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INTRODUZIONE

Le norme che compongono un ordinamento giuridico sono come una
sorta di specchio dei “valori” che una società esprime. Nel diritto del lavoro
i valori che le relative norme esprimono potrebbero individuarsi nel grado di
equità sociale ed economica che il sistema riesce a garantire.
Ecco perché lo stato di inquietudine sociale è sempre molto sensibile
alle regole che disciplinano la materia del lavoro.
“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”1.
Una sintesi straordinaria che meglio non poteva esprimere la
correlazione tra valori e regole.
In Italia, come nel resto d’Europa, uno dei problemi che ha ormai
assunto i caratteri della cronicità, è senza dubbio quello della
disoccupazione. Tale problema ne genera a sua volta altri, che, come una
reazione a catena, rischiano spesso di portare al collasso i sistemi. E spesso,
un riflesso della crisi occupazionale può essere il fenomeno del lavoro
sommerso. Proprio perché, essendo il lavoro alla base del nostro vivere,
quando non c’è diventa ancor più prezioso e, pertanto, lo si accetta anche a
condizioni estreme.
I legislatori intervengono continuamente sulla materia per trovare
soluzioni soprattutto a queste problematiche. Anche a livello comunitario si
è intervenuti ripetutamente con Regolamenti, Direttive, Raccomandazioni,
ponendo regole e principi, a guida degli Stati membri.
1

Santoro- Passarelli, in Spirito del diritto del lavoro, in annali del seminario giuridico
dell’Università di Catania, 1947-48;
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Proprio in virtù degli orientamenti annuali dell’UE in materia di
occupazione2, il legislatore italiano è intervenuto con un pacchetto di norme
che hanno inciso profondamente sulla materia lavoristica. Si è trattato della
cd. “Riforma Biagi”3, i cui obiettivi primari4erano essenzialmente quello di
aumentare i livelli occupazionali, promuovere la qualità e la stabilità del
lavoro attraverso uno snellimento e semplificazione delle procedure di
incontro tra domanda e offerta di lavoro5. Per il raggiungimento di tali
obiettivi il legislatore del 2003 ha previsto una serie di misure6 che hanno
raggiunto solo parzialmente i risultati sperati.
A più di dieci anni dalla sua emanazione, con tutte le successive
modifiche che il legislatore vi ha apportato7, si può affermare che gli
obiettivi indicati nella legge delega 30/03 solo in parte sono stati raggiunti. I
livelli occupazionali non sono aumentati, certamente non per colpa della
legge Biagi, è indubbio che le cause sono da ricercare altrove; ma anche la
qualità e la stabilità del lavoro non hanno conseguito miglioramenti dalla
normativa contenuta nella Riforma. Certamente non è questa la sede per
esprimere valutazioni in merito alla bontà o meno della legge. Si entrerebbe
nella sfera politica, o meglio, in quella delle politiche del lavoro; questione
che esula dal presente studio. Diciamo però, che il giudizio può variare in
funzione dei diversi punti di vista: così se per un verso la qualità e la
stabilità del lavoro sembrano essere intaccati proprio dalla riforma, con tutte
le nuove tipologie contrattuali che indubbiamente hanno fatto venire meno
2

art. 1 legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
Legge Delega n. 30 del 14 febbraio 2003 e D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003;
4
cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il libro bianco sul mercato del lavoro in
Italia, Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, in indice A-Z, voce Riforma
Biagi;
5
Art. 1 comma 2 lett. a) legge n. 30 del 14 febbraio 2003.
6
E. Ghera, Il nuovo diritto del lavoro, subordinazione e lavoro flessibile, Torino,
Giappichelli, 2006;
7
Fonti normative che hanno riguardato il lavoro accessorio: art. 4 legge 30/03; artt. 70 e
ss. D.Lgs. 276/03; art. 1 bis legge 80/05; D.M. 12 marzo 2008; art. 22 legge 133/08; art. 7
ter legge 33/09; art. 2 commi 148 e 149 legge 191/09; DPCM 25 marzo 2011; art. 1 comma
32 legge 92/12; art. 46 bis legge 134/12; legge 99/13; legge 78/14; legge 183/14 e D. Lgs.
15 giugno 2015 n. 81
3
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la stabilità del lavoro e per una considerevole parte degli opinionisti, anche
la qualità sarebbe stata intaccata nel momento che il rapporto di lavoro
principale, quello subordinato a tempo indeterminato appunto, avrebbe
perso quella posizione di supremazia nel mercato del lavoro; per altro verso
queste nuove tipologie contrattuali avrebbero comunque reso più flessibile
l’ingresso nel mercato del lavoro incentivando così i datori di lavoro a porsi
con meno riserve di fronte all’offerta che il nuovo mercato del lavoro veniva
a proporre8.
E’, altresì, innegabile che il progresso tecnologico, così come i
mutamenti nelle condizioni di mercato, hanno indubbiamente modificato
profondamente l’ambiente nel quale le imprese si trovano ad operare, così
da creare una crescente necessità di reagire con maggiore flessibilità, ai
cambiamenti sul fronte dell’offerta e della domanda. Così è mutato il quadro
legislativo e contrattuale, per contrastare le pregresse rigidità. Ecco allora,
queste nuove tipologie contrattuali9 che hanno avuto come obiettivo quello
di ripulire il mercato del lavoro dall’improprio utilizzo di strumenti in
funzione elusiva e fraudolenta della legislazione posta a tutela del lavoro
subordinato. Abbiamo così avuto questo pacchetto di nuovi contratti10,
quali: le collaborazioni coordinate e continuative a Progetto; il lavoro
intermittente (o a chiamata); il lavoro accessorio occasionale; le mini
co.co.co.; la somministrazione di lavoro anche a tempo determinato; e poi la
rimodulazione dei contratti a termine, il part time, l’apprendistato11.

Queste nuove tipologie contrattuali introdotte con la Riforma, hanno
subìto negli anni profonde modifiche. Alcune hanno esaurito la loro
8

A. Bollani, il lavoro occasionale accessorio, in M. Magnani, P. Varesi, ( a cura di),
organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali – Commentario al D. Lgs.
276/03 e D. Lgs. 251/04, GIAPPICHELLI, Torino, 2005, parte III, 433 – 438;
9
D. Lgs. 276/03 – Titolo VII Tipologie contrattuali a Progetto e Occasionali;
10
A. Bollani, Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro, in: M. Magnani, P. Varesi (a cura di ),
Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Commenatrio ai decreti
legislativi 276/03 e 251/04, Torino, Giappichelli, 2005;
11
E. Ghera , Diritto del Lavoro, Cacucci ed. , Bari 2006, pagg. 319 e ss.;
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funzione, o forse, hanno disatteso le aspettative che si nutrivano nei loro
confronti, nel giro di qualche anno: pensiamo per esempio al contratto di
inserimento abrogato definitivamente dalla legge 92/1212, un contratto che
nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto sostituire il vecchio Contratto
di Formazione Lavoro13, che invece negli anni precedenti aveva dato ottimi
risultati. Hanno retto, con i dovuti aggiustamenti, altri contratti, come il
lavoro ripartito14, anche se poco utilizzato. Modifiche continue le hanno
avute anche gli altri contratti contenuti nel titolo V del Decreto di cui si sta
trattando, pensiamo al contratto di lavoro intermittente15, al lavoro part
time16, alle tipologie di lavoro cd. parasubordinato.

Ma tra tutte queste nuove tipologie contrattuali, quella che presenta
delle caratteristiche molto innovative, oltre che per le modalità di
svolgimento delle attività lavorative, anche e soprattutto per le forme
retributive, previdenziali ed assicurative, è il lavoro accessorio 17, prima
derubricato nel Capo VII del Titolo V del D. Lgs. 276/03, come prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti18, la cui disciplina
era contenuta negli abrogati artt. 70 – 74 del citato decreto ed ora traslata,
con le modifiche che vedremo nel prosieguo della trattazione, negli artt. 48-

12

art. 1 comma 14 Legge n. 92 del 28 giugno 2012;

13

Il contratto di formazione lavoro è stato un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato previsto dall’ordinamento giuridico introdotto con la legge n. 863 del 19
dicembre 1984 successivamente sostituito dal contratto di inserimento previsto dal D. Lgs.
n. 276 del 10 settembre 2003 (cd. Legge Biagi);
14

Artt. 41 – 45 del D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003.
Art.. 33 – 40 del D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003.
16
D. Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 modificato dal D. Lgs. N. 100 del 26 febbraio 2001 e
dall’art. 47 del D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003.
17
P. Bellocchi, Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma
dei lavori, in P. Bellocchi, F. Lunardon, V. Speziale (a cura di ) , Tipologie contrattuali a
progetto e occasionali certificazione dei rapporti di lavoro, in F. Carinci, coordinato da,
Commentario al decreto legislativo 276/03, Milano, Ipsoa, 2004;
18
A. Lo Faro, Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, in E.
Gragnoli, A. Perulli, (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli
contrattuali, Commentario al decreto legislativo 276/03, Padova, Cedam, 2004;
15

10

50 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 a norma dell’art. 1 comma 7 della
legge n. 183/2014, cd. job’s act.
L’idea di introdurre in Italia uno strumento contrattuale che
contenesse una marcata flessibilità e nel contempo con significativi risvolti
in tema di lotta al sommerso, viene per la prima volta adombrata nel “Libro
Bianco sul mercato del lavoro” laddove si da conto di possibili modelli
negoziali, già sperimentati in altri Paesi europei, da prendere in
considerazione, tra cui quello belga “contrat de travail agence locale pour
l’emploi” e quello tedesco “Geringfugige Beschaftigung”. Istituti analoghi li
ritroviamo anche in altri ordinamenti europei, quali, quello francese,
austriaco e del Regno Unito. Un’esperienza italiana che si avvicina molto ai
modelli europei è il progetto sperimentato da diversi Comuni della
Provincia di Torino nell’ambito dei Servizi finanziati dai Fondi Europei19.

Questa nuova tipologia di lavoro desta interesse per diversi
motivi. In primo luogo, il legislatore italiano crea per la prima volta uno
strumento ad hoc finalizzato a favorire l’emersione di attività lavorative che
a causa della loro occasionalità e discontinuità, risultavano difficilmente
riconducibili a schemi legali formalizzati. Tali attività costituiranno l’ambito
oggettivo del campo di applicazione originariamente disegnato dal
legislatore.

Un secondo motivo posa sulle modalità con cui è stato disciplinato,
la tecnica dei voucher, dove sono inclusi tutti gli adempimenti dovuti per la
regolare costituzione ed il corretto svolgimento del rapporto di lavoro: la
retribuzione, la contribuzione, i premi assicurativi.

19

Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” – Fondi europei per lo sviluppo
economico e l’innovazione sociale – 2014 – www.comune.torino.it
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“Lavoro Occasionale di tipo Accessorio”, una locuzione che
rappresenta subito i due elementi tipici che devono caratterizzare la
fattispecie: “l’occasionalità” e “l’accessorietà”. Ambedue le qualificazioni
sono assicurate, almeno originariamente, da una puntuale perimetrazione del
campo di applicazione del nuovo istituto, con limiti quantitativi e temporali,
che ne qualificavano l’occasionalità; e limiti oggettivi e soggettivi che ne
qualificavano l’accessorietà20. Ma anche dei limiti quantitativi e temporali,
per cui ogni prestatore non poteva guadagnare più di 3000 euro netti
nell’anno solare e le prestazioni lavorative non potevano protrarsi per più di
30 giorni, sempre nell’anno solare.
D’altro canto, la nuova tipologia di lavoro non è un’invenzione
italiana. Come avremo modo di vedere più dettagliatamente nel corso del
presente lavoro, istituti analoghi li ritroviamo in molti Paesi Europei, e tutti
sembrano avere un unico comune denominatore: assicurare servizi di
assistenza e cura alla persona in ambito domestico. Anche se poi si tratta di
servizi “accessori”, che cioè “accedono” ad altri servizi più generali erogati
dalle istituzioni pubbliche (ad esempio, servizi medici, infermieristici, ecc.).
Ecco, dunque, il carattere della “accessorietà” dove nasce.
Che poi, l’introduzione di questa tipologia di lavoro abbia prodotto
altri due effetti molto importanti: l’emersione di lavoro irregolare in ambito
domestico; la creazione di nuova occupazione soprattutto a favore di
categorie svantaggiate, non vuol dire che queste ne siano le cause, come da
più parti sostenuto. Probabilmente, le motivazioni principali che hanno
indotto i legislatori europei a pensare un nuovo modello contenente regole
che rispondessero ad una domanda sempre più pressante proveniente dai
contesti familiari, scaturiscono invece da nuove esigenze sociali che ad un
certo punto emergono con forza e che pretendono risposte. In particolare,
20

De Marinis, Il lavoro occasionale e il lavoro accessorio nel D. Lgs. 276/03, il diritto del
lavoro oltre il mercato, in DL n.5/2003, 139 e MGL, 3/2004, 139;
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l’invecchiamento progressivo della popolazione, la nuova condizione della
donna nella società, il suo ingresso nel mercato del lavoro, il suo impegno
nei vari settori delle istituzioni pubbliche e private, hanno portato in primo
piano il problema dei servizi alla persona in ambito domestico. Un tema
spinoso a cui hanno dovuto far fronte i Governi dei Paesi più avanzati, con
politiche sociali ed occupazionali adeguate.

Dunque, nei modelli che vengono elaborati in Europa, Belgio,
Francia, Austria, Germania e Regno Unito, vi è un unico comune
denominatore che è rappresentato appunto dalla limitazione del campo di
applicazione nell’ambito dei lavori domestici, in Belgio, con una bella
locuzione vengono definiti “Services de Proximité21”.
Il modello italiano, ispirato principalmente al modello belga22,
verrebbe da pensare che mutua solo “l’idea” del lavoro accessorio,
prevedendone, almeno in origine, un’applicazione in contesti marginali che
presuppongono in una certa misura, servizi alla persona. Poi, le modifiche
ripetutamente introdotte dal legislatore italiano, hanno, per così dire,
abbattuto quei limiti oggettivi e soggettivi che ne hanno consentito un più
massiccio ricorso. E’ rimasto il solo limite quantitativo che, tutto sommato,
riesce a mantenere quei caratteri di occasionalità ed accessorietà
dell’istituto. Cambiano un po’ le finalità, non più rivolte a rendere servizi in
ambito domestico ed altri contesti ben circoscritti, ma fondamentalmente,
rivolte a contrastare il sommerso in quelle attività caratterizzate dalla
occasionalità e discontinuità, svolte altrimenti completamente in nero. Nel
contempo si creano nuove opportunità di lavoro che comunque producono,
reddito, servizi e nuova occupazione.

21

cfr. J. Lenaietre, Services de Proximitè: bien plus qu’un emploi, Tèmoignages, studio
commissionato da Fondation Roi Badoun, Bruxelles, ottobre 2003, in www.KBS-lefrb.be;
22

O. Nacci, Il lavoro accessorio nell’esperienza comparata: il caso belga, in Guida Lavoro,
2003, n.4;
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CAPITOLO I
LAVORO ACCESSORIO: ORIGINI E RADICI EUROPEE

1. PREMESSA

Il lavoro accessorio, come già detto nell’introduzione, è stato
introdotto nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 276/03, meglio
conosciuta come “legge Biagi”. Questa, come altre nuove tipologie
contrattuali introdotte con il citato decreto, rientrava nell’ambito di
quell’idea di generare una maggiore flessibilità23, soprattutto in entrata, nel
mercato del lavoro24. Ma non solo, il lavoro accessorio era pensato anche
come un efficace strumento di contrasto al lavoro sommerso in tutti quei
contesti marginali difficilmente riconducibili a schemi giuslavoristici
classici, nonché come incremento dell’occupazione, soprattutto, per le
categorie deboli.
Istituti analoghi al lavoro occasionale di tipo accessorio li ritroviamo
in diversi Paesi Europei25, in particolare in Belgio, dove, peraltro, ha
origine, e poi in Francia, Germania, Austria, Regno Unito
Si tratta di una forma “negoziale” che trova il suo modello di
riferimento soprattutto nella legislazione belga con il “contrat de travail
Agence locale pour l’emploi26”, evolutosi poi nei “Titres Services”. A

23

A. Bollani, Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro, in M. Magnani, P. A. Varesi, (a cura di),
Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Commentario ai decreti
legislativi 276/03 e 251/04, Torino, Giappichelli, 2005;
24
M. Borzaga, Le prestazioni occasionali all’indomani della legge 30/03, Riv. Diritto del
lavoro, I, 2004;
25
M. Borzaga, Regolamentazione e problematiche applicative del lavoro accessorio in
Italia alla luce di alcune esperienze straniere, OSSERVATORIO VENETO SUL LAVORO
SOMMERSO, ICEBERG 2004;
26
O. Nacci, il lavoro accessorio nell’esperienza comparata: il caso belga. In suppl. Guida
Lavoro, n. 4/2003, 119;
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questo modello si ispirerà anche il legislatore francese27 che nel 2006
elabora il “chèque emploi service universal”. In Germania abbiamo invece il
“Geringfugige Beschaftigung”28 (occupazione marginale) meglio conosciuto
in Italia come “mini job”, che presenta delle caratteristiche diverse rispetto a
quelle del modello belga, francese, ma anche italiano. Vi sono poi altri due
modelli degni di interesse, ed ambedue hanno come presupposto, come
peraltro gli altri modelli europei, la creazione di servizi accessori di cura e
assistenza alla persona in ambito familiare: sono il modello austriaco e
quello del Regno Unito, quest’ultimo limitato esclusivamente ai servizi di
assistenza e cura dell’infanzia nei contesti familiari.
Tutti questi modelli europei, hanno dei tratti comuni che li
caratterizzano e sono: favorire l’emersione del lavoro irregolare nei contesti
marginali del lavoro domestico; creare opportunità di lavoro per fasce della
popolazione a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; determinare una
riduzione del costo del lavoro attraverso una minore fiscalità e
contribuzione sulle retribuzioni inferiori ad una certa soglia monetaria. Ma
poi soprattutto il ricorso alla tecnica dei “buoni lavoro”, che costituisce un
particolare sistema di remunerazione e contribuzione.
Inoltre, come già accennato, tutti hanno come presupposto un unico
comune denominatore che è stato ed è rimasto, contrariamente a quanto
avvenuto in Italia, l’esigenza di assicurare servizi di assistenza e cura alla
persona in ambito domestico.
Su queste basi sono stati elaborati strumenti negoziali che con
diverse articolazioni si sono poi sviluppati nei rispettivi Paesi.

27
28

A.M. Sansoni, INTERNAZIONALE COMPARATO, Fondazione Marco Biagi;
cfr. in generale, W. Daubler, 1998, K.J. Bieback 2003;
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2. IL LIBRO BIANCO SUL MERCATO DEL LAVORO
L’ipotesi di elaborare uno strumento negoziale di assoluta novità nel
mercato del lavoro italiano, viene formulata per la prima volta nel “libro
Bianco”29. Lo scopo fondamentale era quello di favorire l’emersione del
lavoro irregolare, con una formula contrattuale che contenesse nel contempo
un abbattimento dei costi del lavoro.
Gli estensori del “Libro Bianco” avevano preso le mosse da due modelli
già esistenti in Europa30, quello belga e quello tedesco. Il legislatore italiano
farà proprio il modello belga, che si esprimeva nel “contrat de travail
Agence locale pour l’emploi”, delegando l’esecutivo a disciplinare l’istituto
delle prestazioni di lavoro occasionale e 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 di “buoni” corrispondenti ad un certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo anche ai meccanismi di certificazione31. Tale
disposizione, che conteneva i principi e i criteri direttivi per l’esecutivo
piuttosto vaghi, pur essendo tuttavia chiaro l’intento di aderire al modello
belga, non indicava con sufficiente chiarezza quali dovessero essere le
modalità di trasposizione delle regole e degli elementi del “contrat de
Travail” belga, nel modello italiano.
29

cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il libro bianco sul mercato del lavoro in
Italia, Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, in indice A-Z, voce Riforma
Biagi;
30

M. Borzaga, Regolamentazione e problematiche applicative del lavoro accessorio in
Italia alla luce di alcune esperienze straniere, in Collana ICEBERG dell’Osservatorio Veneto
sul lavoro sommerso, 2004, n. 1, e in boll. Adapt, 2006, n. 29;
31
art. 4 comma 1 lett. d) Legge 30/03;
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Così emergono subito tre aspetti32 che si caratterizzano per i loro
profili problematici.
Il primo riguarda il mantenimento o meno della struttura trilaterale del
modello belga. La legge delega nulla diceva al riguardo. L’esecutivo
sceglierà, come noto, la soluzione del rapporto bilaterale. Peraltro, nello
stesso Decreto delegato veniva introdotta la nuova figura dell’Agenzia per il
Lavoro33, che avrebbe esercitato la funzione della somministrazione di
manodopera e quindi ben poteva inserirsi in quella fase anche il lavoro
accessorio tra le prestazioni da poter somministrare. Ma il legislatore
delegato ha scelto altrimenti. Indubbiamente ricomprendendo il lavoro
accessorio nell’ambito del lavoro interinale ne avrebbe alzato i costi, mentre
le intenzioni del legislatore andavano in direzione diametralmente opposta.
Quindi si sceglie una soluzione più semplice, un rapporto bilatero tracciabile
attraverso una puntuale procedura prescritta dalla legge stessa.
Il secondo profilo problematico è la natura giuridica della nuova
tipologia di lavoro. Il legislatore delegante non prende alcuna posizione al
riguardo. Questo ha offerto all’esecutivo un maggior margine di manovra su
una questione, comunque, fondamentale, poiché, nel nostro ordinamento, la
collocazione di una prestazione lavorativa nella macrocategoria del lavoro
subordinato, fa scattare una serie di tutele e di adempimenti a carico della
parte datoriale; contrariamente a quanto avviene nel caso in cui una
prestazione lavorativa si collochi nell’alveo del lavoro autonomo. Dunque, il
non aver attribuito al lavoro accessorio una chiara natura giuridica ha dato
vita ad un accesso e prolungato dibattito dottrinale che ancora oggi,
soprattutto dopo la riforma del job’s act e del relativo Decreto attuativo, che
da questo punto di vista ha in un certo senso, ufficializzato l’incertezza, è
ancora molto forte.

32

O. Nacci, il Lavoro accessorio nell’esperienza comparata: il caso belga, in Guida Lavoro,
2003, n.4, 119-122;
33
art. 4 D. Lgs. 276/03;
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Il terzo profilo problematico, riguardava i beneficiari delle
prestazioni, e se la legge delega li individuava con chiarezza nelle famiglie e
negli enti senza scopo di lucro, nulla diceva invece con riguardo
all’opportunità di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’istituto, sia in
relazione ai soggetti autorizzati a svolgere le prestazioni, sia in riferimento
all’oggetto delle prestazioni stesse.

L’esecutivo ha poi ritenuto di non

ammettere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio in via generale,
cosa che si farà poi successivamente eliminando i limiti oggettivi e
soggettivi, enucleando in modo assai puntuale sia i soggetti autorizzati allo
svolgimento delle prestazioni, sia le attività in cui esse saranno ammesse.
Tre punti la cui risposta data dal legislatore delegato attribuirà alla
tipologia di lavoro italiana una sua specificità che finirà poi per allontanarsi
sempre più dal modello originario e dai modelli europei, quindi anche dal
presupposto da cui si era partiti, cioè l’erogazione di servizi di assistenza e
cura alla persona in ambito domestico, per avvicinarsi di più al modello
tedesco, dove l’accento è posto di più sul problema occupazionale.
L’attuale modello italiano, circoscritto ora nei soli limiti quantitativi,
riesce a cogliere un po’ entrambi gli obiettivi: da un lato continuare a
rappresentare un valido strumento per l’erogazione di servizi in ambito
domestico, ma anche nell’ambito di altri contesti rappresentati da realtà
dell’associazionismo, enti non profit, enti locali, ecc.; cioè il limite
quantitativo determina comunque una argine per cui il ricorso al lavoro
accessorio è attuato comunque maggiormente in tali settori. Dall’altro lato è
diventato anche un efficace strumento di contrasto al lavoro sommerso sia
negli ambiti sopra richiamati, sia nei nuovi campi di applicazione dopo
l’eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi, pensiamo, ad esempio, ai
settori del commercio e turistico-alberghiero, dove il voucher ha indotto
molti committenti/datori ad operare nella legalità.
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Vediamo, dunque, i vari modelli europei, iniziando da quello belga,
che è quello a cui più si è ispirato il legislatore italiano.

3. IL MODELLO BELGA il “Contrat de travail Agence locale pour l’emploi” e i
“titres- services”

Il legislatore italiano, nel disciplinare il lavoro accessorio, si è
ispirato prevalentemente all’omologo istituto belga, il cd “contrat de travail
Agence locale pour l’emploi”, conosciuto anche con la locuzione “travail de
proximitè” (lavoro di prossimità), che vede la luce già nel 198734, per poi
decollare circa dieci anni dopo, evolvendosi ancora successivamente con i
“Titres-services”.
Le finalità che il legislatore belga ha inteso perseguire con questo nuovo
istituto erano, da un lato, offrire occasioni di lavoro regolare a disoccupati di
lunga durata, distogliendoli così dai circuiti dell’economia sommersa;
dall’altro, soddisfare la domanda di servizi alla persona e, più in generale,
alle famiglie, da qui la locuzione “travail de proximitè”.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, si tratta di un rapporto trilatero,
che assomiglia alla nostra “somministrazione di manodopera”. I tre soggetti
attori sono: l’Agence locale pour l’emploi, il lavoratore, l’utilizzatore.
L’agence è istituita in ogni Comune, o in un consorzio tra Comuni, ed ha un
ruolo di interposizione tra lavoratore ed utilizzatore. E’ lo schema tipico del
nostro lavoro interinale.
Infatti nel Contrat de travail agence pour l’emploi, il lavoratore è
assunto dall’agenzia stessa con un contratto di lavoro subordinato

34

B. Conter e M.D. Zachery (2002) pag 783 e ss., O. Nacci (2003), L. Nogler e M. Borzaga
(2003);
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indeterminato a tempo parziale35. Il lavoratore conserva lo status di
disoccupato e gli eventuali sostegni economici previsti dal sistema di
welfare. Tuttavia, nei casi di sospensione del rapporto, al prestatore di
lavoro non è riconosciuta alcuna tutela in termini di malattia, infortuni,
maternità, ferie, ecc.; per cui in tali circostanze il lavoratore non percepirà
alcun trattamento economico.
Così, anche in caso di recesso, l’unico onere in capo ad ambo le
parti, è un termine di preavviso di sette giorni, ognuna delle parti può
recedere liberamente.
Questa tipologia, ha tuttavia dei limiti oggettivi nel campo di
applicazione, potendo essere utilizzata solo in alcune attività, in particolare,
in lavori domestici, di cura alla persona, amministrativi ed agricoli. L’orario
di lavoro non può superare le 45 ore mensili, almeno inizialmente.
Un aspetto importante riguarda l’ambito degli utilizzatori. Infatti,
possono rivolgersi all’agenzia, solo i privati cittadini, le Autorità locali, le
associazioni senza fine di lucro, le istituzioni scolastiche, le imprese
agricole. Quindi, questi soggetti per beneficiare di tali prestazioni,
presentano all’agenzia una richiesta compilando un apposito formulario
contenente tutti i dati pertinenti al rapporto di lavoro, in particolare l’attività
che si intende far svolgere al disoccupato di lungo periodo. L’Agenzia
rilascia un’Autorizzazione di validità annuale, per cui, a questo punto, il
soggetto così autorizzato può chiedere all’agenzia stessa, l’invio del
prestatore per lo svolgimento delle attività indicate nel formulario, che verrà
attinto nelle liste di iscrizione detenute presso l’agence. Il prestatore verrà
poi retribuito dall’utilizzatore con i “buoni” (chèque), con cadenza
35

Legge 7 aprile 1999, Moniteur Belge, “il contratto di lavoro A.L.E., è un contratto di
lavoro attraverso il quale il lavoratore si obbliga ad effettuare, sotto la direzione
dell’Agence locale pour l’emploi e verso retribuzione, prestazioni di lavoro nell’ambito
delle attività determinate con regio decreto. Vedi anche, B. Conter e M.D. Zachary , 2002,
laddove si parla di un “contrat d’emploi a dureé indèterminèe, à temps partiel, avec
l’agence locale qui agit en tant qu’employeur;
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periodica, prevalentemente mensile. Ciascun buono ha un valore che varia
da un minimo di 3,72 euro ad un massimo di 7,44. A questo punto, il
lavoratore, ricevuti i buoni, li sconta presso l’organo preposto all’erogazione
dei sussidi di disoccupazione, che provvede a liquidare le somme
corrispondenti ai buoni, ed in più, laddove ricorrano i presupposti, a
corrispondere l’indennità di disoccupazione. Quindi il lavoratore, che come
detto, conserva lo status di disoccupato, percepirà le somme relative alle
prestazioni pagate con i buoni, integrate dall’indennità di disoccupazione, in
un’unica soluzione presso l’ufficio a ciò preposto.
Quindi, il rapporto di lavoro si costituisce tra agenzia e lavoratore, ma il
pagamento

tramite

chòque

viene

effettuato

dall’utilizzatore,

che

preventivamente si è accreditato presso l’agence stessa.
Lo strumento ha funzionato bene, infatti le ore lavorate con questa
forma contrattuale sono passate da quasi tre milioni del 1995 a circa 14
milioni nel 2001, ed i posti di lavoro a tempo pieno sono aumentati, nello
stesso periodo, dell’800%36. Quindi, un risultato indubbiamente positivo che
ha prodotto, da un lato un significativo contributo alla integrazione del
reddito per i disoccupati, dall’altro un abbattimento del lavoro irregolare nei
settori di applicazione.
Non sono mancati, tuttavia, punti di debolezza37, soprattutto sotto
l’aspetto della formazione dei lavoratori.
Così, nel 2004 il legislatore belga ha avviato una revisione dell’istituto,
introducendo il sistema dei ccdd. “Titres-services” (buoni lavoro), che si
differenzia dalla precedente tipologia, in quanto qui il lavoratore perde lo
status di disoccupato e stipula con l’Agence un vero e proprio rapporto di
lavoro subordinato, seppur a tempo parziale38.

36

B. Conter e M.D. Zachary (2002);
B. Cantillon e A. Thirion (1998);
38
Legge Federale Belga del 20 luglio 2001;
37
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I “Trites-Services” vengono utilizzati per pagare prestazioni lavorative
rese nell’ambito dei ccdd. “Servizi di prossimità”, cioè prestazioni ad alta
intensità di manodopera, per lo più, in ambito domestico39. Tali attività
lavorative si sono rese necessarie per far fronte alle crescenti richieste di
aiuto ed assistenza in ambito domestico e cura alla persona, in settori in cui
la domanda, in costante aumento, rimaneva inevasa, trovando invece
soddisfazione solo nell’economia sommersa40.
Quindi, i “Titres-Services” rappresentano, tra le altre cose, un ritorno
alla legalità creando nel contempo nuova occupazione.
La legge belga definisce “i servizi e le occupazioni di prossimità” come
“attività commerciali e non, creatrici di occupazione, che mirano a
soddisfare bisogni individuali, personali o familiari, nel quadro della vita
quotidiana e che riguardano l’aiuto a domicilio di natura domestica.” In
pratica, i “titres-services” sono “buoni” con i quali i privati possono pagare
prestazioni occasionali di tipo accessorio in ambito provato (non a fini
professionali).
Ma questa nuova tipologia contrattuale, che è l’evoluzione del “contrat
de travail agence pour l’emploi”, vede ampliata la platea dei soggetti
coinvolti. Infatti, il meccanismo di funzionamento vede coinvolti cinque
soggetti: utilizzatore, lavoratore, imprese, agenzie locali, stato.
L’utilizzatore effettua preventivamente l’iscrizione presso la società che
emette i chòque, procedendo poi all’ordinativo, che non può essere inferiore
a n. 10 buoni; il valore unitario di ciascun buono è di 6,70 euro
(aggiornabile periodicamente) ed hanno validità otto mesi. Hanno una
copertura previdenziale ed assicurativa e una deducibilità fiscale fino al
30%.
39

cfr. J. Lenaietre, Services de Proximitè: bien plus qu’un emploi, Tèmoignages, studio
commissionato da Fondation Roi Badoun, Bruxelles, ottobre 2003, in www.KBS-lefrb.be;
40
V. anche L. Beltrametti, Londra e Parigi esempio sui voucher per i servizi, in “Il sole 24
ore del 30 gennaio 2007, pag. 19;
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Una volta acquistati i buoni, l’utilizzatore si rivolge ad una delle imprese
autorizzate dal Governo, per acquistare il tipo di servizio, concordandone le
modalità di svolgimento. L’impresa invia presso l’utilizzatore il lavoratore,
già regolarmente assunto dall’impresa stessa. La remunerazione mensile non
può essere inferiore ai tariffari minimi del settore ed indipendentemente dal
numero dei buoni ottenuti ogni mese. Questo si lega ad un altro aspetto
fondamentale che caratterizza l’istituto in esame, che è l’integrazione
garantita dallo Stato. Infatti, per ogni buono lavoro utilizzato, il Governo
integra un rimborso di 15 euro netti all’impresa fornitrice che ha assunto il
lavoratore, a fronte dei 6,70 euro pagati dall’utilizzatore all’impresa, tramite
il “buono”. Certamente, un fondamentale incentivo pubblico per facilitare
l’ingresso nel sistema di operatori privati41.
Tra i soggetti autorizzati allo svolgimento della funzione di fornitura di
manodopera, vi sono soggetti pubblici (agenzie locali per l’impiego, centri
pubblici di azione sociale, Comuni, ecc.) e soggetti privati. Tra questi quelli
che forniscono un maggior numero di lavoratori sono le agenzie interinali,
che in Italia come noto, non figurano tra i soggetti concessionari per lo
svolgimento del servizio di vendita di voucher.
Il sistema dei “titres-services” attuato in Belgio ha dato indubbiamente
buoni risultati, riportando nella legalità prestazioni prima rese senza alcuna
tracciabilità e creando nel contempo nuova occupazione.
Quindi una valutazione positiva. Su un campione di lavoratori
intervistati, una buona parte dichiara che ha lavorato almeno 20 ore a
settimana, apprezzando in modo particolare la flessibilità del tempo di
lavoro. Gli utilizzatori, dal canto loro, valutano, altresì, positivamente il
sistema, poiché consente di conciliare più facilmente lavoro e famiglia42.

41

A.M. Sansoni, Lavoro accessorio e buoni lavoro in Belgio: le ragioni di un successo, in
Bollettino Adapt, edizione speciale n. 3 , www.bollettinoadapt.it;
42
A. Peeters, A . Gevers, D. Sanders, Evaluation du règime des titres-services pour les
services et emplois de proximitè 2005, studio commissionato da Service public fedèral
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Ma più in generale, il sistema dei “titres-services”, funge anche da
ammortizzatore sociale, Infatti, forte è stato il coinvolgimento di lavoratori
immigrati e soprattutto il reinserimento nel mercato del lavoro della cd.
“riserva di lavoro silenziosa”, costituita dalle persone inattive e dai
disoccupati di lunga durata.
In alcuni studi43 condotti con il fine di monitorare l’istituto, è risultato
che più del 60% dei disoccupati impiegati con i titres-services, era reduce di
una disoccupazione superiore a due anni, ed il 27% addirittura di cinque
anni.
Quindi un bilancio senz’altro positivo44, anche se vi è un alto costo che
ricade sulla finanza pubblica, con la quale si integra, come detto, la
retribuzione giornaliera per portarla al livello dei minimi tariffari di settore.

4. IL MODELLO FRANCESE il “Chèque Emploi Service Universel”
Prima di passare ad analizzare il modello tedesco, che ha una sua
peculiare struttura, per certi versi, sostanzialmente diversa da quella belga,
vediamo il modello francese che assomiglia molto a quello belga ma con
alcune peculiarità che lo rendono molto interessante.
Le prime sperimentazioni dei “buoni lavoro” utilizzati nei servizi alla
persona, li ritroviamo in Francia già a partire dagli anni ’90, quasi
emploi, travail et concertation sociale, Direction Generale Emploi et marchè du travail,
Bruxelles, 2006, in www.ideaconsult.be, in boll. Adapt 2006 n. 29;
43

A. Peeters, A . Gevers, D. Sanders, Evaluation du règime des titres-services pour les
services et emplois de proximitè 2005, studio commissionato da Service public fedèral
emploi, travail et concertation sociale, Direction Generale Emploi et marchè du travail,
Bruxelles, 2006, in www.ideaconsult.be, in boll. Adapt 2006 n. 29;
44

A.M. Sansoni, Lavoro accessorio e buoni lavoro in Belgio: le ragioni di un successo, in
Bollettino Adapt, edizione speciale n. 3 , www.bollettinoadapt.it
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parallelamente al contrat de travail A.L.E. belga. Tuttavia, il sistema viene
poi perfezionato tra il 2005-2006, con il “Chèque emploi service
universel”45, che rappresenta una evoluzione dei precedenti istituti: il
“Chèque emploi service” ed il “Titre empli service”.
Il nuovo modello, entrato in vigore nel gennaio 2006, presenta una
struttura trilaterale, come quello belga, dove tra prestatore ed utilizzatore si
frappone un terzo soggetto appositamente accreditato, una sorta di agenzia
interinale, che assume i prestatori per poi fornirli agli utilizzatori che ne
fanno richiesta. Quindi, del tutto simile al modello belga, e, sotto questo
punto di vista, profondamente diverso da quello italiano dove abbiamo una
strutturale bilaterale.
La peculiarità del modello francese, che lo differenzia da quello belga,
ma anche da quello tedesco e italiano, è che qui lo strumento dei “chèque”
conosce due modalità di impiego46: una, che è simile agli omologhi belgi,
cioè i “buoni” li acquistano i privati cittadini direttamente presso i soggetti
convenzionati (banche, ecc.), ed abbiamo i ccdd. “chèque bancaire” in cui
le prestazioni dei lavoratori vengono retribuite con assegni che gli
utilizzatori ritirano presso istituti di credito autorizzati e che comprende
anche il volet sociale47 con cui il privato versa i contributi ai lavoratori.
L’altra modalità, che è la vera novità francese, prevede che il “buono” possa
essere offerto a prezzo ridotto se non addirittura gratuitamente, dall’impresa
ai propri dipendenti cd. “chèque prèfinancè”, analogamente per quanto si
verifica per i buoni pasto. In questo caso il CESU, può essere finanziato da
una pluralità di attori: imprese private, casse mutue e previdenziali, soggetti
collettivi territoriali, ecc., a favore dei propri dipendenti o associati. Questo
45
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è forse l’aspetto più innovativo ed interessante del sistema francese, poiché,
grazie alle consistenti deduzioni fiscali che rendono conveniente per
l’impresa l’uso di tali buoni, ma anche grazie alla risposta che si fornisce
alla esigenza di tanti lavoratori di conciliare il lavoro con i bisogni di
assistenza e cura dei propri familiari, si è registrato un massiccio aumento
dei soggetti che partecipano al sistema48.
Altra peculiarità del modello francese è che l’intero sistema è gestito da
un’Agenzia (Agenzia Nazionale dei Servizi alla Persona)49 che coordina
l’attività dei Ministeri che operano o che hanno collegamenti con il settore
dei servizi alla persona, allo scopo di offrire la possibilità ai vari attori di
avere un interlocutore unico e di fare in modo che l’azione amministrativa
agisca in sinergia applicando procedure semplici ed efficaci. L’agenzia
svolge, poi, una funzione di supporto e di riferimento delle iniziative legate
alla promozione ed allo sviluppo dell’occupazione nel settore dei servizi alla
persona, in collaborazione degli altri soggetti coinvolti in tale settore.
Dal punto di vista tecnico-giuridico-procedurale, il “chèque emploi
service universel” originariamente prevedeva dei limiti oggettivi nel campo
di applicazione, molto stringenti, poi ampliati. I settori in cui era ammessa
l’applicazione del contratto erano quelli dei servizi domestici, per esempio,
lavori di cucina, giardinaggio, pulizie, e poi cura alla persona, come
assistenza e cura dei bambini o assistenza e accompagno di persone malate
o anziane. Ora, i settori di attività in cui si opera con tale strumento sono:
servizi alla famiglia, con sorveglianza ed assistenza ai bambini, sostegno
scolastico, ripetizioni a domicilio, assistenza ai malati, ecc.; cure a domicilio
e prestazioni associate, sostegno psicologico, azioni di informazione e
prevenzione; poi servizi volti al miglioramento della qualità della vita
quotidiana nel proprio domicilio, come assistenza informatica, consegna
pasti, piccole riparazioni, barbiere, oppure, servizi di portierato alle imprese,
48
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ecc.. Poi ancora, servizi di guardiania, giardinaggio, consulenze di casa
varie, per arrivare a consulenze giuridiche una tantum, assistenza pratiche
burocratiche, ecc.. Quindi una vasta gamma di attività che presuppongono
una varietà di figure di prestatori con una gradualità delle professioni che
vanno da quelle poco qualificate a quelle che richiedono titoli con alte
professionalità50.
Per quanto riguarda gli utilizzatori, questi possono scegliere tra diverse
modalità di impiego: il più seguito è l’impiego diretto, dove si pongono
come datori di lavoro; un’altra modalità è quella della fornitura di prestatori
da parte di agenzie accreditate, quindi il prestatore è alle dipendenze
dell’agenzia, si tratta della modalità del lavoro interinale; infine, il ricorso a
strutture di intermediazione che svolgono solo funzioni di selezione ed
amministrazione, mentre saranno gli utilizzatori ad assumere il prestatore.
Vale la pena ricordare, che il Chèque E.S.U., ha dei limiti quantitativi
riferiti al tempo, superati i quali subentra l’ordinario contratto di lavoro. Si
aggiunga ancora la presenza del CESU garde d’ènfants, riferito alla cura di
bambini di età compresa tra 3 e 6 anni per l’assistenza fuori domicilio. Si
tratta di un voucher prefinanziato dove lo Stato si accolla l’onere della
commissione dovuta all’ente concessionario51.
Per quanto riguarda i prestatori, questi possono rivolgersi alle imprese o
alle associazioni di servizi specializzate in un settore di attività: cura di
bambini, sostegno scolastico, assistenza varia, ecc, . Ma il prestatore può
anche essere chiamato direttamente dal privato, utilizzatore finale, purchè
questi abbia espletato tutte le incombenze burocratiche presso l’ente
previdenziale. I lavoratori beneficiano di tutte le tutele assicurative e
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previdenziali previste per i lavoratori comuni, ed inoltre, partecipano a
percorsi formativi e beneficiano di certificazioni sull’esperienza acquisita.
Anche in Francia lo strumento è stato fondamentale per contrastare il
fenomeno del “travail an noir”, in quei settori marginali.
Un utilizzo veramente intelligente per consentire alle lavoratrici ed ai
lavoratori di meglio conciliare il proprio lavoro con le necessità familiari52,
da un lato; dall’altro, consentire alla imprese di prevenire l’assenteismo dei
propri dipendenti. Il tutto creando comunque ulteriore e nuova occupazione
e riportando nella legalità prestazioni che altrimenti si sarebbero svolte
sicuramente in spazi occupati dall’economia sommersa
Uno studio al riguardo53 riferisce che ad un anno dall’avvio dell’istituto,
è risultata recuperata al fisco una somma pari a 34 milioni di euro54.
Come è ben evidente, anche il modello francese è incentrato sui servizi
alla persona, come del resto quello belga, austriaco e del Regno Unito,
quindi con un ambito di applicazione ben delineato che ha come obiettivo
creare ordine nelle attività e rispondere ai crescenti ed emergenti bisogni
delle famiglie, liberando risorse che possono meglio dedicarsi al proprio
lavoro con meno dispersione di potenziale produttività, nel contempo si crea
nuova occupazione e si fa prevenzione sul lavoro irregolare in quei settori
ad alto rischio di sommerso. L’Italia ha adottato una strategia diversa55,
consentendo l’utilizzo dell’istituto in un ambito di attività molto più ampio,
cosa che in una certa misura ha determinato uno sviamento da quelli che
erano gli obiettivi iniziali.
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5. IL MODELLO TEDESCO la “Geringfugige Beschaftigung”

L’altro modello che presenta una forte peculiarità rispetto a quello
belga ed a cui si è guardato nella stesura del “Libro Bianco sul mercato del
lavoro”, è il modello tedesco.
Anche questo fa riferimento ad attività caratterizzate dalla
“occasionalità” e “discontinuità”. E’ la cd. “geringfugige beschaftigung”
(occupazione marginale)56, meglio conosciuto in Italia come “mini job”,
attraverso cui il legislatore tedesco ha inteso sottrarre dal circuito
dell’economia sommersa tutte quelle attività che prosperano in contesti
marginali.
Questa tipologia di lavoro è caratterizzata da una marcata flessibilità
delle prestazioni lavorative, nonché da una decisa riduzione dei costi sul
lavoro, attraverso un abbattimento degli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, si tratta di un rapporto di lavoro
avente natura subordinata a tempo determinato.
Una particolarità che vale la pena evidenziare, è che tale forma
contrattuale viene definita “occupazione marginale” e non “lavoro
marginale”, ed infatti trova collocazione non in disposizioni giuslavoristiche
ma nel “Sozialgesetzbuch” – Codice di sicurezza sociale57.
Quindi il legislatore tedesco, come quello belga, attribuisce alla
fattispecie una chiara natura giuridica collocandola nella macrocategoria del
lavoro subordinato.
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Quindi si tratta di attività, comunque, marginali, le cui modalità di
esecuzione devono svolgersi secondo lo schema del lavoro subordinato, ma
soprattutto con le tutele che questo comporta.
Il ricorso a questa tipologia di lavoro – cd. minijobs- era
originariamente ammesso in due casi: nel primo caso, il prestatore non
doveva superare la retribuzione massima di 630 marchi mensili a fronte di
un orario di lavoro che a sua volta non doveva superare le 15 ore settimanali
( infatti venivano chiamati “i lavoratori dei 630 marchi”); nel secondo caso,
si poteva anche superare la soglia retributiva ma la prestazione non doveva
svolgersi per più di 50 giorni in ragione di anno. Le prestazioni così rese
erano esentate da qualsiasi onere fiscale, previdenziale ed assistenziale.
I prestatori di lavoro conservavano e conservano, lo status di
disoccupato, percependone la relativa indennità cumulabile con le
remunerazioni derivanti dalla attività rese nell’ambito della “Geringfugige
Beschaftigung” (occupazione marginale).
Sotto il profilo della struttura contrattuale, la fattispecie presenta una
relazione bilatera, diversamente da quella trilatera belga.
Dal punto di vista delle tutele e garanzie, trattandosi comunque di un
lavoro dipendente, l’occupato marginale è titolare di tutte le garanzie
tipiche del lavoro subordinato, compresa, ad esempio, la tutela contro i
licenziamenti illegittimi58.
L’occupazione marginale ha avuto un notevole successo, infatti dai
2,2 milioni del 1987, si è passati ai 2,6 del 1992, ai 3,6 milioni nel 2000, e
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nel 2011 a più di 7 milioni59. La platea dei soggetti coinvolti è alquanto
eterogena e comprende studenti, pensionati e soprattutto donne60.
Il legislatore tedesco ha apportato poi nel tempo diverse modifiche a
partire da quelle che hanno rivisto il regime fiscale e previdenziale di questa
tipologia, originariamente completamente esentata. Una prima riforma
aveva previsto una disciplina secondo cui il lavoratore marginale poteva
chiedere al proprio datore di lavoro di essere incardinato nel sistema
previdenziale pubblico, con onere contributivo a carico sia del datore, con
aliquota pari al 12 %, che del prestatore con aliquota pari al 7.5%, sulla
retribuzione lorda. Il datore doveva inoltre versare un contributo pari al 10%
della retribuzione, a copertura delle prestazioni in caso di malattia. La tutela
così approntata, risultava, peraltro, assai circoscritta, visto che a fronte
dell’esiguità dei contributi versati dal datore, i lavoratori marginali
avrebbero avuto diritto alle sole prestazioni base, ovvero alla mera copertura
dei costi sanitari e non, ad esempio, all’indennità di malattia ovvero
all’erogazione, nel caso si fosse trattato di lavoratrici madri, di assegni di
maternità61. La propensione del legislatore tedesco a dotare i lavoratori
marginali di qualche garanzia di carattere previdenziale e assistenziale è
stata successivamente confermata da una legge federale62, ai sensi della
quale il datore di lavoro è tenuto a versare per ciascun “geringfugiger
beschaftigte”, un contributo forfetario fisso pari al 25% della retribuzione.
Tale contributo comprende sia gli oneri previdenziali (12%) che quelli
assistenziali in caso di malattia (11%), sia infine, una imposizione fiscale
pari al 2%. La medesima legge ha elevato la soglia del lavoro marginale
portandola dai 630 marchi (325 euro) a 400 euro mensili, al di sotto della
quale, quindi, scattano gli sconti di tutela. Inoltre ha eliminato il riferimento
59
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all’orario massimo che era fissato, come già detto, a 15 ore settimanali 63. Se
tuttavia, si supera detta soglia retributiva, troveranno applicazione le regole
generali, nel senso che il lavoratore sarà pienamente tutelato dal diritto della
sicurezza sociale e quindi sottoposto ai medesimi oneri fiscali e contributivi
tipici del lavoro subordinato tradizionale. Insomma, una sorta di
trasformazione/riqualificazione del rapporto di lavoro. Ma per non rendere
troppo oneroso il superamento della soglia dei 400 euro mensili, il
legislatore tedesco ha previsto che, laddove la retribuzione mensile del
lavoratore sia compresa tra 400 e 800 euro, i contributi previdenziali e
assistenziali dovranno essere pagati comunque in misura ridotta.
Si aggiunga ancora, che al fine di combattere sacche di lavoro
irregolare particolarmente radicate, si è previsto un particolare regime per
quelle attività di lavoro marginale di carattere domiciliare svolte,
normalmente, dai familiari del datore o da soggetti che dimorano presso lo
stesso, prevedendo una contribuzione forfetaria dovuta dal datore pari al
12%, anziché 25%, della retribuzione corrisposta.
In conclusione, si può dire che l’istituto della “geringfugige
beschaftigung”, abbia dato buoni risultati sia con riferimento al
reinserimento di soggetti esclusi dal mercato o comunque con difficoltà ad
entrarvi, sia con riferimento alla lotta contro il lavoro irregolare. I dati sugli
occupati con questa tipologia di lavoro sono eloquenti; sette milioni di
lavoratori sono tanti, quindi anche un prezioso strumento di stabilizzazione
sociale e politica.
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6. IL MODELLO AUSTRIACO ( DIENSTLEISTUNGSSCHECK)

Come gli altri modelli europei esaminati, anche quello austriaco 64 è
diretto prevalentemente alla erogazione di servizi di assistenza e cura alla
persona in ambito domestico. La finalità, dunque, è quella di assicurare una
serie di servizi collaterali, rispetto a quelli erogati dalle istituzioni
pubbliche, da svolgersi nelle mura domestiche, secondo una serie di regole
che consentono di operare anche in questi settori nella piena legalità.
Le stesse finalità indicate dal legislatore austriaco quando ha
introdotto l’istituto, cioè prevenire il “sommerso” nei confronti del lavoro
domestico e creare opportunità di lavoro per soggetti poco qualificati,
sembrano essere secondarie rispetto alla vera finalità che è stata ed è alla
base di questo, come degli altri istituti analoghi adottati dai vari Paesi
europei, che è quello di dare una risposta alla crescente esigenza di creare
servizi a fronte di nuovi bisogni sorti in ambito familiare65.
La correlazione tra l’esigenza di assistenza ai bambini, agli anziani,
ai disabili, ai malati, all’interno delle mura domestiche, e l’esigenza di
consentire ai conviventi in età lavorativa, soprattutto donne, di lavorare, ha
fatto sorgere la necessità di assicurare tali servizi e la regolamentazione che
i vari Paesi hanno approntato ha avuto il fine di far si che tali attività non
venissero svolte al di fuori dei confini della legalità. Ovviamente, la risposta
a questa nuova esigenza sociale ha poi creato nuove opportunità di lavoro e
nel contempo ha rappresentato un efficace strumento di emersione del
lavoro sommerso.
In Austria, come negli altri Paesi che sono stati esaminati, i “buoni
lavoro” rappresentano un modo di gestire il rapporto di lavoro, in maniera
agile, svincolandolo da tutte quelle pastoie burocratiche che ne
ingesserebbero un po’ le modalità operative.
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Nel modello austriaco, dunque, il prestatore viene assunto con un
contratto a tempo determinato che reca due limiti: uno temporale, cioè il
rapporto non deve superare la durata di un mese; l’altro quantitativo, per cui
il compenso non può essere superiore a 370 euro mensili. Con apposita
deroga, il legislatore austriaco ha poi previsto che tali contratti possono
liberamente susseguirsi senza che ciò comporti una loto trasformazione a
tempo indeterminato, come avviene per gli altri66.
Il “Dienstleistungscheck” è limitato a committenti che siano persone
fisiche, quindi è inibito alle persone giuridiche, ed inoltre il lavoratore deve
essere in possesso di un “permesso di lavoro”, in assenza del quale il
committente che lo impiega, dopo ammonizione, soggiace ad una sanzione
amministrativa pecuniaria.
I “buoni lavoro” possono essere utilizzati solo per quelle forme di
assistenza accessorie a quelle svolte dalle istituzioni pubbliche o private
(mediche, infermieristiche, ecc.); quindi si tratta di operazioni semplici con
basso contenuto professionale, tipo, semplice assistenza, pulizie e faccende
di casa, ecc..
Il rapporto ha una struttura bilaterale, quindi si svolge direttamente
tra prestatore e committente, senza la intermediazione di un terzo soggetto,
come avviene in Belgio.
La retribuzione corrisposta deve rispettare i minimali previsti per la
generalità dei lavoratori domestici ed inoltre, al prestatore spettano le
indennità per ferie non godute, ratei 13^ e 14^ mensilità. Tali indennità non
rientrano, tuttavia, nel computo del limite quantitativo mensile.
Ogni buono lavoro contiene la parte retributiva, quella assicurativa a
copertura dei rischi infortunistici, ed una parte destinata ai costi
amministrativi.
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Una lacuna abbastanza vistosa del modello austriaco è l’assenza
della contribuzione previdenziale a fini pensionistici. Tale contribuzione
può essere volontaria a carico del lavoratore, anche se con una aliquota
ridotta, con un contributo mensile di circa 50 euro.
I buoni possono essere acquistati presso gli uffici postali o presso le
tabaccherie. I risultati sulle vendite hanno deluso un po’ le aspettative. Ad
usufruirne in qualità di prestatori sono state prevalentemente le donne; pochi
i disoccupati e i pensionati.
Sono previste delle tutele ridotte, non si ha diritto alle ferie, alla
indennità di malattia, alla indennità di disoccupazione.
Ma l’aspetto indubbiamente di più basso profilo è quello riferito alla
esclusione dal campo di applicazione dell’istituto, dei lavoratori stranieri
non muniti di “permesso di lavoro”. Ora, è vero, si specifica “senza
permesso di lavoro”, ma è anche vero che in presenza della stessa
omissione, i lavoratori austriaci sono ammessi comunque al lavoro, con
penalità poi in capo al committente67.
Peraltro, sono proprio i lavoratori stranieri ad essere maggiormente
impiegati in questi servizi e la loro esclusione, rischia di compromettere il
perseguimento di una delle finalità che il legislatore austriaco si era posto:
l’emersione della illegalità nel lavoro domestico.
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7. IL MODELLO DEL REGNO UNITO (CHILDCARE VOUCHER)

Anche nel Regno Unito il sistema dei “voucher” è diretto alla erogazione di
servizi di assistenza e cura alla persona68, ma qui è ancor più stringente in
quanto è limitato ai servizi per l’infanzia nei contesti familiari. Infatti è
meglio conosciuto come “Piano dei Childcare Voucher”69, che ogni azienda
può adottare al proprio interno.
Il sistema prevede che le imprese possano offrire ai propri dipendenti
dei voucher di un valore che può essere riferito alla settimana o al mese
(rispettivamente 60 e 250 euro), da spendere per servizi da destinare
all’assistenza all’infanzia.
I “childcare voucher” non sono acquistabili direttamente dai
lavoratori, ma vengono offerti dai datori di lavoro, che aderiscono al
sistema, ai propri dipendenti che, a loro volta, hanno facoltà di aderire o
meno al programma. Detto sistema riguarda solo i genitori che abbiano in
essere un rapporto di lavoro ed abbiano uno o più figli di età non superiore a
15 anni, elevata a 16 se trattasi di soggetti disabili70.
Si tratta di un sistema molto particolare dove interagiscono datore e
lavoratore, traendone ambedue vantaggi sia di natura economica, sia di tipo
meramente pratico, in quanto, da un lato l’impresa potrà assicurarsi la
presenza in azienda dei propri dipendenti, dall’altro, questi ultimi potranno
meglio conciliare i bisogni familiari con il lavoro.
Dunque, il sistema dei “childcare voucher” prevede che i datori di
lavoro interessati, possano aderire al programma, rivolto poi a tutti i
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dipendenti, i quali, avendone i requisiti, possono decidere di aderirvi o
meno71.
La procedura può essere gestita direttamente dal datore di lavoro,
oppure lo stesso può affidare il servizio ad una apposita “impresa fornitrice”
di voucher, corrispondendo, in tal caso, un corrispettivo per la commissione.
I lavoratori dipendenti ricevono, quindi, i “buoni”, in genere in
coincidenza con il pagamento dello stipendio, da poter spendere per servizi
di puericultura o comunque di assistenza ai propri figli. Il valore dei voucher
corrisposti viene stornato dal salario ed il vantaggio sta nel fatto che tale
importo non è più gravato né da imposizione fiscale né contributiva, e
questo sia a beneficio del lavoratore che del datore.
Quindi, l’impresa non pagherà i contribuiti sulla quota di salario
corrisposta sotto forma di voucher, mentre il lavoratore sarà esentato, per
quella quota, dal pagamento delle imposte e delle trattenute previdenziali ed
assicurative a proprio carico.
Il risparmio per le spese per l’assistenza ai bambini può arrivare fino
a circa 2000 sterline all’anno.
Come detto, i voucher sono rivolti a sostenere i servizi di assistenza
all’infanzia. In particolare le attività interessate sono: asili nido, scuole
materne, centri gioco, circoli dopo-scuola, custodia, programmi di vacanze,
baby-sitter, bambinaie qualificate. Tali attività possono essere svolte da
soggetti qualificati appositamente registrati, ma con regimi diversi dei Paesi
che costituiscono il Regno unito72.
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In Inghilterra, possono svolgere tali servizi le persone registrate, ai
sensi di legge, nel registro “dei primi anni” o nel “registro generale delle
cure all’infanzia”. Possono essere, altresì, svolti, dalle scuole, a condizione
che ciò avvenga nei locali della scuola e coperti dall’ispezione delle
assistenze sociali, al di fuori del normale orario scolastico. Poi ancora da
altri soggetti, quali: i lavoratori o infermieri a domicilio assunti presso
un’agenzia registrata che svolge, tra le altre attività, anche quella delle cure
domiciliari e di assistenza all’infanzia, o anche dai fornitori di assistenza
all’infanzia appositamente accreditati.
In Galles possono invece svolgere dette attività i Centri di Assistenza
all’infanzia approvati attraverso l’ispettorato; i doposcuola per bambini
presso le scuole o enti locali; persone appositamente accreditate; assistenti o
infermieri a domicilio assunti presso un’agenzia a ciò deputata.
In Scozia sono autorizzati a svolgere tali attività i Centri di
Puericultura accreditati, Circoli doposcuola per bambini, assistenza
all’infanzia a domicilio svolta dalle agenzie per la puericultura, servizi di
baby-sitter e tate.
In Irlanda del nord, svolgono tali attività i Centri di puericultura, i
doposcuola per bambini, persone accreditate per poter assistere bambini a
domicilio.
Infine, va evidenziato che la possibilità di prestare servizi di
assistenza all’infanzia riguarda la generalità dei lavoratori e non particolari
categorie svantaggiate73.
Tuttavia, nonostante i vantaggi che tale sistema assicura ai prestatori,
agli utilizzatori ed alle imprese, soltanto una piccola percentuale di genitori
che lavorano aderisce al programma. Le motivazioni di questo scarso
73
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interesse possono essere individuate, secondo uno studio condotto dalla
TNS Global, da una scarsa informazione e quindi conoscenza della presenza
dell’istituto, da parte sia delle famiglie che delle imprese; la sovrapposizione
con altri sussidi, quindi il rischio di perderli, induce molti a rinunciare
all’adesione al programma; mentre il mantenimento da parte delle
lavoratrici madri, anche nei periodi di astensione facoltativa, del diritto, tra
gli altri, alla corresponsione comunque dei voucher per l’assistenza
all’infanzia, che rappresenta un costo aggiuntivo per le imprese, potrebbe
indurre queste ultime a rinunciare a tale servizio.
Per tali motivi si sta pensando di estendere il sistema dei voucher ai
servizi di assistenza non solo all’infanzia, ma anche ai congiunti con
limitata autonomia psico-fisica.
La proposta è stata oggetto di studio delle London School of
Economics, e prevede che i datori di lavoro possano offrire ai propri
dipendenti che assistono anziani o disabili in ambito familiare, dei voucher
esenti da contributi e imposte sul reddito, da spendere per ottenere
assistenza qualificata, scegliendo attraverso una selezione predefinita di
fornitori accreditati. Si tratterebbe di tutti quei servizi non coperti dalla
pubblica assistenza, quindi accessori a questa.
In una realtà caratterizzata da rapido invecchiamento della
popolazione e soprattutto da un costante aumento di questa fascia di età, nel
Regno Unito, come nel resto d’Europa, soprattutto nei Paesi più avanzati
dove la durata media della vita si è notevolmente allungata, vi è una
crescente domanda di servizi di assistenza, quindi diventa necessario e
urgente individuare nuove modalità per l’erogazione di tali servizi a
supporto dei lavoratori che hanno l’incombenza di assistere anziani o
disabili della propria famiglia74.
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Almeno nel Regno

Unito, una delle principali cause di

pensionamento anticipato è dovuta alla necessità di assistenza nell’ambito
della famiglia75.
Più in generale, quindi anche per quanto riguarda l’Italia, si può dire,
che anche la non presenza nel luogo di lavoro da parte dei lavoratori è
dovuta in misura crescente, alla carenza di servizi adeguati di assistenza e
cura alla persona in ambito familiare. Si veda ad esempio in Italia la legge
104/90, applicabile a tutti gli aventi diritto ai fini dell’assistenza a propri
familiari, che produce sicuramente due effetti non positivi; abuso
nell’utilizzo dei permessi e conseguente assenteismo nei posti di lavoro.
Assicurando un sistema gestito con voucher, alla stregua ad esempio di ciò
che si fa nei sistemi sopra esaminati, oltre ad eliminare gli effetti negativi
citati, si renderebbe sicuramente un migliore servizio, creando nel contempo
nuova occupazione.

8. “I SERVIZI ALLA PERSONA” COME PRESUPPOSTO DEI MODELLI
EUROPEI

A conclusione di questa prima parte, diciamo introduttiva, dove si è
risaliti alle origini del lavoro accessorio, cercando di individuarne i
presupposti, attraverso anche un esame dei contesti socio-economici che ne
hanno determinato la nascita ed i successivi sviluppi, è opportuno fare
alcune considerazioni, anche alla luce dell’evoluzione che l’istituto ha avuto
in Italia.
Tutti, o quasi, i modelli europei esaminati, hanno come presupposto
un unico comune denominatore, l’esigenza crescente di predisporre e gestire
servizi di cura ed assistenza alla persona in ambito familiare.
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Fenomeni che hanno colpito indistintamente i Paesi dell’Occidente
Europeo, come l’invecchiamento precoce della popolazione, dovuto
evidentemente ad una diminuzione significativa della natalità, la radicale
trasformazione della condizione femminile, con una presenza sempre più
significativa delle donne nelle realtà istituzionali pubbliche e private, nel
mercato del lavoro, uniti a costi sempre maggiori sostenuti dalle famiglie
per l’assistenza e la cura alle persone in ambito domestico, hanno indotto
molti Governi europei ad adottare politiche sociali ed occupazionali per
fornire una risposta a tali problematiche.
D’altra parte, la crescita e la qualificazione dei servizi alla persona è
indubbiamente un fattore importante per lo sviluppo e la coesione sociale di
un Paese.
L’occupazione femminile, la qualità dell’assistenza alle famiglie, la
qualità della vita nella terza età e nell’infanzia, la conciliazione tra i tempi di
lavoro e la famiglia, dipendono sempre più dalla capacità degli Stati e dei
sistemi sociali di fornire risposte nell’ambito del comparto sociale. Il forte
aumento della domanda in questo settore e l’incapacità di dare risposte o
darle in modo inadeguato, rischia di creare una progressiva precipitazione
nel sommerso, quindi nella illegalità, di tutte quelle attività legate alla
erogazione dei relativi servizi.
Ecco, la nascita del lavoro accessorio affonda le radici in questo
contesto.
La elaborazione dei pur diversi modelli europei dei “buoni lavoro”,
hanno tutti, ad eccezione di quello tedesco, un unico comune denominatore:
assicurare la erogazione dei servizi di cura e assistenza alla persona in
ambito domestico. Poi, ogni modello prevede modalità diverse per
l’organizzazione e la gestione delle prestazioni lavorative rese in tale
settore. Nel modello belga, ad esempio, vi è un consistente supporto diretto
da parte della Finanza Pubblica ad integrazione del valore dei “buoni
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lavoro” al fine di garantire un minimale retributivo; nei sistemi anglosassoni
e francese, vi è un supporto Pubblico sotto forma di sgravi fiscali e
contribuitivi associato ad un sostegno assicurato direttamente dalle imprese.
Insomma, a prescindere dalle modalità e dalle forme organizzative e
gestionali dei diversi sistemi, tutti sono comunque finalizzati a rendere
servizi alla persona, sempre in ambito familiare. E’ bene ricordare che
trattasi sempre e comunque di servizi accessori, vale a dire, prestazioni che
accedono a quelle che normalmente ed ordinariamente vengono erogate a
livello istituzionale, come le cure mediche, infermieristiche, assistenziali,
ecc..
Gli obiettivi che i diversi Paesi avevano nel predisporre i sistemi
operativi esaminati, erano innanzitutto elaborare uno strumento che
garantisse, da un lato la massima libertà di scelta delle persone nell’ambito
di una pluralità di servizi offerti dal mercato, dall’altro una semplificazione
delle procedure amministrative e contrattuali.
Lo strumento scelto è stato il sistema dei “buoni lavoro”, che di
riflesso ha creato poi ulteriori obiettivi che si potevano perseguire, quali il
contrasto al lavoro sommerso, largamente diffuso nei servizi domestici e di
cura, e la creazione di nuove opportunità di lavoro in un settore in forte
crescita, il tutto, conciliando la vita professionale e familiare e soprattutto
rafforzando e migliorando l’assistenza alle categorie più deboli (bambini,
anziani, disabili).
Questi sono stati i presupposti su cui è stata costruita questa nuova
tipologia di lavoro; serviva uno strumento, diciamo così, di pronto
intervento, facile da avviare, facile da gestire, facile da far cessare. L’idea
dei “buoni lavoro” è stata una risposta sicuramente originale a queste
esigenze che, tuttavia, permangono e faticano a trovare idonei soluzioni nel
resto della generalità del mercato del lavoro.
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CAPITOLO II
IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO IN ITALIA
EVOLUZIONE

1.

PREMESSA

Possiamo affermare sin da subito che il lavoro occasionale di tipo
accessorio, nel corso di questi dieci anni e più di vita, sembra avere un po’
perso quelle caratteristiche che ne avevano modellato la struttura. In
particolare, il limitato campo di applicazione, che in termini oggettivi e
soggettivi, in un certo senso ne qualificava fortemente quello che era il
carattere fondante: “l’accessorietà”76. Infatti, se con tale concetto il
legislatore del 2003 voleva esprimere una marginalità delle prestazioni
lavorative rispetto al contesto complessivo dell’azienda, oggi tale
peculiarità, per certi versi, sembra essersi un po’ indebolita, a seguito delle
ripetute modifiche apportate dal legislatore, che ne hanno ampliato
notevolmente il campo di applicazione con la riduzione progressiva dei
limiti soggettivi ed oggettivi originariamente posti.
Questo, se da un lato ha determinato un forte aumento del ricorso al
lavoro accessorio, dall’altro ne ha comunque diluito un po’ il carattere.
Allora, al di là della bontà e funzionalità delle modifiche apportate,
la domanda che ci si potrebbe porre è se abbia senso parlare ancora di
lavoro accessorio.
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V. anche Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il
diritto del lavoro” a cua di Nogler e Luisa Corazza, pag 222;
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Sicuramente ha senso parlare di una tipologia di lavoro molto
atipica77, con forti peculiarità, prima fra tutte le modalità di pagamento della
retribuzione e degli adempimenti agli obblighi previdenziali ed assicurativi;
tutto infatti avviene con un semplice “voucher”78, un buono che viene
acquistato dal datore e consegnato al lavoratore a fronte della prestazione
lavorativa e che contiene il tutto: retribuzione, contributi, premi. I compensi
sono esenti da obblighi fiscali. Saremmo quasi tentati a dire che il contratto
di lavoro occasionale accessorio si riassume in un “voucher”79.
Sicuramente ha senso parlare di una tipologia di lavoro che rompe
gli schemi, che ammorbidisce un sistema ingessato, introducendo un modo
di gestire il rapporto tra domanda e offerta di lavoro, del tutto nuovo; un
modo agile dia entrata che in uscita, particolarmente appropriato in certi
ambiti di attività.

2. FORMA ORIGINARIA E FINALITA’
Come già accennato in apertura, il D. Lgs. 276/03 è stato oggetto di
numerosi interventi legislativi che hanno toccato un po’ tutti gli istituti in
esso contenuti, da ultimo il Decreto Legislativo sulla “disciplina organica
dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni” del 15 giugno
2015 n. 81, norma della delega contenuta nell’art. 1 comma 7 della Legge
183/14, cosiddetto Job’s Act, che ha riunito in un unico testo tutte le varie
tipologie contrattuali abrogandone le relative previgenti discipline. Così,
anche il lavoro accessorio ha subito, nel corso di questi anni, profonde
modifiche. Ma quali erano – e sono – le finalità del lavoro occasionale di
tipo accessorio? Diciamo che il legislatore, con tale tipologia contrattuale
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S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza
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ha inteso perseguire alcuni obiettivi, riferibili, da un lato ai soggetti80
coinvolti in tale negozio giuridico, dall’altro a fenomeni patologici del
mercato del lavoro81. Rispetto ai primi, va senz’altro sottolineato il ruolo del
lavoro accessorio come offerta di occasione di lavoro regolare a soggetti
difficilmente inseribili nel mercato del lavoro82. Infatti i destinatari del
contratto erano elencati nella originaria formulazione dell’art. 71 del D. Lgs.
276/0383, abrogato già prima dell’ultima riforma apportata con il Job’s Act.
I limiti soggettivi originariamente posti dal legislatore, avevano però
prodotto una contrazione dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale, ed
ecco che allora è sorta la nuova esigenza di allargarne la platea84. Quindi,
questa prima finalità è stata cancellata nella prova dei fatti. Altra finalità, è
stata quella di assicurare ai lavoratori che svolgevano attività così
regolamentate, una tutela minima in ambito previdenziale ed assicurativo, e
questo lo si è fatto inglobando nel voucher gli adempimenti previdenziali ed
assicurativi. Quindi, regolamentare attività lavorative che soddisfacessero
esigenze lavorative con carattere di occasionalità. Da ultimo, ma non meno
importante, favorire l’emersione di quel lavoro sommerso che si annidava –
e si annida- proprio in quelle attività occasionali e marginali che, in quanto
tali, non venivano regolamentate, conferendole, pertanto, dignità e legalità.
Dunque, semplificazione degli adempimenti connessi all'attivazione di tale

forma di lavoro con pagamento a mezzo voucher che include già
l'adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi. Il tutto si coniuga
perfettamente con la finalità strategica del legislatore che è quella di far
80
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emergere

dall’economia

sommersa

una

serie

di

prestazioni

che,

tradizionalmente, alimentano il fenomeno del lavoro “nero”85.
Ecco, questi gli obiettivi, e in loro funzione, si è disciplinato
l’istituto. Poi, nel corso del tempo, ci si è resi conto che alcuni meccanismi
non funzionavano, frenando il ricorso a questa tipologia di lavoro, o
addirittura inibendolo, soprattutto con riferimento agli iniziali limiti
soggettivi.
Vediamo, allora, quale è stata l’evoluzione normativa.

3. EVOLUZIONE NORMATIVA
3.1 – LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Originariamente, il contratto di lavoro occasionale accessorio ha
avuto un ambito di applicazione molto ristretto, sia dal punto di vista
soggettivo che oggettivo. Peraltro, nella fase iniziale era prevista una fase
sperimentale86 da attuarsi in aree individuate con apposito decreto
ministeriale87. Comunque, sotto il primo aspetto, basti pensare che la
stipulazione del contratto era riservata a lavoratori svantaggiati di difficile
inserimento nel mercato del lavoro o a rischio di esclusione sociale e le
prestazioni erano rese a favore di soggetti “non imprenditori”.
In questa fase il lavoro accessorio italiano è molto vicino al modello
belga del Contrat de travail Agence locale pour l’emploi, dove vi è un
ambito di applicazione ben delimitato (lavori domestici, cure alla persona,
lavori amministrativi ed agricoli), e dove gli utilizzatori potevano essere
85
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solo privati cittadini, autorità locali, istituzioni scolastiche, imprese agricole,
associazioni non lucrative. Quindi soggetti non esercenti attività
imprenditoriali (salvo gli agricoli).
E’ chiara, in questo primo approccio con il lavoro accessorio, la
volontà del legislatore italiano di tenerlo fuori dall’assetto delle attività
produttivo-imprenditoriali, circoscrivendone l’utilizzo in contesti marginali
dell’economia.
Infatti le prestazioni da poter rendere erano specifiche e delimitate
rigorosamente dalla disposizione di legge e comunque non riconducibili a
tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo88.
L’originario art. 70 del D. Lgs. 276/03, recitava, infatti, che per prestazioni
di lavoro accessorio dovevano intendersi attività lavorative di natura
occasionale rese nell’ambito di determinati lavori, tutti elencati nel comma
uno dello stesso articolo. Si trattava di piccoli lavori domestici, assistenza
domiciliare ai bambini, alle persone anziane o con handicap, insegnamento
privato

supplementare,

piccoli

lavori

di

giardinaggio,

pulizia

e

manutenzione di edifici monumento, parchi, lavori in manifestazioni
sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, lavori di emergenza e di
solidarietà. Questo era l’ambito oggettivo dove poter svolgere il lavoro
accessorio. Poi vi erano i limiti soggettivi, anche questi molto stringenti, che
circoscrivevano la possibilità di svolgimento di tali prestazioni ad una platea
di soggetti ben delimitata. Si trattava di disoccupati da oltre un anno,
casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero,
lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del precedente lavoro89.
Le attività lavorative elencate, con i limiti oggettivi e soggettivi
descritti, configuravano, dunque, rapporti di lavoro di tipo meramente
88

Dell’Olio, Le nuove tipologie e la subordinazione, in AA.VV. , Come cambia il mercato del
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occasionale ed accessorio, vale a dire, attività che impegnavano il lavoratore
per periodi e compensi limitati90. Infatti, la durata complessiva del rapporto
di lavoro, sempre nell’originario impianto normativo, non poteva superare i
trenta giorni nel corso dell’anno solare (esempio: dal 30 aprile 2014 al 30
aprile 2015, le prestazioni potevano essere rese per non più di trenta giorni).
I compensi per tali prestazioni non potevano superare, sempre nel corso
dell’anno solare, l’importo di 3000 euro91.
Quindi, come è ben evidente, un approccio molto timido, quasi in
punta di piedi. Una cautela determinata forse anche dal clima politico di
quegli anni e dalla forte opposizione della sinistra alla Riforma Biagi. E’
bene ricordare che tutte le nuove tipologie contrattuali introdotte con il D.
Lgs. 276/03, non furono ben accette soprattutto da quelle forze politiche
schierate più a sinistra, che vedevano in tale riforma il rischio di una deriva
alla precarietà e, quindi, una destabilizzazione dei rapporti di lavoro e la
perdita di tutele da parte dei lavoratori. Quindi, questa cautela iniziale, oltre
ad essere dettata da ragioni di natura tecnico-giuridica –siamo in una fase
sperimentale- erano indubbiamente dovute anche da ragioni più prettamente
politiche. Tuttavia, questo approccio silenzioso lascerà il posto ad una
graduale apertura, accompagnata anche da una campagna di informazione
che darà i suoi frutti soprattutto nelle regioni del nord, dove il ricorso al
lavoro accessorio avrà riscontri di notevoli dimensioni.

3.2 – PRIME MODIFICHE

La prima modifica sostanziale che viene introdotta92, riguarda il
limite temporale dei 30 gg. nell’anno solare ed il limite dei compensi da
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3000 euro viene elevato a 5000 euro93. Altre timide modifiche delle
normativa riferita al lavoro accessorio, vengono in seguito apportate dal
Decreto Legge 35 del 2005 convertito dalla legge 80 del 2005, ma senza
scalfirne, tuttavia, la portata limitata ed il conseguente scarso ricorso. L’art.
1 bis di questa legge, va a modificare l’art. 70 del D. Lgs. 276/03 stabilendo
che le attività lavorative anche se svolte a favore di più beneficiari,
integrano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5000 euro nel
corso dell’anno solare. Ecco, qui si parla di medesimo committente. Ciò
vuol dire, che si potevano instaurare più contratti con più committenti con
compensi, per ogni rapporto, non superiori al limite di 5000 euro 94. Forse,
la modifica più significativa della citata legge 80, è rappresentata
dall’inserimento della lettera e-bis nel comma 1 dell’art. 70, che prevede
l’applicabilità del lavoro accessorio anche nell’ambito dell’impresa
familiare di cui all’art. 230-bis c.c., ma limitatamente al commercio, al
turismo ed ai servizi e per un importo complessivo non superiore a 10.00,00
euro nel corso di ciascun anno fiscale95. Si aggiunga che per le imprese
familiari che ricorrono al lavoro accessorio, il regime previdenziale ed
assicurativo è comunque quello applicabile al lavoro subordinato96. Ecco,
questa è già una prima apertura dei confini oggettivi del contratto97. Aprire
all’impresa familiare, ha significato permettere a tante attività di piccola
entità che avevano bisogno di prestazioni, diciamo così, a singhiozzo, e che
non avevano una struttura amministrativa per ottemperare a tutti gli obblighi
di legge per una corretta instaurazione dei rapporti di lavoro, di ricorrere
all’assunzione di manodopera adempiendo a tutti gli obblighi di natura
93
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atipici; Modena – DPL di Modena – anno 2008 - pagg. 1 e 2.
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amministrativa, previdenziale ed assicurativa, con un semplice vaucher.
Pensiamo a tutte quelle attività di ristorazione, alberghiere, di commercio al
dettaglio, gestite sotto forma di impresa familiare.

3.3 – AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE: VARIAZIONE
DELLE

FINALITA’:

SOGGETTI

DA

STRUMENTO

SVANTAGGIATI

NEL

DI

REINSERIMENTO

MERCATO

DEL

DI

LAVORO

A

STRUMENTO DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Ma è con il Decreto legge n. 122 del 25/06/2008 convertito con
legge 133 del 2008, che si ha un primo impulso significativo sul ricorso a
questa tipologia. L’art. 22 di tale decreto, riscrive infatti il campo di
applicazione sostituendo l’intero comma uno dell’art. 70 ed abrogando l’art.
71 del 276, che limitava l’utilizzo del lavoro accessorio a particolari soggetti
svantaggiati. Con la riscrittura dell’art. 70 viene esteso il campo di
applicazione della disciplina a nuovi settori. Intanto vengono inserite le
attività stagionali in agricoltura98, ma con alcuni limiti soggettivi, cioè,
possono essere svolte da giovani studenti di età inferiore a 25 anni iscritti
all’università o altro istituto scolastico di ogni ordine e grado, ovvero da
pensionati. Se l’impresa agricola ha un volume di affari fino a 7000 euro
annui, allora si deroga anche alla stagionalità, ricomprendendovi qualsiasi
attività agricola resa in qualsiasi periodo dell’anno. Ma vi è anche un’altra
apertura, che è quella riferita alle attività lavorative rese nei periodi di
vacanza (estiva, natalizia, pasquale) da giovani studenti con meno di 25
anni, attivabili in tutti i settori produttivi.
A fronte dello scarso ricorso a questa nuova tipologia di lavoro si
arriva alla convinzione che se si vuol far funzionare lo strumento
contrattuale, bisogna aprire le porte99. Ma anche la finalità muta100. E forse
98

Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008.
S. Campilongo, E. Palomba, “Al via la sperimentazione nel nuovo lavoro accessorio”, in
DL, n.5/2006, 291;
99
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non poteva essere altrimenti. Con l’ampliamento degli ambiti applicativi
vengono inevitabilmente meno quelle finalità per cui era nato, cioè
assicurare servizi in ambito domestico ed agevolare soggetti svantaggiati. I
soggetti sono ora i disoccupati tout court; gli ambiti di applicazione
sconfinano dalla sfera domestica. Tutto questo non può non determinare un
cambiamento degli obiettivi: Non si ha più di mira l’agevolazione
dell’ingresso nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, bensì il
contrasto al lavoro nero. Vale a dire, il lavoro occasionale accessorio sta
diventando uno strumento di contrasto al lavoro irregolare che si annida
proprio in quelle attività che si ritengono marginali, ma che a seguito della
crisi non lo sono più. Cioè, che le attività marginali si stanno trasformando
in attività ordinarie, ciò che prima rappresentava l’eccezionalità, con la crisi,
economica, finanziaria, quindi del mercato del lavoro, andrà a rappresentare
la quasi normalità. Quindi l’imprenditore che si autogiustificava
nell’utilizzo di manodopera irregolare, avanzando motivazioni basate sulla
eccezionalità della tipologia della prestazione, sia in termini temporali che
contenutistici, e sulla difficoltà di trovare riferimenti giuridici appropriati,
ora non può più autogiustificarsi, perché ha a disposizione uno strumento
contrattuale che gli assicura un margine di flessibilità molto elevato ed il
tutto nella piena legalità.
Ecco, in questa variazione si capisce che il lavoro accessorio in Italia
non è concepito, come ad esempio, in Belgio o in Francia, dove è uno
strumento per rispondere a nuove esigenze sociali nel comparto dei servizi
alla persona, ma diventa ed è una misura per prevenire il lavoro sommerso.

100

T. Vettor, Le prestazioni occasionali accessorie, in G. Ghezzi, (a cura di), Il lavoro tra
progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo 276/03, Ediesse, 2004;
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3.4

–

GLI

INTERPELLI

MINISTERIALI

CHE

CONSENTONO

L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE A NUOVI SETTORI

Questo cambio di rotta lo si può leggere anche tra le righe delle
risposte che il Ministero del Lavoro fornisce ad alcuni Interpelli posti dalle
Associazioni di categoria che intravvedono nel nuovo istituto un prezioso
strumento che rende possibile una forte flessibilità nell’impiego di
manodopera.
Così, con gli orientamenti ministeriali stimolati dagli interpelli, gli
ambiti di applicazione si ampliano ulteriormente, ma queste aperture
lasciano intravedere il cambio di rotta cui il lavoro accessorio è diretto, una
rotta che sempre più sembra deviare rispetto a quella seguita nei sistemi
belga e francese da cui, è bene ricordare, si era presi le mosse.
Vediamo alcuni esempi di questi interpelli.
La FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali interpella il
Ministero in merito alla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio per “la
consegna porta a porta” e la “vendita ambulante di stampa quotidiana e
periodica” per determinate categorie di lavoratori101; la Coldiretti, circa la
possibilità di utilizzo del lavoro accessorio

“nell’ambito delle attività

connesse svolte dalle imprese agricole con specifico riferimento alla vendita
diretta nei farmer’s market (c.d. Mercati di Campagna Amica)”102;
l’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi che ha
avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero sulla
possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio nei parchi
divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) nel caso
in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS,
con

risposta

Confederazione

affermativa
Generale

dell’organo

pubblico103;

dell’Agricoltura

101

Italiana

o
circa

Interpello n. 17/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Interpello n. 32/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
103
Interpello n. 21/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
102
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ancora

la

l’utilizzo

dell’accessorio per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al
reddito in favore di imprese agricole104.
Così, il riscritto art. 70 della legge 276 recitava che per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale
– ecco qui si parla ancora di lavoro “occasionale”105- rese nell’ambito di
lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi, monumenti; insegnamento privato supplementare, manifestazioni
sportive, culturali, caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e
poi ancora, attività lavorative rese nell’ambito di periodi di vacanza da parte
di giovani con meno di 25 anni purché regolarmente iscritti a un ciclo di
studi universitari o scolastici; ancora,

in attività agricole di carattere

stagionale effettuate da pensionati e dai giovani aventi le stesse
caratteristiche prescritte per i periodi di vacanza, oppure in attività agricole,
pur non aventi il carattere della stagionalità ma a favore di soggetti che non
dichiarano redditi superiori a 7000 euro annui. Infine nell’ambito
dell’impresa familiare ma limitatamente al commercio, turismo e servizi.

3.5 – ELIMINAZIONE DEI LIMITI SOGGETTIVI

Sempre l’art. 22 del D.L. 112/08, introduce il comma 4 bis all’art. 72 del
276, stabilendo l’individuazione dei concessionari del servizio di rilascio dei
voucher, oltre all’INPS ed alle Agenzie per il lavoro, con le modalità dei
relativi versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Infine, viene
abrogato in toto l’art. 71, che prevedeva i cc.dd. limiti soggettivi, cioè i
soggetti che potevano svolgere le attività di lavoro accessorio. (disoccupati
oltre un anno, casalinghe, studenti , pensionati, disabili e soggetti di
104

Interpello n. 16/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per il concetto di “occasionalità” si veda Cass. N. 1495 del 26 febbraio 1996; Circolare
5/984 e 6/607 del 1997 Ministero delle Finanze.
105

53

comunità

di

recupero,

lavoratori

extracomunitari).

Proprio

questa

abrogazione è stata forse la novità più importante introdotta dal citato
decreto legge, poiché ha ampliato il campo di applicazione del lavoro
accessorio a tutti i soggetti, a prescindere dal loro status sociale e
giuridico106. Questa modifica ha sicuramente dato nuova linfa alla tipologia
contrattuale, mettendo in luce l’effetto limitativo al suo ricorso prodotto
dalla stringente circoscrizione dei soggetti ammessi. Infatti, proprio da
questo momento si è assistito ad un deciso decollo del lavoro accessorio,
soprattutto nelle regioni del nord, dove ha conosciuto punte sorprendenti107.
Questo decollo nasconde, tuttavia, una marcata frattura territoriale.
Basti pensare che solo in quattro Regioni del Settentrione si concentra oltre
la metà dei voucher venduti (Lombardia, Veneto Emilia Romagna,
Piemonte), mentre nel Meridione lo strumento stenta a decollare; solo il
13% dei “tagliandi” utilizzati. In alcune Regioni, come Molise, Basilicata e
Calabria, i voucher sono ancora quasi dei perfetti sconosciuti108.
Dunque, con l’apertura della sua utilizzabilità anche nel settore
agricolo, anche se limitatamente ai giovani ed ai pensionati, proprio la
vendemmia del 2008109 ha segnato un massiccio utilizzo dei voucher.

3.6 – “IL NERO NON CONVIENE” – VENDEMMIA 2008 E DECOLLO DEI
VOUCHER

Vale la pena spendere qualche parola su questa esperienza che ha
visto coinvolti diversi soggetti pubblici e privati. Con lo slogan “ in nero
non conviene”, si è voluto caratterizzare questa esperienza, come strumento
106

G. Anastasio e V. Lippolis – “ Lavoro occasionale di tipo accessorio” in Diritto & Pratica
del Lavoro n. 8/12 cit. p. 4.
107
Osservatori Statistici INPS – Banche dati e bilanci.
108
“Voucher sempre in crescita” in “il Sole 24ore” del 12 aprile 2015;
109
“ 1^ Campagna provinciale di Prevenzione e Promozione 2008” – Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Produttori
Agricoli, CIA.
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volto soprattutto al contrasto del lavoro sommerso nei lavori stagionali in
agricoltura. Siamo nella vendemmia del 2008, e per l’utilizzo della
manodopera vengono utilizzati appunti i voucher. Tale utilizzo è però
limitato per l’impiego di giovani studenti e pensionati, assicurando un
rapporto di lavoro comunque regolare; l’altro motto era infatti: lavoro
regolare = lavoro sicuro. Ciascun datore di lavoro poteva utilizzare
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nei limiti di un tetto di
spesa non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite di 5000 euro per
ogni singolo lavoratore. Vale a dire che ogni datore di lavoro poteva
utilizzare anche più prestatori, purché nella complessità delle prestazioni
non superasse il tetto dei 10000 euro; mentre il singolo lavoratore non
doveva percepire compensi superiori a 5000 euro da parte di ciascun singolo
datore di lavoro110.
La ratìo di tutta l’operazione, come d’altronde della stessa tipologia
contrattuale in generale, era ed è quella di consentire ai datori di lavoro una
maggiore flessibilità nell’utilizzo della manodopera in un regime di assoluta
regolarità. Questo perché il lavoro nero si annidava e si annida tuttora,
proprio in quelle situazioni di occasionalità delle prestazioni lavorative: per
esempio, i camerieri nei fine settimana; nel lavoro domestico; ovviamente
nei lavori agricoli stagionali. Ecco, tutti settori dove si annida, in misura
intensa, il lavoro irregolare e quindi, offrendo una modalità agile di gestione
di tali situazioni, significa porre in essere un deterrente alla illegalità.
Dunque, con la campagna “vendemmia 2008”, diciamo che c’è stato
uno sdoganamento del lavoro accessorio, poiché si è provato di fatto, che il
meccanismo, con i dovuti aggiustamenti, può funzionare. Infatti dopo tale
esperienza è stato esteso a tutto il settore agricolo111

110
111

Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2009.
Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008.
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3.7 – NUOVO SLANCIO DEL LAVORO ACCESSORIO: ULTERIORE
ABBATTIMENTO DEI LIMITI OGGETTIVI ED AMPLIAMENTO DELLA
PLATEA DEI SOGGETTI

Nuovo slancio all’istituto è stato dato con il D.L.5/09 convertito in
legge 33/09, che ha modificato ancora una volta i previgenti artt. 70 e 74
comma 1. Con tali novità sono stati ampliati gli ambiti di applicazione sia
soggetti che oggettivi112.
Per le attività nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà, vengono
ammessi anche i committenti pubblici, prima assenti. Ricordiamo che il
D.Lgs. 276/03 delimita il campo di applicazione ai soli soggetti privati113,
pertanto, l’estensione a soggetti pubblici è disposta con espresse
disposizioni di legge e per gli aspetti particolari in esse contenuti. Poi,
l’utilizzo degli studenti con meno di 25 anni, già ammesso per le attività nei
periodi di vacanza in tutti i settori produttivi, è esteso anche ai fine
settimana –dal venerdi alle ore 13 al lunedi successivo alle ore 6.00- per
tutto l’arco dell’anno, estensione questa utile soprattutto nei pubblici
esercizi, per esempio nelle attività di ristorazione dove vi è sicuramente una
maggiore esigenza di manodopera – camerieri, lavapiatti, ecc.- nei fine
settimana quando vi è una maggiore presenza di clientela. Naturalmente,
tutte queste novità apportate di volta in volta, sono scaturite dalle
sollecitazioni delle associazioni di categoria, che hanno manifestato tutte le
esigenze che la base ha fatto riscontrare nel tempo. Occupare, ad esempio,
un cameriere per i fine settimana in una pizzeria o in un ristorante,
ottemperando a tutti gli obblighi con un semplice voucher, ha senz’altro
stimolato i datori di lavoro ad operare nella legalità, evitando così di
impiegare lavoratori sprovvisti di tutela previdenziale ed assicurativa. In tale
senso, il lavoro accessorio, come già accennato in precedenza, finisce per
112

Art. 7 ter comma 12 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2009 conv. con legge n. 33 del 9 aprile
2009.
113
Versione originaria art. 1 comma 2 del D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003.
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trasformarsi in un efficace strumento di prevenzione al lavoro irregolare.
Con la legge 33/09 si è estesa l’applicabilità del contratto ai pensionati, già
presenti, ma in tutti i settori produttivi –prima era limitata solo al
commercio, turismo, servizi. Il lavoro nelle attività agricole di carattere
stagionale è esteso alle casalinghe, prima escluse. Infine, una novità
particolare e significativa, è la possibilità di utilizzare con lavoro accessorio
– questo però solo in via sperimentale, all’inizio solo per il 2009, poi
prorogato con le leggi finanziarie che si sono susseguite negli annilavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale, nel limite
massimo di 3000 euro netti per anno solare e anche da diversi
committenti114. Quindi lavoratori in CIGS, CIGO, CIGS in deroga, mobilità,
disoccupazione ordinaria e disoccupazione edili, che comunque avessero
sottoscritto presso i centri per l’impiego, la dichiarazione di disponibilità per
una nuova occupazione o per la frequentazione di corsi di riqualificazione
professionale.
Sempre nell’ottica di ampliare la platea dei soggetti titolati ad
utilizzare la tipologia del contratto di lavoro accessorio, nonché l’ambito
oggettivo, è intervenuta la legge finanziaria 2010 –legge 191/2009- con la
quale sono state incluse nuove figure sia dal lato datoriale che dal lato dei
prestatori, rendendo possibile l’accesso al contratto ai lavoratori part-time in
qualsiasi settore produttivo e con datori di lavoro diversi da quello che li
impiega con orario parziale; per le imprese familiari l’applicabilità è estesa a
tutti i settori produttivi –prima era limitata al commercio, turismo, servizi-; e
poi la possibilità del ricorso al lavoro accessorio anche da parte di
committenti pubblici, in particolare degli enti locali; infine, la legge 191/09
prevede un nuovo settore dove poter applicare il contratto, che è quello delle
attività svolte nei maneggi e nelle scuderie115.

114

Art. 7 ter comma 12 lett. e) del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2009 conv. in legge n. 33 del 9
aprile 2009.
115
Art. 1 commi 148 e 149 delle legge n. 191 del 23 dicembre 2009.
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Quindi, con le modifiche introdotte da quest’ultima legge, le maglie
si allargano ancora, prima dello sgombero totale delle indicazioni degli
ambiti di applicazione che sarà operato dalla successiva legge 92/12, di cui
diremo in seguito. Dunque, con le modifiche della legge 191/09, la
definizione del lavoro accessorio viene di nuovo rimodulata soprattutto nel
suo campo di applicazione116.
Il comma 2 dell’art. 70, fermo al momento delle modifiche apportate
dalla legge 191/09, specificava che le attività lavorative svolte nell’ambito
dei settori indicati, erano da qualificare come occasionali accessorie, solo se
non davano luogo a compensi superiori a 5000 euro nell’anno solare, per
ogni prestatore e con riferimento al medesimo committente. Quindi qui si
parla ancora di occasionalità117 e singolo committente, e tale caratteristica è
116

Versione modificata dell’ex art. 70 del D. Lgs 276/03: “Per prestazioni di lavoro

accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: di lavori
domestici; di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; dell’insegnamento
privato supplementare; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di
lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole, le università, da parte di giovani
studenti di scuole medie e superiori, compatibilmente con gli impegni scolastici, con meno
di 25 anni, nei fine settimana e nelle vacanze, mentre per gli studenti universitari
regolarmente iscritti e sempre con meno di 25 anni, in qualunque periodo dell’anno; di
attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e da giovani
studenti con meno di 25 anni, e se trattasi di imprenditori agricoli con reddito denunciato
inferiore a 7000 euro annui, in qualunque periodo; dell’impresa familiare; della consegna
porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; di attività di lavoro
svolte nei maneggi e nelle scuderie; di qualsiasi settore produttivo da parte di lavoratori
part time; in tutti i settori produttivi da parte di soggetti percettori di prestazioni a
sostegno del reddito ed integrative, nei limiti di 3000 euro nell’anno solare.
117

Per il concetto di “occasionalità” si veda Cass. N. 1495 del 26 febbraio 1996; Circolare
5/984 e 6/607 del 1997 Ministero delle Finanze.
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determinata esclusivamente dall’entità del compenso, che non deve superare
i 5000 euro annui.
I prestatori di lavoro utilizzabili con lavoro accessorio sono: giovani
studenti di età inferiore a 25 anni; pensionati; cassa integrati, lavoratori in
mobilità, disoccupati; casalinghe; extracomunitari; soggetti svantaggiati:
(disabili, disoccupati, inoccupati, soggetti in comunità di recupero);
lavoratori part-time; lavoratori autonomi.
Gli utilizzatori sono: le famiglie; soggetti privati; aziende; imprese
familiari; imprese agricole; liberi professionisti; soggetti pubblici (stato, enti
locali, aziende sanitarie, ecc.).
A questo punto il contratto così disciplinato sembra ormai
cristallizzato. Si è ampliata la platea dei soggetti, dei settori, dei periodi
temporali. Se si va oltre, forse, si rischia di snaturarlo. Si andrà oltre, prima
con la legge 92/12 –cd. riforma Fornero-, la legge 99/13, poi, a seguire, la
legge 78/14 e da ultimo il Decreto Legislativo sulla “disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni” del 15
giugno 2015 n. 81 a norma dell’art. 1 comma 7 della legge 183/14 – cd.
job’s act -, dove è stato traslato l’intero impianto normativo del lavoro
accessorio e delle altre tipologie contrattuali.118

3.8

–

PRIMI

EFFETTI

DELL’AMPLIAMENTO

DEL

CAMPO

DI

APPLICAZIONE

Quindi, come è possibile vedere, questa tipologia contrattuale,
originariamente con un campo applicativo molto limitato, sia in senso
soggettivo che oggettivo, ha conosciuto mano a mano un ampliamento

118

Legge 183/14 cd. job’s act e D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 capo VI artt. 48-50;
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molto deciso119. Come già accennato, la lettura di questa evoluzione va fatta
rivolgendo l’attenzione al mutamento delle finalità del contratto, che da
mere opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati, sono andate
indirizzandosi sempre più ad una forma di prevenzione e di contrasto al
dilagante lavoro nero120.
Dunque, con l’evoluzione normativa sin qui esaminata, si è assistito
indubbiamente ad un aumento significativo del ricorso al lavoro accessorio,
con una forte differenziazione nella ripartizione sul territorio nazionale.
Infatti, allo stato delle modifiche normative di cui sopra, su indicizzazione
100, al nord il ricorso al lavoro accessorio era pari al 61%, al centro 32%, al
sud 7%121. Quindi un marcato squilibrio, come sempre tra nord e sud. Le
cause!? Probabilmente una scarsa informazione al sud, unita, anche ad una
diversa cultura della legalità.
anno Voucher Voucher

Voucher

Voucher

Voucher

venduti

venduti

venduti

venduti

venduti

c/o

con

c/o

banche

procedura

Inps

tabacchi

postali

sedi c/o

c/o

totale

uff,

telematica

2008 -

24.060

512.013

-

-

536.073

2009 -

247.196

2.503.600 -

-

2.750.796

anno Media

annua

n. Numero lavoratori

n. voucher riscossi

lavoratori

2008 2.235

24.755

480.239

2009 8.044

68.395

2.651.253

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS

119

N. Persico, M. Tiraboschi, La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio,
in M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e provato e il nuovo Welfare,
Milano, Giuffrè, 2008;
120
G. Anastasio – “Il nuovo lavoro occasionale accessorio”; Modena – DPL di Modena
2012- Wolters Kluwer Italia, cit. p.6.
121
A. Petrocelli – Lavoro Occasionale Accessorio – origini, finalità ed evoluzione della
disciplina normativa nel corso degli anni” Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta –
2011.
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Dall’esame dei dati riportati in tabella è facile vedere come dopo le
modifiche apportate dalle leggi di cui si commenta, vi sia stato un aumento
significativo del ricorso al lavoro accessorio. Dai 536.073 voucher venduti
nel 2008 si è passati ai 2.750.796 del 2009. Nel giro di un solo anno sono
quintuplicati. Naturalmente anche i lavoratori coinvolti hanno seguito lo
stesso trend di crescita: dai 24.755 del 2008 si è infatti passati ai 68.395 del
2009. Un raffronto significativo è quello tra voucher venduti e voucher
riscossi, dove è chiaro che quasi tutti i voucher acquistati dai soggetti
datoriali sono stati utilizzati: nel 2009 su 2.750.796 venduti, ben 2.651.253
sono stati riscossi. Vale a dire che sono stati consegnati dai soggetti datoriali
ai prestatori i quali li hanno riscossi presso i concessionari. Un altro dato da
sottolineare è che all’inizio non ci sono ancora concessionari. Infatti i
voucher possono essere acquistati soltanto presso le sedi Inps o attraverso la
procedura telematica gestita dallo stesso Istituto. Successivamente, come
vedremo, la vendita sarà estesa a tabaccai, banche, uffici postali. Anche
questo contribuirà, ad incrementare il ricorso a tali prestazioni lavorative.
Lo snellimento burocratico gioca sicuramente un ruolo importante
nella riuscita di una qualsivoglia operazione.
Dunque, è chiaro che questo primo allargamento delle maglie, con
una minore rigidità dei limiti soggettivi ed oggettivi, ha indotto molti
soggetti datoriali a ricorrere al lavoro con i voucher. Ma non finisce qui.

3.9 – LA RIFORMA FORNERO

Sembra proprio che questa tipologia lavoristica non debba trovar
pace. Così, con una delle ultime Riforme del mercato del lavoro, la cd
Riforma Fornero (definirla riforma sembra una forzatura; meglio sarebbe
parlare di semplici modifiche, le riforme sono altra cosa. Il libro Bianco di
Enzo Biagi e le leggi che ne sono scaturite – Legge 30/03; D.Lgs. 276/03-
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questa si è stata una vera Riforma, nel bene e nel male, non è questa la sede
per esprimere giudizi di valore, ma sicuramente in questo caso si può parlare
di Riforma), si è proceduto ad una ulteriore rivisitazione del lavoro
accessorio. La legge 92/12122 ha riscritto completamente l’art. 70 che
contiene le disposizioni riguardanti la definizione ed il campo di
applicazione, gli aspetti indubbiamente basilari che ne determinano la natura
ed il carattere. L’articolo novellato, dunque, stabilisce che Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente
occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5000 euro nel corso di un anno solare.
Fermo restando tale limite, nei confronti dei committenti imprenditori
commerciali o professionali, le attività lavorative di tipo accessorio
possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non
superiori a 2000 euro. Tali regole sono valide anche in agricoltura, purché
siano di carattere stagionale e comunque effettuate da pensionati e giovani
studenti al di sotto dei 25 anni di età, salvo che non si tratti di imprenditori
agricoli con reddito dichiarato inferiore a 7000 euro annui.123
Nella disposizione compare ancora il concetto della “occasionalità”.
Ma la successiva legge 134/12 –cd. decreto sviluppo- cancellerà la
locuzione “ di natura meramente occasionale”124. Si parla, pertanto, solo di
accessorietà. La definizione di lavoro accessorio viene così a configurarsi
come un’attività lavorativa il cui compenso non deve superare il tetto
dei 5000 euro per ogni lavoratore, ma con riferimento alla totalità dei
committenti. La novità rivoluziona l’istituto. Sono spazzati via tutti i vari
ambiti entro cui era possibile utilizzare tale tipo di attività, l’unico limite
resta il compenso, ma non più riferito ad ogni singolo committente ma a
tutti i committenti, nell’arco dell’anno solare. Quindi, si può ricorrere a
questa tipologia contrattuale in tutti i settori produttivi, senza limiti
122

Art. 1 comma 32 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Art. 70 del D. Lgs. N. 276 del 30 settembre 2003.
124
Art. 46 bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 conv. in legge n. 134 del 7 agosto 2012.
123
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soggettivi né tanto meno, oggettivi, salvo quanto previsto per l’agricoltura,
unico settore dove restano limiti soggettivi. Inoltre, altra diversità quando si
tratta di imprenditore commerciale o di uno studio professionale, il singolo
rapporto di lavoro non potrà avere un compenso superiore a 2000 euro,
limite riferito al solo imprenditore, restando fermo invece il limite di 5000
(ora 7000) euro per il prestatore. E’ opportuno a questo riguardo chiarire che
per imprenditore commerciale deve essere inteso qualsiasi soggetto –
persona fisica o giuridica- che opera su un determinato mercato, non
considerandolo, dunque, circoscritto alle attività di intermediazione e
circolazione di beni e servizi125. Inoltre, per professionista deve intendersi
colui che esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva,
un’attività di lavoro autonomo compreso l’esercizio in forma associata di
arti e professioni126. Quindi si tratta sia di iscritti al relativo ordine, sia di
titolari di partita iva assicurati presso la Gestione Separata INPS.
Un altro aspetto da evidenziare conseguente al nuovo schema
contrattuale, è l’onere in capo al committente di chiedere, al momento di
impiego di un lavoratore accessorio, il rilascio di una autodichiarazione che
attesti il non superamento dell’importo massimo previsto -5000 ( ora 7000)
euro nell’arco dell’anno solare- , poiché lo sforamento di tale tetto comporta
la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nel caso in cui le prestazioni di lavoro accessorio siano fungibili con le
prestazioni rese da altri lavoratori dipendenti occupati presso il medesimo
datore di lavoro127.
Questo lo schema del lavoro accessorio dopo la riforma Fornero.
Quindi, dalla precedente regolamentazione, che prevedeva un doppio
ambito applicativo: uno riferito al tipo di attività svolta ed uno riferito allo

125

Circolare n.18 del 18/07/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
DPR 917/86.
127
Circolare n. 4 del 18/07/13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
126
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status del lavoratore, con il limite reddituale di 5000 euro per ogni singolo
lavoratore, che diventata di 10000 euro nelle attività svolte nell’ambito
dell’impresa familiare, e di 3000 euro per i lavoratori titolari di integrazioni
salariali in regime di ammortizzatori sociali; si è passati, dunque, ad una
disciplina che elimina ogni limite soggettivo ed oggettivo. L’ accessorietà e
l’occasionalità della prestazione lavorativa è ora determinata dal solo limite
reddituale. Ogni singolo lavoratore potrà, pertanto, effettuare prestazioni di
lavoro di tipo accessorio a favore di qualsiasi datore di lavoro imprenditore
e non, pubblico o privato), nel limite massimo di 5000 (ora 7000) euro
nell’arco dell’anno. Resta il limite di 2000 euro nei casi in cui trattasi di
imprenditore commerciale128.
La caratterizzazione dell’attività, ora sta proprio in questi due limiti:
il primo ne dimensiona la durata, nel senso che 5000 (ora 7000) euro
all’anno presuppongono un’attività comunque saltuaria ed occasionale,
soprattutto alla luce della novità introdotta che fa riferimento alla totalità dei
committenti; il secondo restringe comunque il campo di azione degli
imprenditori commerciali che, come noto, rappresentano il corpo principale
delle attività di produzione e scambio, quindi il limite sta a significare una
marginalizzazione di questo tipo di attività129.
In questi termini, si può dire che il lavoro accessorio conservi ancora
il suo carattere di marginalità, la sua funzione accessoria rispetto alla
complessiva realtà aziendale.
Con questa apertura i voucher saranno molto gettonati nei “servizi” e
nel “commercio”, che ne assorbono circa il 30% delle vendite; alle
manifestazioni sportive e culturali vengono destinati circa il 13%, in
agricoltura l’11%, mentre nel turismo e giardinaggio il 10%130.

128

Circolare n.18 del 18/07/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Vademecum del 22 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
130
“Voucher sempre in crescita” in Il Sole 24ore” del 12 aprile 2015;
129

64

4. ULTIME MODIFICHE PRIMA DEL JOB’S ACT.

Successivamente alla Riforma Fornero il legislatore interviene
ancora, anche se in modo non radicale, ritoccando alcuni punti della
disciplina. Il novellato ex art. 70 del D. Lgs. 276/03131, ora abrogato, ne
fornisce la definizione ed il campo di applicazione. Dalla lettura delle prime
disposizioni emergono subito due novità molto importanti che riguardano la
eliminazione definitiva dei limiti oggettivi e la cancellazione della locuzione
“meramente occasionali”, quindi della “occasionalita”.

131

Versione originaria dell’abrogato art. 70 comma 1 D. Lgs. 276/03 ora abrogato: Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative (di natura meramente
occasionale: locuzione cancellata) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite
complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori
a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. 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. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di
natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque 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; b) alle attività agricole svolte a
favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e` consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita` interno. 4. I compensi percepiti dal
lavoratore secondo le modalita` di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno. (Legge n 92/2012)
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4.1 – EFFETTI DELLA ELIMINAZIONE DEI LIMITI OGGETTIVI

Già nel primo inciso dell’ex comma 1, si coglie la modifica radicale
rispetto alla versione precedente. Sono scomparsi i limiti oggettivi di
applicazione, oltre a quelli soggettivi previsti nell’abrogato art. 71; quindi la
limitazione agli gli ambiti di attività in cui tali prestazioni potevano aver
luogo. Certamente, questo ampliamento delle maglie, come già in
precedenza accennato, ne attenua il suo carattere, cioè l’accessorietà. Le
prestazioni lavorative erano ritenute accessorie anche in riferimento ai
contesti marginali132 cui erano rivolte. Il venir meno di questi limiti e,
quindi, l’apertura a tutti i settori produttivi, ne attenua indubbiamente il
carattere della accessorietà così come veniva inteso.
Ora, il tutto è ancorato al limite reddituale che, comunque, riesce a
salvaguardare, in una certa misura, l’occasionalità e l’accessorietà. Lo stesso
Ministero del Lavoro, riferisce ora i caratteri della “accessorietà” al solo
limite quantitativo. Certamente, un elemento che da solo forza un po’ a
qualificare un rapporto di lavoro che per come era stato concepito
originariamente, avrebbe dovuto avere delle forti e peculiari caratteristiche,
quali erano appunto i limiti oggettivi che ne delimitavano il campo di
applicazione. Venendo meno questi, è come aver diluito un bicchiere di vino
in un litro d’acqua. Diciamo che l’unico elemento qualificatore che oggi
resta, più che il limite quantitativo, che lo ritroviamo, peraltro, anche nelle
altre tipologie di lavoro occasionale, sembra proprio essere quella
particolare modalità di adempimento delle obbligazioni in capo al datore
che si realizza attraverso la dazione del voucher.

132

V. anche M. Pala in “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina
per il lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del16 luglio 2014;
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4.2 – SCOMPARE LA LOCUZIONE DELLA “OCCASIONALITA” –
LEGGE 78/14

Sempre in questa prima parte dell’ex comma 1 dell’art. 70, vi è
un’altra modifica importante apportata dalla legge 78/2014, che è la
cancellazione dell’inciso “….di natura meramente occasionale..”, riferito
alle prestazioni di lavoro che, dunque, non sono più definite “occasionali”,
anche se poi tale carattere, di fatto, resta, in quanto desumibile dal limite
quantitativo del compenso, per lo più, con riferimento alla totalità dei
committenti. E proprio su quest’ultimo aspetto, il Ministero del
Lavoro133aveva voluto interpretare le intenzioni del legislatore del 2012
(legge 92/12), come dirette a riaffermare l’originaria finalità dello strumento
contrattuale, cioè coprire “spazi” non coperti da altri istituti, consentendo di
ricondurre nella regolarità possibili attività svolte abitualmente in nero.
Concetto ribadito ancora dal Ministero del Lavoro134 successivamente alla
cd. Riforma Fornero, in cui specificava che la locuzione “..di natura
meramente occasionale..” in luogo delle precedente dizione in cui si faceva
riferimento solo a “..prestazioni di lavoro di natura occasionale..” quel
“meramente” stava a stigmatizzare ancor più il fatto che il limite
quantitativo del compenso, ormai unico elemento oggettivo qualificante,
facesse riferimento al lavoratore e non più al committente, circostanza che
finirà per assumere una valenza definitoria dell’istituto stesso. In altre
parole, se prima il limite dei 5000 euro era riferito ad ogni singolo
committente, quindi era questo il soggetto di riferimento (il lavoratore
poteva guadagnare anche somme molto ingenti poiché nell’arco dell’anno
poteva effettuare prestazioni con una molteplicità di committenti); ora il
riferimento è al lavoratore che non può guadagnare complessivamente più di

133
134

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Circolare n. 4 del 18 settembre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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5000 (ora 7000) euro nell’arco dell’anno solare, a prescindere dal numero
dei committenti.
Secondo l’interpretazione ministeriale, dunque, il riferimento
all’attività meramente occasionale, stava a sottolineare, considerato il
modesto apporto economico al lavoratore, la sostanziale occasionalità delle
prestazioni certamente non in grado di costituire un solido sostentamento
economico del lavoratore stesso.

4.3 – “LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO” DOPO LA
LEGGE 78/14

Ma con la legge 78/14 sparisce, come detto, ogni riferimento alla
locuzione

della

“occasionalità”,

restando

l’unico

elemento

di

contingentamento il limite economico del compenso. Infatti non si capisce
bene perché dalla disposizione di legge sia stata eliminata la locuzione “..di
natura meramente occasionale..”, poiché stando all’attuale regolamentazione
ed ai limiti applicativi, ciò che caratterizza l’istituto è proprio l’occasionalità
più che l’accessorietà, almeno per come quest’ultimo concetto era stato
inteso. La rubrica dell’ex capo II recava ancora la dizione “lavoro
occasionale di tipo accessorio” che in realtà diventa una contraddizione in
termini, poiché nella disposizione di cui all’ex comma 1 dell’art. 70, come
già ripetuto, scompare invece la locuzione “..meramente occasionale”.
Perché non si sa, visto che invece ciò che di fatto resta è proprio
l’occasionalità. La rubrica reca però ancora anche la locuzione “.. di tipo
accessorio..”; ma se l’accessorietà era riferita ai limiti oggettivi e soggettivi
che oggi sono scomparsi, a cosa si lega oggi tale concetto? Il Ministero del
Lavoro è intervenuto l’ultima volta sulla materia con la Circolare n.
13/2014, quando ancora la citata disposizione legislativa recava ancora
“meramente occasionale”, legando il concetto della accessorietà alla
occasionalità: diceva in sostanza: questo tipo di contratto si chiama
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accessorio perché la prestazione non può che essere occasionale e
l’occasionalità è contrassegnata dal solo limite quantitativo. Dunque, si
chiama “accessorio”, ma viene cancellata la locuzione che fa riferimento
alla natura meramente occasionale, anche se di fatto resta.

4.4 – DEROGHE AI LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI: IL
LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA135 E NEI CONFRONTI DI
IMPRENDITORI COMMERCIALI O PROFESSIONALI; I PERCETTORI DI
INTEGRAZIONI SALARIALI

L’abrogato art. 70136 prevedeva delle deroghe nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, ora la medesima
disciplina è contenuta nell’art. 49 del decreto legislativo sulla “disciplina dei
organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni” n. 81 del
15 giugno 2015. Dunque, a favore di detti soggetti la prestazione lavorativa
non deve superare la soglia di 2000 euro di compenso per ogni singolo
135

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1134;
136
Versione originaria dell’abrogato art. 70 comma1 D. Lgs. 276/03: “ …omissis … Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al
presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e
nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 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.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di
natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque 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; b) alle attività agricole svolte a
favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli … omissis ..”
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committente, fermo restando il limite di 7000 euro del lavoratore. Vale a
dire che se a fruire della prestazione di lavoro accessorio è un imprenditore
o un professionista il volume della stessa commisurato dal valore del
compenso non può superare i 2000 euro137. Altra deroga riguarda i
lavoratori percettori di prestazioni di integrazione salariale e sostegno al
reddito, che possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio per
compensi non superiori a 3000 euro per anno solare.
In agricoltura138, invece, è possibile rendere prestazioni di lavoro
accessorio per attività di carattere stagionale svolte:
-

Da soggetti pensionati percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia,
nonché beneficiari di reversibilità, di assegno sociale, di pensione di
invalidità, di assegno ordinario di invalidità;

-

Da giovani con meno di 25 anni di età, purchè regolarmente iscritti ad un
corso 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 ad un ciclo di studi universitario139.
Ma quali sono le attività avente carattere di stagionalità? In linea
generale sono individuabili nel DPR 1125/63, anche se vi si devono
ricomprenderne altre che sicuramente presentano tale carattere, pensiamo,
ad esempio, alle attività di vendita diretta nell’ambito dei cc.dd. “Farmer’s
market”140. Sempre in agricoltura, è possibile poi ricorrere al lavoro
accessorio, da parte di quelle aziende che hanno un volume di affari
inferiore alla soglia dei 7000 euro annui. In questo caso cadono i limiti di
cui sopra, sia quelli soggettivi sia quello oggettivo riferito alla stagionalità.
Per cui, le aziende agricole che producono un reddito inferiore a tale volume
137

E. Ghera, Diritto del lavoro, “Appendice di aggiornamento”, con la collaborazione di P.
Bozzao e L. Valente, Cacucci, 2013;
138
Circolari nn. 18 del 18 luglio 2012 e 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
139
F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1134;
140
Interpello n. 32 del 10 settembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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possono utilizzare con i vouchers qualsiasi soggetto e per attività, sempre
agricole, anche non stagionali. I soggetti così utilizzabili non devono però
essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli141. La circolare ministeriale si limita a riportare
quest’ultimo limite senza fornire ulteriori spiegazioni. Diciamo che,
probabilmente, il legislatore vuole anche in questo ambito di applicazione
prevedere dei limiti soggettivi, seppur meno stringenti.
Come è evidente, da quanto sin’ora descritto, gli unici limiti oggettivi e
soggettivi, peraltro molto labili, del lavoro accessorio, sono rimasti in
agricoltura. Vi sono poi limiti quantitativi più stringenti per particolari
soggetti (imprenditori commerciali e professionisti) e lavoratori che
fruiscono prestazioni di sostegno al reddito.
Quindi, in sostanza, l’unico limite generale è quello dei 5000 euro annui,
riferito alla totalità dei committenti. E’ solo questo limite, dunque, che rende
marginale, e se vogliamo, accessoria, questa tipologia di lavoro.

4.5

–

IL

LAVORO

ACCESSORIO

NELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE.
4.5a) – LA P.A. IN VESTE DI COMMITTENTE

Preliminarmente bisogna ricordare che la legge Biagi, per espressa
disposizione

contenuta

nell’art.1,

non

si

applica

alle

Pubbliche

Amministrazioni, pertanto, solo norme speciali posteriori possono derogare
a tale statuizione. Così, il comma 2bis dell’abrogato art. 70 prima, e il
comma 3 dello stesso articolo poi, disposizione traslata nel comma 4
dell’art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, sulla disciplina
organica dei contratti, hanno introdotto specifiche disposizioni che hanno

141

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;
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reso possibile l’applicazione del lavoro accessorio alla Pubblica
Amministrazione142.
La norma in esame è molto generica, consentendo il ricorso al lavoro
accessorio da parte del committente pubblico, nel rispetto dei vincoli riferiti
al contenimento della spesa per il personale e, ove previsto, del patto di
stabilità interno. Ovviamente, qui il riferimento è alla Pubblica
Amministrazione nella sua totalità, quindi vi sono ricompresi Enti pubblici,
Enti locali, oltre naturalmente le Amministrazioni centrali dello Stato143.
Come si vede, non ci sono limiti soggettivi ne oggettivi, l’unica restrizione
si riferisce al contenimento delle spese per il personale e al patto di stabilità
interno144. Certamente, per la Pubblica amministrazione si innescano
problematiche legate soprattutto alla contabilità pubblica, per cui, oltre al
rispetto dei limiti al contenimento, subentrano problemi procedurali e di
individuazione delle voci di spesa. Alcuni enti locali, infatti, avevano in
passato ricondotto le spese per l’acquisto dei voucher nei capitoli destinati ai
Servizi Sociali ed Assistenziali, sganciandoli così dalla più rigida “spesa
corrente”, avendo in tal modo un maggior margine di manovra, potendo
attingere le risorse finanziarie direttamente da finanziamenti esterni
(nazionali, regionali, comunitari). Ma la Corte dei Conti è intervenuta in
merito145, chiarendo che la copertura di spesa per l’acquisto di voucher deve
essere collocata nella “spesa del personale” e, pertanto, nel rispetto delle
regole volte al contenimento della spesa pubblica ed inoltre, per i Comuni
con popolazione superiore a 5000 abitanti, nel rispetto del cd. “Patto di
stabilità”, che impone a detti enti l’obbligo di mantenere la spesa corrente
entro certi limiti.

142

versione originaria dell’abrogato comma 3 art. 70 D.Lgs. 276/03;
Circolare INPS n. 17/2010;
144
Interpello n. 44/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
145
Corte dei Conti sez. Reg. Lombardia, Parere del 2 luglio 2010;
143
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4.5b) – LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO RESE DA
DIPENDENTI PUBBLICI

Fin qui per quanto riguarda il ricorso al lavoro accessorio da parte
della Pubblica Amministrazione in funzione di committente. Per quanto
concerne, invece, le prestazioni di lavoro accessorio rese da dipendenti
pubblici, queste sono ammesse nel rispetto delle stesse regole valide per
tutti gli altri lavoratori già titolari di un’altra occupazione. Per il pubblico
dipendente, in virtù del D. Lgs. 165/2001, è necessaria una preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza146, salvo che
si tratti di lavoratori part-time fino al 50% e altre figure che svolgono
attività libero-professionali. L’inosservanza di queste disposizioni comporta
responsabilità disciplinari a carico del lavoratore ed il versamento dei
compensi all’Amministrazione di appartenenza147. Dunque, l’autorizzazione
preventiva per l’impiego di pubblici dipendenti per lo svolgimento di lavoro
accessorio, è un presupposto alla pari del possesso di un titolo di
abilitazione per lo svolgimento di una determinata attività con le modalità
del lavoro accessorio148, come per esempio lo steward negli stadi, o altre
figure particolari in possesso di patentini o titoli specifici.
5. – DECOLLO DEL LAVORO ACCESSORIO: DISTRIBUZIONE DELLA
VENDITA DEI VOUCHER PER TIPO DI ATTIVITA’, TERRITORIO,
SESSO, ETA’

Con queste aperture si verificherà un’esplosione del ricorso al lavoro
accessorio. I voucher saranno molto gettonati nei “servizi” e nel
“commercio”, con una forte concentrazione nelle regioni del nord. Ma
vediamo nel dettaglio cosa succede.149

146

art. 51 D. Lgs. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi);
art. 53 comma 7 D. Lgs. 165/2001 e Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 5 del 29 maggio 1998;
148
Interpello n. 37/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
149
“Voucher sempre in crescita” in Il Sole 24ore” del 12 aprile 2015;
147
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Il riscontro di questo ricorso massiccio al lavoro accessorio lo
troviamo nella serie storica della vendita dei voucher e dei lavoratori
interessati, un dato che delinea eloquentemente questa evoluzione,
soprattutto dopo lo sgombero dei limiti oggettivi e soggettivi. Qui la scelta
del legislatore è stata chiaramente indirizzata a destrutturare una forma di
lavoro finalizzata a colmare contesti marginali non regolarizzati per
costruire

uno

strumento

per

contrastare

impiego

di

manodopera

completamente sconosciuta alla Pubblica Amministrazione in tutti i settori
produttivi.
anno

Voucher
venduti

c/o

banche

Voucher

Voucher

venduti con

venduti

Voucher

procedura

sedi Inps

tabacchi

uff. postali

c/o

venduti

Voucher
c/o

venduti

Totale voucher
c/o

venduti

telematica
2008

-

24.060

512.013

-

-

536.073

2009

-

247.196

2.503.600

-

-

2.750.796

2010

-

1.196.915

8.088.470

440.671

-

9.726.056

2011

64.007

1.883.794

11.577.170

1.864.000

8.449

15.397.430

2012

651.125

2.774.068

13.285.488

5.649.478

1.524.134

23.884.293

2013

2.358.782

4.359.821

12.448.694

16.963.288

4.741.287

40.871.872

2014

4.934.533

6.392.570

9.269.032

37.304.132

11.294.210

69.195.377

totale

8.008.623

16.700.001

57.643.516

62.221.072

17.563.323

162.136.535

anno

Compenso

medio

anno

Numero lavoratori

n. voucher riscossi

lordo
2008

187

24.755

480.239

2009

369

68.395

2.651.253

2010

591

149.548

9.201.624

2011

677

216.169

14.885.273

2012

618

366.465

22.388.600

2013

587

617.584

36.331.472

2014

628

1.009.526

63.073.929

totale

152.600.000

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS
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Si rappresenta con tutta evidenza che l’eliminazione dei limiti
soggettivi ed oggettivi di cui si è fatto cenno, determinano un massiccio
ricorso all’Istituto.
Nella tabella possiamo vedere il deciso aumento che di anno in anno
si registra. Nel 2008 i voucher venduti sul territorio nazionale erano appena
536.073 ed i lavoratori interessati 24.755; nel 2009 sono già più che
quintuplicati passando a 2.750.796 voucher venduti con 68.395 lavoratori
interessati. Nel 2010 siamo a quasi 10 milioni, che diventano 15 nel 2011.
Altro balzo nel 2012 con quasi 24 milioni di voucher; nel 2013 diventano
poco meno di 41 milioni e nel 2014 arriviamo a 69.195.377 buoni lavoro
venduti con quasi 64 milioni di voucher riscossi. Un dato straordinario che
denota un interesse crescente al ricorso a questa tipologia di lavoro. Un altro
dato interessante da valutare è il confronto tra voucher venduti e riscossi,
con una forbice che si restringe gradualmente, fatto che attesta un effettivo
ricorso alle prestazioni. Ovviamente, anche il numero dei prestatori è
aumentato enormemente, dai 24. 400 del 2008 si è passati ad un milione nel
2014. Un dato davvero importante che inizia ad assumere un peso
significativo sotto tutti gli aspetti. Certamente, quello che più rileva è che un
milione di persone hanno, in una certa misura, lavorato –un dato
indubbiamente esaltante in un Paese che ha un tasso di disoccupazione che,
secondo i dati ISTAT rilevati nel marzo 2015, è pari al 13%-.
Le entrate contributive per lavoro accessorio sono state, nel 2014,
pari a 83 milioni di euro, e quasi 45 milioni di premi assicurativi.
Anche i compensi annui lordi sono gradualmente cresciuti. Da un
ammontare davvero esiguo del 2008, 187 euro, si è passati ai 628 euro del
2014. Se poi consideriamo che i 187 euro si riferivano a 24.000 prestatori,
quindi ben poca cosa, mentre i 628 si riferiscono ad un milione di prestatori,
si capisce la trasformazione radicale del fenomeno e la rilevanza che il
lavoro accessorio ha assunto, con ripercussioni sui livelli occupazionali,
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sulla contribuzione, sulla lotta al sommerso, sulla ricchezza prodotta, ma
assumendo anche un importante funzione di ammortizzatore sociale.

5.1 DISTRIBUZIONE DEI VOUCHER VENDUTI PER TIPO DI
ATTITIVTA’

Dunque, nel periodo 2008-2014, i voucher complessivamente
venduti sono stati 162.136.535.
Se ora andiamo a vedere la distribuzione dei voucher venduti,
sempre nel periodo in esame, con riferimento ai settori merceologici ed al
territorio, emergono con tutta evidenza delle forti concentrazioni.
Distribuzione percentuale voucher venduti per tipo di attività
periodo 2008-2014

2,6

7,3
7,6

28,8

altre attività
commercio
servizi

9,1

turismo
manifestaz. Sportive
giardinaggio pulizia

12,3

attività agricole
18,2

lavori domestici

14

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS

Sul fronte dei voucher venduti per tipo di attività, la
distribuzione si concentra sul commercio e “altre attività” che da soli
ricoprono circa il 46% sul totale: 28,8% “altre attività”; 18,2 % commercio;
14% servizi; 12,3% turismo; 9,1% manifestazioni sportive; 7,6%
giardinaggio e pulizie; 7,3% attività agricole; 2,6% lavori domestici.
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Dalla lettura di questi dati emerge subito con evidenza come proprio
in quei settori per cui era nato il lavoro accessorio, oggi si registra un minor
utilizzo: vedi lavoro domestico, agricoltura, giardinaggio e pulizia,
manifestazioni sportive, che sono in coda alla graduatoria. La voce “altre
attività”, che sono tutte quelle non elencate, quindi evidentemente
principalmente “industria”, è al primo posto.
Tali dati confermano ancora una volta che l’eliminazione dei limiti
oggettivi nel campo di applicazione è stato il vero trampolino di lancio del
lavoro accessorio.

5.2 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI VOUCHER VENDUTI
PER AREE GEOGRAFICHE

Ma il dato ancor più significativo riguarda la distribuzione dei
voucher venduti per territorio. E qui vediamo subito un forte squilibrio tra
nord e sud.
Distribuzione percentuale dei voucher venduti per area geografica
periodo 2008-2014

4,7
9,5

39,9

nord-est
nord-ovest

17,3

centro
sud
isole

28,6

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS
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Sempre con riferimento al periodo 2008-2014, sui complessivi
162.136.535 di voucher venduti a livello nazionale, il 68,5% sono stati
venduti al nord e solo il 14,2% al sud e isole, il restante 17,3% al centro.
In particolare, l’area geografica dove il lavoro accessorio ha avuto
più riscontro è quella del nord-est dove sono stati venduti 64,7 milioni di
voucher con una percentuale del 39,9%; nel nord-ovest la percentuale dei
voucher venduti è stata del 28,6%; per il centro abbiamo il 17,3%, mentre
per il sud solo il 9,5% e le isole il 4,7%.
La regione nella quale si è avuto il maggior ricorso ai voucher è la
Lombardia con 26,6 milioni di buoni lavoro venduti, seguono il Veneto e
l’Emilia-Romagna, rispettivamente con 23,2 e 19,9 milioni. Nel Lazio solo
8,2 milioni; al sud la regione con più voucher venduti è la Campania con 5,5
milioni; fanalino di coda Molise e Vale d’Aosta, rispettivamente con
663.324 e 570.680 voucher venduti.150
Il lavoro accessorio non decolla ancora al centro e al sud, anche se i
dati sono in continua crescita. Possiamo ipotizzare che con una maggiore
informazione e promozione, anche in queste aree potremmo vedere
aumentare il ricorso a tale tipologia di lavoro.

5.3 CORRELAZIONE INVERSA TRA RICORSO AL LAVORO
ACCESSORIO E PRESENZA DI LAVORO NERO

A questo punto è opportuno osservare che vi è una chiara
correlazione inversa, tra ricorso al lavoro accessorio e presenza di lavoro
nero. Infatti, proprio laddove si registra un minor ricorso al lavoro

150

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS
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accessorio, maggiore è invece la presenza di lavoro irregolare. Questo è
facilmente desumibile da un incrocio dei dati relativi alle due grandezze.
Area geografica

% voucher venduti per area

% Lavoro nero per area

geografica

geografica

Nord-est

39,9%

8,6%

Nord-ovest

28,6%

9,2%

Centro

17,3%

10,2%

Sud

14,2%

18,3%

Elaborazione dati Istat e banca dati Inps

Percentuale lavoro nero per aree geografiche

8,6

nord-est

18,3

nord-ovest
9,2

centro
sud

10,2

I dati sono più che eloquenti. Dalla loro lettura è del tutto evidente
che il ricorso al lavoro accessorio è più alto laddove il lavoro irregolare è
più basso. I dati riferiti alle due grandezze vanno specularmente nella stessa
direzione che si chiama legalità. Possiamo, dunque, affermare con una
sufficiente certezza, che il ricorso al lavoro accessorio è maggiore laddove è
più forte la legalità, quindi, in una certa misura, diventa, se vogliamo, una
sorta di indice di legalità: quanto maggiore è il ricorso a questa tipologia di
lavoro tanto più alto è il lavoro regolare. Il fatto che in una determinata area
geografica si registri contestualmente un alto ricorso al lavoro accessorio ed
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un alto livello di lavoro regolare, vuol dire che vi è una maggiore
propensione alla legalità. Ed allora, la marcata differenza tra le aree
geografiche mette a nudo, evidentemente, anche un problema di carattere
culturale. Bisogna allora lavorare anche sulla “cultura della legalità”. Ecco
perché è molto importante l’informazione e la promozione; a volte può
essere anche un problema di scarsa conoscenza degli strumenti che
l’ordinamento mette a disposizione. La lotta contro la illegalità passa
attraverso le regole, certamente, ma anche attraverso un percorso di
ricostruzione culturale che, indubbiamente, è assai più lungo e difficile.

5.4 DISTRIBUZIONE VOUCHER PER SESSO ED ETA’

Un altro dato che vale la pena evidenziare riguarda il numero di
lavoratori, distinti per sesso ed età media, che hanno percepito voucher con
riferimento ad ogni anno di attività.
Numero di lavoratori ed età media per anno di attività e sesso

anno

Maschi

Femmine

Totale

n. lav.ri

Età media

n. lav.trici

Età media

n. lav.ri

Età media

2008

19.422

60,7

5.333

56,6

24.755

60

2009

46.318

50,2

22.078

40,4

68.396

47

2010

91.446

45,8

58.115

36,6

149.561

42

2011

124.398

44,6

91.813

36,2

216.211

41

2012

199.478

42,2

166.987

35,5

366.465

39

2013

310.341

39,4

307.243

34,7

617.584

37

2014

492.052

37,7

517.474

34,5

1.009.526 36

Fonte: banche dati e bilanci – osservatori statistici - INPS

Intanto, dalla serie storica possiamo vedere come il numero delle
donne occupate con il lavoro accessorio sia andato gradualmente crescendo
superando, nel 2014 quello degli uomini. Ma il dato più interessante
riguarda l’età media dei prestatori occupati: dai 60 anni di età media del
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2008 si è passati ai 36 anni del 2014; quindi un maggior coinvolgimento di
persone relativamente giovani. Anche questo dato è indubbiamente da
collegarsi alla eliminazione dei limiti soggettivi che in una certa misura
rendeva ingessata questa fetta del mercato del lavoro.
In conclusione si può dire, dunque, che il lavoro accessorio è stato
ormai completamente sdoganato, uno sdoganamento che però non si sa bene
ancora dove conduce151. Certamente, per come risulta essere regolamentato
riesce ora ad estrinsecare le sue potenzialità, come àncora di legalità per
tutte quelle realtà presenti nel mondo del lavoro che probabilmente
opererebbero nel sommerso; crea occupazione, contribuzione, reddito.
Ma se è vero tutto questo, è anche vero che permane quella
condizione di debolezza rispetto alle tutele, e questo è un punto di
problematicità su cui riflettere.
A questo punto andiamo a vedere come il legislatore è intervenuto
ancora sul lavoro accessorio con il Decreto legislativo sulla “disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni” del 15
giugno 2015 n. 81, che ha attuato la delega di cui all’art. 1 comma 7 della
legge 183/14, il cd. Job’s Act.

151

M. Gambacciani, La complessa evoluzione del lavoro accessorio, ADL, 2010;
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CAPITOLO III
IL LAVORO ACCESSORIO NEL JOB’S ACT152
LEGGE 10 DICEMBRE 2014 N. 183
DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015 N. 81

1. PREMESSA

Economisti, sociologi, politologi, hanno studiato e studiano il
“lavoro” da diversi punti di vista: come “fattore produttivo”, come “oggetto
di organizzazione aziendale e sociale”, ma anche come “elemento di lotta e
rivendicazione di diritti”, come “emancipazione e misura della dignità delle
persone”. Quindi, un valore che i giuristi hanno cercato di regolamentare per
consentire un equilibrato assetto sociale, un’equa distribuzione della
ricchezza e per assicurare un virtuoso meccanismo di crescita.

Ecco allora che diritto e mercato del lavoro sono sottoposti ad un
continuo e perenne rimaneggiamento che la “parte” politica di turno pone
agli occhi dell’opinione pubblica come riforma per correggere il tiro: ora su
interventi volti a favorire l’occupazione, ora su misure per contrastare
fenomeni elusivi, ora per sostenere le attività imprenditoriali con benefici
normativi ed economici, ora per forme di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le aspettative che si hanno alla vigilia di ogni riforma, variano a
seconda degli interessi che ogni categoria sociale intende tutelare. Così, gli
imprenditori si aspettano prevalentemente misure volte all’abbattimento dei
costi sul lavoro; i lavoratori interventi per favorire l’occupazione; i
professionisti di settore procedure semplificate; gli esperti e gli studiosi si

152

Decreto Legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema
di mansioni 15 giugno 2015 n. 81 attuativo della delega di cui all’art. 1 comma 7 della
legge 183/14 cd. job’s act
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aspettano leggi rispettose e coerenti con i principi costituzionali ed
ordinamentali.

Le leggi cercano di dare risposte a queste diverse esigenze provando
a contemperare gli interessi degli uni e degli altri. Non sempre ci riescono.

Le riforme poste in essere negli ultimi decenni sotto la pressione dei
perenni alti livelli di disoccupazione, hanno scelto la strategia di una
crescente flessibilità nel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro. Questo,
se da un lato ha creato momentanei aumenti dei livelli occupazionali,
dall’altro ha destrutturato le tipologie di lavoro, determinando una maggiore
precarietà dei posti di lavoro accompagnata da un indebolimento delle
tutele. Allora il problema si è spostato nel bisogno di creare modelli che
potessero contemperare le due grandi criticità: creare occupazione regolare e
garantire le tutele per i lavoratori.

Il lavoro accessorio ha indubbiamente rappresentato una delle
risposte a questi problemi.

Come abbiamo visto, gli aggiustamenti apportati dalle numerose
modifiche introdotte in questi anni, hanno determinato un aumento
esponenziale del ricorso al lavoro accessorio. Questo vuol dire che l’istituto
soddisfa parte delle esigenze degli attori del mercato del lavoro.
L’aver occupato circa 1 milione di prestatori di lavoro nel 2014, con
l’acquisto, nello stesso anno, di quasi 70 milioni di “buoni lavoro”, rispetto
ai 24.000 prestatori occupati ed al mezzo milione di voucher acquistati nel
2008, sono dati che possono fornirci una lettura delle modifiche sin’ora
introdotte. E’ pacifico che tale incremento è stato dovuto alla estensione del
campo di applicazione, ma è anche pacifico che c’è stato gradimento da
parte dei soggetti attori.
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2. JOB’S ACT E ASPETTATIVE PER IL LAVORO ACCESSORIO

Fatta questa breve premessa di carattere generale, ed alla luce di
quanto sin’ora argomentato, la domanda è: cosa ci si aspettava dalla
“riforma” in essere avviata con la legge delega n.183/14, cd. “Jobs act” ed
il successivo Decreto delegato sulla disciplina organica dei contratti di
lavoro e la revisione in tema di mansioni n. 81 del 15 giugno 2015, in merito
al lavoro accessorio?

Certamente, in base alle aspettative che si hanno, si esprime poi un
giudizio sulle misure introdotte, perché è pacifico che il commentario
generale che ne seguirà, sarà costituito da pro e contro, legati
rispettivamente alle aspettative che ognuna delle parti aveva.
Le questioni evidenziate, ci rappresentano l’istituto esaminato da
varie angolature: da un lato un modus operandi rivoluzionario che
semplifica notevolmente tutte le procedure e gli adempimenti che la
costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro richiede: il tutto è
racchiuso in un voucher, questa è la vera novità, questo è l’elemento che
rende straordinaria questa nuova tipologia di lavoro; dall’altro non possono
sottacersi alcuni punti di criticità riferiti soprattutto ad alcune forme di tutela
che avrebbero potuto essere riviste in qualche aspetto, il che non avrebbe
comunque intaccato le finalità che l’istituto intende perseguire.
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3. LA DELEGA

All’art. 1 comma 7 della legge 183/14, cd. job’s act, il Parlamento
delega il Governo ad analizzare tutte le forme contrattuali esistenti per
valutarne la coerenza con il tessuto occupazionale ed il contesto produttivo,
in funzione di interventi di semplificazione, modifica e superamento delle
medesime tipologie contrattuali153.

Il conseguente Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante
la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di
mansioni, si presenta come una sorta di testo unico sulle tipologie
contrattuali. Infatti, nel corpo normativo vengono ricomprese tutte le
discipline contenute nei diversi testi legislativi che disciplinano i vari
contratti di lavoro. Cosicché, tutte le norme e le leggi previgenti vengono
abrogate dallo stesso decreto delegato: il D. Lgs. 368/01 recante la
disciplina del contratto a termine; il D. Lgs. 61/2000 sul part-time; le norme
di cui agli artt. 18 commi 3 e 3bis e da 20 a 28 del D. Lgs. 276/03 riferite
alla disciplina della somministrazione di lavoro; il D. Lgs. 167/11 sul
contratto di Apprendistato; il capo II del Titolo V del D. Lgs. 276/03 sul
lavoro ripartito; infine gli artt. da 70 a 73 del D. Lgs. 276/03 recante la
disciplina del lavoro accessorio.
Diciamo che si è fatto un po’ di ordine, riassumendo, dunque, tutte le
tipologie contrattuali, o meglio, di lavoro, nel citato Decreto Legislativo
attuativo della delega contenuta nel job’s act.

Dunque, con particolare riferimento al lavoro accessorio, nella
disposizione di cui alla lett. h) comma 7 dell’art.1 della legge delega, sono
contenuti i criteri direttivi per cui il governo è delegato a prevedere il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività discontinue e
153

Tiziano Treu, “La nuvola del lavoro”, dicorriere@corriereit- NUVOLA-CORRIERE.IT;
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occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità
dei buoni lavoro acquistati e la rideterminazione contributiva.

Da una prima lettura della disposizione, tre sembrano le linee che il
legislatore delegante ha tracciato per l’Esecutivo: 1. Le prestazioni di lavoro
accessorio devono svolgersi nell’ambito di attività “discontinue” e
“occasionali”, e in tutti i settori produttivi. Quindi, i limiti non sono più
delineati da contesti caratterizzantisi per specifiche attività, ma dalla
“discontinuità” e “occasionalità” delle attività; questo è l’elemento
qualificatore della accessorietà. 2. Il secondo punto che il legislatore mette
in risalto è la “piena tracciabilità dei voucher”, vale a dire, piena
tracciabilità del rapporto di lavoro, che deve essere, dunque, censito,
attraverso procedure ben delineate che non lascino spazio a forme di
elusione. Come dire, “se con questo strumento dobbiamo contrastare il
sommerso, è necessario prevedere una chiara procedura di costituzione e
gestione del rapporto di lavoro, che garantisca una sicura tracciabilità. Lo
stesso legislatore delegante, nei criteri di delega, indica la piena tracciabilità
dei voucher onde evitare un loro uso improprio. 3. Il terzo punto è la
rideterminazione contributiva, per cui si lascia aperta la possibilità di
prevedere un innalzamento dell’aliquota contributiva.

3.1 “OCCASIONALITA” E “DISCONTINUITA” COME ELEMENTI
QUALIFICATORI

Nella legge delega, si parla, come sopra accennato, di attività
“discontinue”, una locuzione assente nelle vigenti disposizioni (il concetto
di “attività discontinue” lo ritroviamo nel lavoro intermittente154), mentre
torna il termine “occasionalità”, eliminato, come detto nel corso della
154

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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trattazione, dall’ultima modifica legislativa155; due elementi che dovranno
caratterizzare il lavoro accessorio: la “discontinuità” e “l’occasionalità”
delle attività.
Ora, per quanto concerne il concetto di “occasionalità”, avremo
modo di parlarne più approfonditamente nel corso della trattazione e tuttavia
lo stesso Ministero ne ha esplicitato il significato nella Circolare 4/13,
ancorandolo al limite quantitativo, cioè a dire, questo limite non può che
rendere “occasionale” una prestazione.
Per quanto riguarda invece il concetto di “discontinuità”, questo è
argomentato e chiarito dalle circolari ministeriali156, per cui, le attività non
devono essere continue, vale a dire, che la prestazione lavorativa resa non
deve mai coincidere con l’intera durata del contratto. Se ad esempio, è stato
stipulato un contratto di lavoro intermittente della durata di un anno, non
potrà esserci un’unica prestazione lavorativa che duri l’intero anno, ma
devono esserci più prestazioni con soluzione di continuità tra l’una e l’altra,
sempre nell’arco dell’anno. Ed anche laddove si sia in presenza di periodi di
lunga durata, la discontinuità sarà comunque data dalla sussistenza di
intervalli tra detti periodi.

Come detto, il lavoro accessorio è già perimetrato dal suo limite
quantitativo che ne qualifica il carattere occasionale. Cioè, la bassa
redditualità non può rendere tali prestazioni che occasionali. Dire che le
prestazioni di lavoro accessorio devono svolgersi nell’ambito di attività
“discontinue”, potrebbe voler significare la volontà di reinserire, in un certo
senso, i limiti oggettivi che già il decreto delegato avrebbe dovuto indicare.
Ma questo potrebbe significare che fuori dalle attività discontinue non è
ammesso il lavoro accessorio? Ma quali sono le attività discontinue?
155

Legge n. 78 del 16 maggio 2014;
Circolari 1 agosto 2012 e 22 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
156
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La citata Circolare ministeriale fornisce alcuni criteri che, tuttavia,
calati nella complessità della realtà non sempre potrebbero essere idonei a
permettere di individuare le attività qualificabili come discontinue.

3.2 PIENA TRACCIABILITA DELLA PRESTAZIONE COME GARANZIA
CONTRO GLI ABUSI

La legge delega, prosegue poi, riferendosi alle procedure per
l’instaurazione del rapporto di lavoro e al campo di applicazione. Rispetto a
quest’ultimo, il riferimento è a tutti i “settori produttivi”, quindi nulla varia
rispetto alla previgente disciplina. Resta l’apertura totale, quindi niente
limiti oggettivi né soggettivi. Ricordiamo che l’esplosione del ricorso al
lavoro accessorio lo si ha nel momento in cui vengono eliminati i limiti
entro cui era confinato il campo di applicazione; la riprova di tutto questo è
nelle cifre: quasi 70 milioni di voucher acquistati nel 2014 ed un milione di
prestatori di lavoro impiegati. Sono cifre importanti che indubbiamente
confermano l’opportunità delle decisioni assunte dal legislatore.

Per quanto riguarda le procedure, la legge dispone una chiara e
puntuale tracciabilità del rapporto di lavoro.

La finalità di esigere una ferma e chiara censibilità del rapporto, è
indubbiamente quella di prevenire abusi nel ricorso al lavoro accessorio, un
aspetto

già

assicurato

dalla

previgente

disciplina,

attraverso

la

comunicazione preventiva e la procedura di acquisto, pagamento e consegna
dei voucher.
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L’aver riportato nel dettaglio del testo legislativo la disciplina delle
procedure concernenti la fase genetica del rapporto ed il successivo
svolgimento, ci attesta, in un certo senso, l’attenzione riposta dal legislatore
nella predisposizione di meccanismi antielusivi che assicurino con un alto
grado di probabilità, la tracciabilità del rapporto di lavoro.
E’ proprio il legislatore delegato che nella nota illustrativa relativo
Decreto attuativo, sottolinea la necessità di una puntuale tracciabilità dei
“buoni lavoro”, al fine di prevenirne un loro uso improprio, ponendo
l’accento, poi, sul committente imprenditore o professionista, che può
acquistare i voucher solo tramite la procedura telematica con obbligo di
comunicazione preventiva. Le forme di abuso che possono rappresentare un
rischio di destrutturazione delle più comuni tipologie contrattuali, si annida,
dunque, per il legislatore, nelle realtà più strutturate ed organizzate
dell’impresa.

3.3 LA RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTIVA

Altra attenzione del legislatore è rivolta alla rideterminazione
contributiva; si tratta di un’apertura che lascia la possibilità di rivedere
l’aliquota contributiva, quasi a voler riconoscere, in un certo senso,
l’esiguità di quella attuale.
Certamente, ogni intervento deve essere minuziosamente calibrato
onde evitare di far venir meno quegli elementi che rendono conveniente il
ricorso a tale istituto. E’ fuori dubbio che alzando troppo l’aliquota
contributiva, lieviterebbe di conseguenza il costo per la parte datoriale che,
pertanto, sarebbe meno incentivata a ricorrervi. D’altro canto, la percentuale
contributiva al 13% è molto bassa e con difficoltà il prestatore potrebbe
maturare prestazioni pensionistiche, salvo cumuli con altre contribuzioni.
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4. INNALZAMENTO DEL LIMITE QUANTITATIVO: IL LAVORO
ACCESSORIO
STRUMENTO

COME
DI

I

“MINI

CONTRASTO

JOBS”
AL

TEDESCHI:

LAVORO

NERO

UNO
E

DI

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE.

Il legislatore delegante non fornisce invece indicazioni specifiche su
altri due aspetti importanti del lavoro accessorio: i limiti reddituali e la
natura giuridica.
Sul primo punto interviene invece l’esecutivo che al comma 1
dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, sulla
disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni,
innalza il limite quantitativo dai 5000 euro annui ai 7000 euro, sempre con
riferimento alla totalità dei committenti.

Ora si parla di anno civile, ma non cambia nulla perché anche con il
riferimento all’anno solare, questo doveva intendersi dal 1° gennaio al 31
dicembre, come chiarito dal Ministero del Lavoro. Resta invece invariato il
limite di 2000 euro per le prestazioni rese a favore di imprenditori o
professionisti; così come per i percettori di prestazioni integrative del salario
o di sostegno al reddito, resta il limite di 3000 euro. Anche in agricoltura la
disciplina resta invariata, così pure per i rapporti con la Pubblica
Amministrazione.

Il legislatore delegato, dunque, decide di aumentare il limite
reddituale ma solo per le prestazioni rese a favore di committenti non
imprenditori e non professionisti.

Questo è un punto molto importante che, in un certo senso, esprime
la volontà del legislatore di arginare il ricorso al lavoro accessorio da parte
delle imprese, da un lato, e di consentire invece un più ampio utilizzo in
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contesti che, in una certa misura, sono fuori dai circuiti produttivi più
strutturati, dall’altro.
E’ chiaro, dunque, l’intento di evitare un ricorso massiccio al lavoro
accessorio negli apparati produttivi più organizzati, onde evitare possibili
forme di destrutturazione delle tipologie di lavoro più comuni con i connessi
rischi di dumping.

Viene invece aumentato notevolmente nelle attività non svolte in
forma imprenditoriale o professionale. 7000 euro netti, lordi 9330; significa
933 buoni lavoro che un prestatore può percepire in un anno, quindi 933 ore
di lavoro in un anno, come tetto massimo, che, a seconda delle ore
giornaliere, potrebbero tradursi in un impegno intorno alle 200 giornate
lavorative annue. Non è poca cosa. Si lavora di più, si guadagna di più, e
questa è sicuramente buona cosa, soprattutto se si considera che si tratta di
contesti dove, con molta probabilità, si sarebbe lavorato in nero.
Certamente, c’è anche da considerare che siamo di fronte ad un
aumento dei tempi di lavoro e forse sarebbe opportuna qualche forma di
tutela in più a favore dei prestatori.

In questo senso il modello del lavoro accessorio italiano si allontana
sempre più dai modelli belga e francese, dove è prevalentemente uno
strumento che assicura determinati servizi rivolti alla persona, e assomiglia
sempre più al modello tedesco, dove è invece uno strumento pensato ed
attuato per contrastare la disoccupazione – ricordiamo che in Germania i
minijob sono più di 7 milioni -. In Italia, nel 2014, sono stati un milione i
prestatori assunti con lavoro accessorio a fronte di quasi 70 milioni di
voucher acquistati.
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Con l’innalzamento del limite quantitativo a 7000 euro, il lavoro
accessorio diventa sempre più uno strumento di contrasto al lavoro
sommerso e nel contempo di promozione dell’occupazione. Un contrasto
che indubbiamente crea legalità, bonificando vaste aree di lavoro irregolare,
ma spesso crea anche i presupposti per facili simulazioni ed elusioni rispetto
alla disciplina dei più comuni rapporti di lavoro.

Questa è sicuramente una delle sfide che il lavoro accessorio dovrà
affrontare nei prossimi anni.

5. NATURA GIURIDICA: TRA PASSATO E FUTURO – NOVITA’
E ATTUALITA’

L’aver lasciato l’incertezza sulla natura giuridica del lavoro
accessorio è forse la conferma di una impostazione che voleva e vuole,
dunque, essere una autentica “novità”. Vediamo perché.
D’impatto verrebbe da dire che la prima e forse più importante “non
novità” è il silenzio sulla natura giuridica dell’istituto. Nella disposizione
contenuta nell’art.48 comma 1 del Decreto Legislativo sulla disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni, si legge
che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative
che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a 7000 euro nel corso dell’anno civile”. Ecco, la “non
novità” sembrerebbe essere il perdurare della “non definizione” della natura
giuridica del lavoro accessorio e nel precedente schema legislativo si
parlava addirittura di “attività lavorative di natura subordinata o autonoma”.
Quindi quasi a voler fugare ogni “dubbio” sul “dubbio”, nel senso che
sembrava volesse legittimarsi “l’incertezza” circa la natura giuridica
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dell’istituto. Le prestazioni di lavoro accessorio, si diceva, possono essere di
natura autonoma o subordinata, e lo si diceva in modo esplicito.

Nello schema emendato presentato alle Commissioni parlamentari e
poi approvato, viene eliminato l’inciso “natura autonoma o subordinata”.

Ma la rettifica non cambia la sostanza della disposizione, poiché
l’incertezza sulla natura giuridica del lavoro accessorio resta tale e quale e,
pertanto, tutto il dibattito dottrinale sviluppatosi già sulla precedente
disciplina e di cui si argomenterà più ampiamente nella parte riguardante
l’esame della natura giuridica del lavoro accessorio, è più che mai attuale.

Come si vedrà, una parte della dottrina colloca le prestazioni di
lavoro accessorio nell’ambito della macrocategoria del lavoro subordinato,
mentre un’altra parte le colloca invece nell’ambito della macrocategoria del
lavoro autonomo. Poi vi è, la cd, “terza via”, che in sostanza è quella che
ritroviamo nella disposizione contenuta nel Decreto Legislativo sulla
disciplina organica dei contratti di lavoro, dove nulla viene detto in merito,
lasciando spazio a qualificazioni di volta in volta prospettate in funzione alle
modalità in cui di fatto le prestazioni lavorative vengono effettuate157.

Ecco, dunque, dove sta la novità del lavoro accessorio: si tratta di
una tipologia di lavoro che non si inquadra negli schemi tradizionali perché
ha modalità del tutto nuove, sia nella fase costitutiva, sia nelle fasi
successive, di svolgimento, gestione e cessazione del rapporto di lavoro. Il
legislatore del 2015 ha, in un certo senso, voluto confermare e ribadire
questo concetto di “novità”, cioè andare oltre le categorie esistenti per
creare un rapporto non più costruito intorno ai canoni classici delle
discipline delle varie tipologie di lavoro esistenti, ma per creare un nuovo
157

vedi S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza
fattuale”, in: AA.VV., studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, Istituzioni, Cambiamento
Sociale, Napoli, Jovene, 2011;
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rapporto di lavoro molto duttile, semplificato, e soprattutto qualificantesi
nelle procedure stesse. Tutto è sintetizzato nel “voucher”: non ci sono
registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, non ci sono prospetti paga, non ci
sono vincoli contrattuali. Il “buono lavoro” semplifica e sintetizza tutto
questo, comprese le coperture previdenziali ed assicurative. Ecco dove sta la
vera novità. Certamente una novità che indubbiamente presenta molti aspetti
positivi riferibili soprattutto alla possibilità di bonificare quei non pochi
circuiti dell’economia sommersa, creando, nel contempo, occupazione.

Un funzionalità che potrebbe, tuttavia, evolversi ulteriormente,
ponendo, magari, qualche attenzione in più alle forme di tutela.

Detto questo, sorge il dubbio se abbia senso disquisire ancora sulla
natura giuridica dell’istituto. Ora, in merito alle qualificazioni di volta in
volta prospettabili in funzione alle modalità di fatto in cui si svolgono le
prestazioni lavorative, cioè se si dice che è la realtà fattuale che qualifica la
prestazione lavorativa come autonoma o subordinata, cosa cambierebbe poi
se l’inquadramento avvenisse nell’una o nell’altra macrocategoria? Il lavoro
accessorio quello è e quello resta: c’è un committente, c’è un prestatore, c’è
un voucher. Tutto qui, non c’è altro. Non ci sono registrazioni, non ci sono
vidimazioni, non ci sono lettere e dichiarazioni di assunzione, non ci sono
contratti collettivi di riferimento.

Pertanto, nel momento in cui il committente ricorre ad una
prestazione di lavoro accessorio, effettuando tutti quelli che sono gli
adempimenti prescritti dalla legge (acquisto voucher orari, numerati, datati;
pagamento e consegna degli stessi; comunicazione preventiva), non vi sarà
alcuno spartiacque tra prestazione resa con modalità di lavoro subordinato e
quella resa con modalità di lavoro autonomo. Tutto dipenderà dal contesto
lavorativo in cui dovrà essere eseguita la prestazione, per cui potrà svolgersi
in piena autonomia se quel contesto richiede ciò; ovvero in piena etero
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direzione se un altro contesto presenta esigenze e caratteristiche diverse. La
prestazione lavorativa sarà, comunque, sempre disciplinata nel medesimo
modo. Ecco la peculiarità del lavoro accessorio.

Quindi, potremmo avere un lavoratore accessorio che svolge le sue
prestazioni in piena autonomia e un lavoratore accessorio diretto e
controllato dal datore, con i medesimi trattamenti normativi, economici,
previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Ecco allora l’opportunità di una ulteriore evoluzione dell’istituto
verso una sua più chiara e migliore sistemazione.

6. CONTROLLI E POSSIBILI RIQUALIFICAZIONI

Se il lavoro accessorio è strettamente legato alle particolari
procedure di avvio e svolgimento delle prestazioni lavorative, le eventuali
riqualificazioni saranno possibili solo laddove si sarà in presenza di
inadempienze riferite alla corretta esecuzione delle prescrizioni di legge.
Pertanto, a fronte, ad esempio, di uno sforamento del limite quantitativo, il
rapporto andrà ad essere riqualificato nella tipologia in cui di fatto la
prestazione di lavoro si è svolta.

Così, se aveva tutte le caratteristiche del lavoro dipendente, si
procederà allora ad una riqualificazione verso un rapporto di lavoro
subordinato. Ma come sarà, a tempo determinato o indeterminato? Stante
che la comune forma di lavoro è quella del rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, su questa sfocierà l’eventuale riqualificazione.
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Se invece le prestazioni si svolgevano secondo le caratteristiche del
lavoro autonomo, ci si troverà di fronte ad una riqualificazione con
applicazione della disciplina di cui all’art. 2222 c.c..

O ancora, se si era di fatto di fronte a prestazioni aventi
caratteristiche del lavoro parasubordinato, la riqualificazione tramuterà il
rapporto in una collaborazione coordinata e continuativa, tipologia,
comunque, mandata in soffitta dal legislatore delegato del 2015.

A questo punto, a fronte di una eventuale riqualificazione, quale essa
sia, i compensi percepiti non saranno più esenti fiscalmente, ma saranno
assoggettati ad imposizione e, a seconda della riqualificazione, alla misura
corrispondente della contribuzione previdenziale ed assicurativa.
Quindi, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro avrà
ripercussioni sia sul committente/datore, che dovrà integrare il versamento
contributivo; sia sullo stesso prestatore di lavoro, che dovrà dichiarare il
reddito così percepito al fisco per l’assoggettamento tributario.

7. IL DIVIETO NEGLI APPALTI DIVENTA LEGGE

Un altro punto che merita qualche considerazione riguarda gli
appalti, per i quali, al comma 6 dell’art. 48 del nuovo testo legislativo, è
fatto esplicito divieto di ricorso al lavoro accessorio. Quindi, la nuova
disposizione è in perfetta linea con l’orientamento ministeriale espresso
nella circolare 4/13, che va a vietare, quindi, il ricorso al lavoro accessorio
proprio in quei settori dove avrebbe potuto forse trovare una più facile
collocazione, proprio perché più consona alle sue caratteristiche.
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Tuttavia, la disposizione fa riferimento solo agli appalti, nulla
dicendo rispetto alle altre forme di esternalizzazione, quale il distacco e la
somministrazione. La citata Circolare ministeriale si riferiva invece
generalmente alle prestazioni esternalizzate, sostenendo che il lavoro
accessorio non poteva essere utilizzato per il tramite di intermediari, ma
solo ed esclusivamente in modo diretto dall’utilizzatore. Questo,
principalmente per due motivi: il “dumping” nei confronti di quelle imprese
più

inclini

all’utilizzo

di

tipologie

contrattuali

più

stabili;

la

“destrutturazione” di altre tipologie contrattuali, diciamo così, più comuni.

La precisazione del legislatore del 2015, certamente fondata dal
punto di vista di logica e di ragione, in quanto pare difficile ipotizzare
l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel distacco o nella
somministrazione, potrebbe tuttavia innescare forme di abuso. E’ vero che
la somministrazione di personale prevede solo due forme, quella a tempo
indeterminato e quella a tempo determinato, così come è vero che per il
distacco deve ricorrere un interesse produttivo del distaccante, ma le “vie
del Signore sono infinite”, per cui potremmo trovarci di fronte a lavoratori
assunti con le modalità del lavoro accessorio distaccate presso soggetti terzi
utilizzatori; la legge non lo vieta e, pertanto, una volta motivato l’interesse
del

distaccante

nulla

potrebbe

obiettarsi.

Certamente,

si

tratta

verosimilmente di ipotesi più teoriche, poiché poi nella pratica non
troverebbero agevole e conveniente applicazione.

Ma a questo punto vale la pena sottolineare un’altra novità contenuta
nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sulla disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione delle mansioni, che mette in campo un
concetto più ampio di imprenditore che, comunque, dovrà soggiacere ad un
procedura più stringente rispetto ai “non imprenditori”, nella fase costitutiva
del rapporto di lavoro.
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8. ENTRA IN GIOCO UN CONCETTO PIU AMPIO DI “IMPRENDITORE”158

L’art. 49 comma 1 del citato Decreto Legislativo159, dice che i
committenti

“imprenditori”

o

professionisti,

acquistano

i

voucher

esclusivamente attraverso modalità telematiche, e devono essere orari,
numerati progressivamente, datati. Mentre per i committenti “non
imprenditori” o professionisti, l’acquisto può avvenire anche presso le
rivendite autorizzate. Questa distinzione va vista in combinazione con la
disposizione contenute nel comma 3 dello stesso articolo, che pone in capo
al committente “imprenditore” o professionista, e solo a questi, l’obbligo di
comunicare, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alla DTL competente,
attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati
anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, con indicazione del luogo della
prestazione, riferita ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni
successivi.

Quindi una piena tracciabilità del rapporto di lavoro, ma solo in capo
a committenti imprenditori o professionisti, escludendo con ciò tutti gli altri
soggetti che non rientrano nelle due categorie.

Ma inoltre nella novellata disposizione non si parla più di
“imprenditori commerciali”, ma semplicemente di “imprenditori”, quindi un
158

E. Ghera, Diritto del Lavoro, Appendice di aggiornamento, con la collaborazione di P.
Bozzao e L. Valente, Cacucci, 2013;
159
art. 49 comma 1 Decreto Legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la
revisione in tema di mansioni 15 giugno 2015 n. 81 a norma dell’art. 1 comma 7 della
legge 10 dicembre 2014 n. 183 “..Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti, acquistano esclusivamente attraverso modalità
telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per
prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le
diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I
committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le
rivendite autorizzate.”
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concetto più ampio. L’art. 2082 c.c. ci fornisce la definizione di
imprenditore160, per cui rientrano in questa anche gli imprenditori agricoli,
l’impresa familiare e il piccolo imprenditore. Tuttavia, nel codice civile
troviamo poi solo la definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.,
non trovandosene alcuna specifica di imprenditore commerciale, che
paradossalmente, si presenta come una categoria residuale, nel senso che
tutti gli imprenditori che non sono agricoli non possono che essere
commerciali161.
Quindi se la previgente disposizione parlava di “imprenditori
commerciali” ed ora si parla invece di “imprenditori”, vuol dire che prima
non dovevano essere ricompresi gli imprenditori agricoli, i piccoli
imprenditori e l’impresa familiare, mentre ora, probabilmente, si. Anche se
comunque, il Ministero del Lavoro aveva già chiarito che per imprenditore
commerciale avrebbe dovuto intendersi “qualsiasi soggetto, persona fisica o
giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo
“commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività d’impresa..”

Quindi la locuzione della disposizione novellata non fa altro che
ribadire con la chiarezza e la certezza derivanti dalla consacrazione nel testo
di legge, l’interpretazione ministeriale.

160

art. 2082 c.c. 2 .è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata ai fini della produzione e lo scambio di beni e servizi..”
161
G. Campobasso, Manuale di diritto Commerciale – UTET ed. 2013;
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9. DIVERSO REGIME PER “IMPRENDITORI” E “NON IMPRENDITORI”

Ma la questione che più interessa non è tanto quella sulla
qualificazione dell’imprenditore commerciale che, al limite, potrebbe
rilevare ai fini fiscali, quanto piuttosto, quella che riguarda il diverso
obbligo della comunicazione preventiva tra “imprenditori” e “non
imprenditori”.
Attenendoci al tenore letterale della legge162, si evince che solo i
committenti “imprenditori” siano tenuti, prima dell’inizio della prestazione
lavorativa, ad effettuare la comunicazione di inizio attività, attivando così i
voucher.

Ora, il punto è capire perché solo i committenti non imprenditori,
oltre a poter acquistare i “buoni lavoro” anche presso rivendite autorizzate
(mentre gli imprenditori li possono acquistare esclusivamente in via
telematica) non siano obbligati ad effettuare la comunicazione preventiva di
inizio prestazione. Intanto, detta comunicazione non va più inviata al
“Centro di Contatto” dell’Inps, ma alla Direzione Territoriale del Lavoro
competente. Ma a parte questo, che poco ci interessa, questa esclusione
potrebbe innescare un meccanismo di elusione della corretta procedura, da
parte di tutti quei soggetti ritenuti “non imprenditori”. Ed ecco allora che
tornano tutti quei settori che originariamente costituivano i confini dei limiti
oggettivi del campo di applicazione del lavoro accessorio: lavori domestici;
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
162

art. 49 comma 3 Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la
revisione in tema di mansioni 15 giugno 2015 n. 81 a norma dell’art. 1 comma 7 della
legge del 10 dicembre 2014 n. 183: “ i committenti imprenditori o professionisti che
ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della
prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso
modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un
arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.
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monumenti; insegnamento privato supplementare; lavori nell’ambito di
manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli, lavori di emergenza o di
solidarietà sociale;

nelle attività agricole stagionali; nell’ambito

dell’impresa familiare limitatamente al turismo, commercio e servizi. Cioè
tutti soggetti “non imprenditori”, cioè coloro che non rientrano nella
definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c., che erano
sostanzialmente quei soggetti che originariamente potevano ricorrere al
lavoro accessorio con esclusione di tutti gli altri. Ora succede, che “tutti gli
altri”, cioè sostanzialmente chi svolge attività d’impresa, per attivare i
“buoni lavoro”, devono darne preventiva comunicazione alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente per territorio, prima dell’inizio della
prestazione lavorativa e l’omissione di tale obbligo fa considerare il
rapporto di lavoro “in nero”, con tutte le conseguenze sanzionatorie di cui si
farà cenno nel prosieguo della trattazione.
Per i “non imprenditori”, evidentemente, il legislatore ha ritenuto
sufficiente il limite di validità dei 30 giorni dalla data di acquisto dei
voucher. Vale a dire che per tutte quelle attività svolte prevalentemente in
ambito domestico, i datori/ committenti, una volta acquistati i carnet di
buoni lavoro, potranno utilizzarli liberamente nell’arco temporale di 30
giorni, senza bisogno della comunicazione per decretarne l’attivazione. In
tali contesti la comunicazione preventiva, è stata ritenuta, evidentemente,
superflua. Saranno i controlli, con tutte le difficoltà che il meccanismo così
congegnato comporta, a dirci se le prestazioni rese verranno svolte nella
legalità o meno. Ricordiamo che il lavoro accessorio nasce anche per
recuperare alla legalità tutte quelle attività svolte proprio in quei contesti
marginali per i quali oggi non vige più l’obbligo della comunicazione
preventiva.

Diciamo che il legislatore vuole tenere sotto controllo le attività
imprenditoriali al fine di evitare utilizzi impropri dei voucher e scongiurare,
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così, il rischio di innescare meccanismi di destrutturazione o dumping. La
blindatura assicurata dal sistema di acquisto telematico e di comunicazione
preventiva, associato al limite quantitativo di 2000 euro, costituisce
indubbiamente una valida garanzia di tracciabilità ed utilizzo genuino del
lavoro accessorio.

10. TORNANO

IN

MODO

SPECULARE

GLI

ORIGINARI

LIMITI

OGGETTIVI

Ma se da un lato la fase genetica del ricorso al lavoro accessorio da
parte di imprenditori o professionisti, è sufficientemente tracciata, dall’altro,
per i soggetti non rientranti in queste categorie, non lo è più, almeno nella
fase genetica del rapporto. Ecco quindi che ritornano tutte quelle attività
“non imprenditoriali” entro le quali era originariamente confinato il lavoro
accessorio, ma tornano in modo speculare rispetto a prima. Infatti, nella
novella legislativa, è proprio in questi settori che non vi è l’obbligo di
comunicazione preventiva; proprio in quei contesti marginali in cui era stato
relegato il lavoro accessorio, con la precipua finalità di far emergere e
riportare alla legalità tutte quelle prestazioni lavorative che vi si svolgevano
in assenza di qualsiasi tracciabilità e tutela. E questo rischia di innescare
meccanismi con utilizzo dei buoni lavoro poco trasparente. E’ facilmente
intuibile che senza la preventiva comunicazione si facilitano forme elusive
di ricorso al lavoro accessorio.

Quindi, il criterio indicato esplicitamente nella legge delega:
“..omissis.. fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati..”,
viene parzialmente attuato dal decreto delegato, nel senso che, per i
committenti “non imprenditori” e “non professionisti”, la tracciabilità è, in
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una certa misura, alleggerita dalla non previsione dell’obbligo di
comunicazione preventiva.

Il rischio che potrebbe configurarsi è che, nei contesti lavorativi
caratterizzati dalla “non imprenditorialità”, potrebbero riemergere sacche di
irregolarità prodotte da un uso improprio dei voucher, poiché il solo
acquisto dei “buoni lavoro”, non garantisce da solo la piena tracciabilità
delle eventuali prestazioni lavorative, poiché, senza la comunicazione
preventiva non vi è attivazione dei voucher che, in tal modo, potrebbero
anche non essere consegnati a fine prestazione, retribuendo la stessa con
denaro liquido.
L’attenzione si è voluta puntare, non a torto, più sugli imprenditori
che, dunque, restano obbligati alla effettuazione della comunicazione
preventiva.

11. RESTA L’ESENZIONE FISCALE – POSSIBILI RIDETERMINAZIONI
DELLE PERCENTUALI CONTRIBUITVE

La legge ribadisce poi la totale esenzione fiscale del lavoro
accessorio e la non incidenza sullo stato di occupazione/inoccupazione del
prestatore di lavoro.
Così come resta invariata l’aliquota contributiva, 13% del valore
nominale del voucher, da versare alla “gestione separata” dell’Inps; il 7 %
poi ai fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, da versare all’Inail.

La nuova disposizione lascia la facoltà al Ministero del Lavoro, di
concerto con il Ministero dell’Economia, di rideterminare la percentuale
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relativa al versamento dei contributi, in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Quindi,
se dovessero aumentare, per esempio, le aliquote delle collaborazioni
coordinate e continuative, o delle prestazioni di lavoro rese nell’ambito del
contratto di associazione in partecipazione, potrebbe aumentare anche la
percentuale contributiva calcolata sul valore nominale del voucher. E’ una
norma di apertura, quasi a confermare la consapevolezza della irrisorietà
della misura contributiva vigente. Ma questo collegamento denota anche un
altro aspetto che riguarda la natura giuridica che si avvicinerebbe più alla
macrocategoria del lavoro autonomo, o, più precisamente, quella del cd.
“parasubordinato” il cui regime previdenziale rientra, appunto, nella
“gestione separata” dell’INPS.

12. AGEVOLAZIONI

PER

LE

CATEGORIE

SVANTAGGIATE

–

VERSAMENTO CONTRIBUITIVO E CONCESSIONARI

Degne di attenzione sono altre due disposizioni contenute nei commi
6 e 7 dell’art. 49 del citato Decreto163, la prima si riferisce all’eventuale
trattamento speciale in termini di condizioni economico-normative nei
confronti di specifiche categorie di soggetti, quali: disabili, detenuti,
tossicodipendenti, fruitori di trattamenti di integrazione salariale e sostegno
al reddito, per i quali, pertanto,

si potrebbero ad esempio prevedere

remunerazioni orarie maggiori rispetto ad una normale prestazione di lavoro
accessorio.
163

Decreto Legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema
di mansioni 15 giugno 2015 n. 81 a norma della legge 10 dicembre 2014 n. 183: art. 49
comma 6: “In considerazioni della particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche
categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o
di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni,
modalità e importi dei buoni lavoro.
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La seconda disposizione contenuta nel comma 7 del decreto164, si
riferisce ai criteri ed alle modalità di versamento dei contributi, che restano
invariate rispetto alla disciplina previgente. La seconda parte della
disposizione si riferisce ai concessionari del servizio che saranno individuati
con apposito Decreto del Ministro del Lavoro, ma che nelle more, sono
l’Inps e le Agenzie per il lavoro. Anche questa disposizione pone qualche
perplessità, in quanto, i concessionari di cui alla previgente normativa: uffici
postali, tabaccherie, banche accreditate, non sono menzionati nella nuova
disposizione.

Certamente, se si considera che il maggior numero di voucher
risultano acquistati proprio presso le tabaccherie (nel 2014 sono stati più di
37 milioni contro i circa 9 milioni acquistati presso le sedi INPS)165, non si
capisce perché il legislatore abbia voluto escludere tali concessionari.
A chiusura, l’art. 50, fa riferimento alla creazione di una banca dati
informatica condivisa tra Inps, Inail, Ministero del Lavoro, per monitorare
l’andamento delle entrate contributive e le relative prestazioni previdenziali
del lavoro accessorio.

164

Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione in tema
di mansioni 15 giugno 2015 n. 81 a norma dell’art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre
2104 n. 183: Art. 49 comma 7: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con
proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli artt. 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi
1,2,e3, del decreto legislativo 276/03
165
Banche dati e bilanci – osservatori statistici Inps
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13. PRESTATORI DI LAVORO E VOUCHER: “un matrimonio combinato”
Un altro aspetto da non sottovalutare è l’atteggiamento dei lavoratori
a fronte di una proposta di lavoro retribuita con i voucher. Nella pratica
succederebbe spesso che il prestatore non conosca bene la tipologia di
lavoro applicata al rapporto e, soprattutto nel caso di lavoro accessorio,
quando il committente corrisponde il compenso attraverso i buoni lavoro, i
prestatori, spesso, manifesterebbero una certa riluttanza nell’accettarli,
soprattutto quando hanno cognizione che il netto sarà pari al 75%
dell’importo ricevuto. Molti imprenditori e non, denunciano questo
inconveniente, soprattutto quando devono giustificarsi a seguito di un
controllo che ha riscontrato rapporti di lavoro non censiti. In altre parole, il
lavoratore preferirebbe ricevere denaro liquido piuttosto che i “buoni
lavoro”: 10 euro pieni, contro i 10 euro lordi che diventano 7,50 euro netti,
con il voucher.
Queste circostanze denotano, tuttavia, due aspetti da porre sotto la
lente d’ingrandimento. Il primo è che spesso il prestatore non conosca la
disciplina con cui verrà regolata la sua prestazione lavorativa, e questo si
ripercuote un po’ sulle argomentazioni circa la natura contrattuale del lavoro
accessorio. Si era detto, infatti, che almeno nel momento genetico del
rapporto, si configurerebbe la contrattualità, in quanto vi sono due volontà
che si incontrano e si fondono. In realtà spesso non è così, poiché il
committente chiama il lavoratore per lo svolgimento di determinate attività,
ed il prestatore si rende conto che si tratta di lavoro retribuito con i voucher
solo al momento in cui questi vengono corrisposti. Infatti non è prevista la
stesura di un accordo scritto. Pensiamo ad esempio alle prestazioni rese in
ambito domestico o in agricoltura, o ancora nei pubblici esercizi a
conduzione familiare –pensiamo ai camerieri chiamati nei fine settimana,
alla baby-sitter, ecc.. Forse sarebbe opportuno prevedere una forma scritta
del contratto per rendere chiare a priori le condizioni del rapporto di lavoro.
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Certamente, anche la mancanza di prestazioni assistenziali che tale
tipologia di lavoro comporta (pensiamo alle varie indennità: malattia,
maternità, assegni familiari), potrebbe essere un altro motivo di tale riserbo
da parte dei prestatori di lavoro.
Tuttavia, è pacifico che è sempre e comunque preferibile avere un
rapporto di lavoro regolare che prevede una contribuzione, seppur modesta,
e soprattutto una copertura assicurativa contro i rischi infortunistici, ad un
rapporto fuori ogni regola.
Un rapporto di lavoro censito giova a tutti: al lavoratore, che avrà
una copertura; al datore che evita il rischio di essere sanzionato
pesantemente nel caso di impiego di lavoratori in nero; al sistema
previdenziale che introita risorse da destinare alle tante prestazioni
assistenziali; al sistema produttivo che opera così in una situazione di
antidumping; alla società in generale, per una questione anche di moralità
pubblica. Operare nel sommerso non conviene a nessun soggetto che abbia a
cuore la permanenza in una civile convivenza. Conviene, forse, solo a
coloro che hanno interesse ad operare nei circuiti del sommerso, fino a
quando non vengono scoperti. Ma la loro convenienza si ripercuote poi
inevitabilmente con effetti non certo positivi, sul resto della società.
Ecco perché, comunque, pur a fronte di tutele incomplete, il lavoro
accessorio può essere un valido strumento di bonifica di tante realtà che
altrimenti resterebbero impantanate nelle paludi della illegalità.

14. L’IMPATTO DEL JOBS ACT NEL LAVORO ACCESSORIO

Alla luce di quanto argomentato, possiamo dire che le nuove
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo sulla disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione in tema di mansioni n. 81 del 15 giugno
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2015 attuativo della delega di cui all’1 comma 7 della legge 183/14, che
disciplinano il lavoro accessorio, non hanno apportato cambiamenti
significativi all’istituto. Tuttavia, l’innalzamento del limite quantitativo
rappresenta indubbiamente un incoraggiamento a ricorrere a questa
tipologia di lavoro. 7000 euro netti all’anno, possono rappresentare
comunque una integrazione a situazioni reddituali critiche, o un sostegno
per giovani impegnati ancora negli studi, o anche un aiuto per soggetti
momentaneamente espulsi dal mercato del lavoro, o ancora per soggetti in
quiescienza.

Certamente, il lavoro accessorio non può rappresentare una forma di
occupazione su cui costruire il futuro, non lo è e non lo vuole essere. D’altra
parte, lo spirito di questa forma di lavoro è proprio questo, non a caso si
parla di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, e non a caso, la
nuova legge parla di prestazioni da svolgersi nell’ambito di attività
discontinue.
Ecco, questo è il senso del lavoro accessorio, e l’acquisto di quasi 70
milioni di voucher registrato nel 2014 ne denota il gradimento e soprattutto
la volontà di operare alla luce della legalità, la volontà di uscire dalle sacche
del sommerso, purchè lo si possa fare con procedure agili, semplificate,
poco onerose.
Nella bilancia va messo tutto questo, certamente insieme anche ai
punti di criticità che l’istituto presenta – tutele deboli, bassa redditualità,
forme di disparità di trattamento-, tutti aspetti che comunque possono essere
modificati, aggiustati, migliorati.
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CAPITOLO IV
NATURA GIURIDICA

1.

“CONTRATTUALITA/ACONTRATTUALITA”
“AUTONOMIA/SUBORDINAZIONE” – “LA TERZA VIA”

1.1 CONTRATTUALITA’ E ACONTRATTUALITA’
Forse l’aspetto più problematico e controverso di questa “strana”
tipologia di lavoro è quello che riguarda la sua natura giuridica166.
Certamente, le peculiarità che la contraddistinguono integrano la sua
generale “atipicità”, quasi a volerla collocare in una sorta di “limbo”, che
rende poco agevole un suo inquadramento chiaro e preciso tra le due
macrocategorie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato167. Le
modalità delle prestazioni corrispettive, delle coperture previdenziali ed
assicurative, delle forme di tutela, ne configurano un modello “sui-generis”.
Il tutto è racchiuso in un “voucher”: la retribuzione, la contribuzione,
l’assicurazione; e poi nulla più. Da un lato, nessuna delle tutele previste nel
lavoro subordinato e in parte anche in quello parasubordinato: maternità,
congedi parentali, ferie, riposi, gratifiche; dall’altro, nessun margine di
autonomia, in termini di scelte, tempi di lavoro, collocazione oraria, ecc., in
capo al lavoratore.

166

V. anche Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il
diritto del lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag
227;
167
P. Rausei, Voucher e lavoro accessorio, in Diritto e Pratica Lavoro, 2011, 9, secondo cui
si tratterebbe di un lavoro senza contratto, il quale si caratterizza a tratti come puramente
autonomo e a tratti come chiaramente subordinato, ma per il quale il legislatore sceglie
un trattamento normativo di tipo speciale e innovativo, comprensivo di prestazioni
retributive, previdenziali e assicurative, senza alcun obbligo di tipo documentale o
adempimenti di altra natura, ad eccezione di una comunicazione preventiva semplificata
all’Inail.
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Ed allora ci si chiede cosa sia questo tipo di lavoro168
Diciamo che sin dall’inizio il lavoro accessorio è stato al centro di un
animato

dibattito,

soprattutto

dottrinale,

circa

la

natura

“contrattualistica”. Una parte della dottrina, ha ritenuto che il lavoro
accessorio non costituirebbe affatto una nuova tipologia contrattuale, ma
una semplice prestazione lavorativa con determinate connotazioni
soggettive e oggettive169. Infatti, anche nelle locuzioni utilizzate da
legislatore, non si parla mai di “contratto”170; si dice “lavoro occasionale di
tipo accessorio” ma mai “contratto di lavoro accessorio”. E’ come se il
legislatore avesse voluto regolamentare una prestazione lavorativa non
inquadrata in una tipica forma contrattuale; avesse voluto cioè,
regolamentare quelle determinate forme di prestazioni lavorative che per le
loro connotazioni oggettive e soggettive, sebbene marginali, proliferavano
nel sommerso. Ed allora allo scopo di portarle alla luce della legalità, ne è
stata elaborata una regolamentazione. “Della prestazione lavorativa il
legislatore ne disciplina le conseguenze, se ed in quanto effettivamente
eseguite, e non il titolo con esclusiva attenzione alle caratteristiche
materiali delle varie attività più che alla qualificazione giuridico formale di
queste come oggetto di debito-credito”171.
Queste argomentazioni, che portano tutte ad una soluzione non
inquadrabile nell’istituto contrattuale, risolverebbero nel contempo anche la
questione sulla natura giuridica in termini di autonomia/subordinazione.
Vale a dire, che nel momento in cui non può parlarsi di “contratto”, decade
inevitabilmente anche la qualificazione stessa –se non vi è contratto non vi
può essere qualificazione-. In questo senso, dunque, staremmo in presenza
168

F. Basenghi, Il lavoro accessorio ed occasionale: spunti ricostruttivi, in il diritto del
mercato del lavoro, n.1 – 2/2004, 247;
169
I. Corso, Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, in LG, n.11/2004, 1134;
170
M. Pala, “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina per il Lavoro
– www.diritto24.ilsole24ore.com del 16 luglio 2014;
171
P. Belocchi, Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma
dei lavori, cit. pag. 90;
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di una mera prestazione lavorativa, fatta emergere dalle paludi degli ambiti
oggettivi in cui veniva irregolarmente praticata. E’ certamente vero tutto
questo, è innegabile: il legislatore deve contrastare il “sommerso” e lo fa
con vari strumenti, da quelli repressivo-sanzionatori a quelli di
responsabilizzazione solidale tra soggetti attori. La regolamentazione di
prestazioni lavorative rese in determinate realtà produttive da cui prende
forma il lavoro accessorio, è sicuramente un altro strumento messo in
campo dal legislatore per contrastare il lavoro irregolare, in particolare,
quello sommerso che si annida in modo particolare in quegli ambiti che
andranno a costituire i limiti oggettivi di ammissibilità del lavoro
accessorio.
Dunque, se è vero tutto questo, ed è vero! Non può comunque
negarsi che ad innescare la disciplina di tali prestazioni lavorative è pur
sempre la volontà delle parti172. Nel senso che le prestazioni lavorative rese
in quelle forme e con quelle modalità, trovano origine comunque in un
accordo tra le parti, in un contratto individuale di lavoro, seppure la legge,
per esigenze di semplificazione, non ne richieda la forma scritta, neanche ai
fini della prova173. Da una lato la parte datoriale, che nella comunicazione di
inizio attività deve già indicare, quindi conoscere preventivamente, il
lavoratore e la durata della prestazione. Di esempi se ne possono fare a iosa:
il ristoratore che nei fine settimana ha bisogno di ulteriori camerieri; o nel
settore agricolo per le attività stagionali; o nel lavoro domestico; tutte
ipotesi in cui vi è sempre un preventivo accordo tra le parti, un incontro di
volontà.

Ecco,

dunque,

la

connotazione

contrattuale

dell’istituto,

sicuramente presente nel momento genetico.
172

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1135;
173
V. anche M. Gambacciani,” Anche in questo rapporto, la volontà del lavoratore

resta l’unico fatto costitutivo della obbligazione di lavorare. E’ pur sempre il
lavoratore che ha la libertà di obbligarsi o no a lavorare e che sceglie le modalità
con le quali eseguire l’obbligazione, in specie optando per la discplina speciale del
lavoro accessorio. Il Lavoro accessorio, “ l’origine contrattuale del rapporto di lavoro
accessorio” in AA.VV., I nuovi contratti del lavoro, cit. p.265;
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Pertanto, se sussiste la contrattualità bisogna allora definirne la
natura giuridica. Al riguardo è significativa una condivisa impostazione
giurisprudenziale secondo cui ogni attività economicamente rilevante resa
da un soggetto, può e deve essere inquadrata o in un rapporto di lavoro
subordinato ovvero in un rapporto di lavoro autonomo174, a seconda delle
modalità in cui si svolge.
Ammesso che si tratti di una tipologia contrattuale, nell’ambito di
questa visione, si articolano poi tre tesi.

1.2 NATURA AUTONOMA:

Da un lato coloro che ne sostengono la natura autonoma175, si
tratterebbe di una sorta di contratto d’opera speciale, o meglio di una specie
del lavoro occasionale di cui all’art. 61 comma 2 del D.Lgs. 276/03. Ne
sarebbe stata riprova il fatto che il lavoro accessorio era collocato proprio
nel titolo VII del D. Lgs. 276/03, rubricato: “tipologie contrattuali a progetto
e occasionali”176. Infatti in questo titolo, al capo I, si ritrovavano, oltre che
il lavoro a progetto, rectius “collaborazione coordinata e continuativa a
progetto”, anche la collaborazione occasionale, cd. mini co.co.co. . Al Capo
II si trovavano le “prestazioni occasionali di tipo accessorio”. Ma poi
abbiamo anche la cd. “collaborazione occasionale autonoma”, riconducibile
all’art. 2222 c.c., che disciplina il contratto d’opera. Ed ancora, i sostenitori
174

Cass. 11 febbraio 2004 n. 2622 e Cass. 6 settembre 2007 n. 18692;
Borzaga, Le prestazioni occasionali all’indomani della legge 30/03 e del D.Lgs.276/03,
cit. p. 293; tale interpretazione del resto, troverebbe delle conferme nello stesso D.Lgs.
276/03, e precisamente nell’art. 61 comma 2, laddove prevede, per le collaborazioni
occasionali, gli stessi limiti quantitativi delle prestazioni occasionali. Ulteriore indizio di
tale equiparazione sarebbe riscontrabile nella circostanza secondo cui le prestazioni di cui
si tratta vengono normativamente inquadrate nella stessa gestione previdenziale
(gestione separata) dei lavoratori autonomi e parasubordinati.
176
P. Bellocchi, Il regime del lavoro accessorio e l’autonomia provata: logiche negoziali e
dinamiche fattuali, in: P. Bellocchi, F. Lunardon, V. Speziale, (a cura di), Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali certificazione dei rapporti di lavoro, in: F. Carinci,
coordinato da, Commentario al decreto legislativo 276/03, Milano, Ipsoa, 2004;
175
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di questa tesi fanno, altresì, leva su altre due argomentazioni: una, secondo
cui le attività dedotte in contratto sono prestabilite a priori, escludendo in
buona sostanza che il loro compimento possa essere significativamente
guidato da direttive analitiche del beneficiario o che nell’esecuzione possa
essere

unilateralmente

determinato

un

diverso

contenuto

della

prestazione177; ma tale argomentazione non regge più a seguito
dell’ampliamento prima e della totale eliminazione poi dell’ambito di
applicazione dell’istituto178; l’altra, poggia sul fatto della mancata
applicazione all’istituto della disciplina propria del lavoro subordinato179.
Ma anche questa posizione, all’unisono con quella che fa perno sulla
collocazione sistematica del lavoro accessorio, non pare convincente se si
pone mente al fatto che nello stesso titolo sono disciplinate anche
prestazioni che, a detta dello stesso legislatore, non integrano mai un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato180.

1.3 - NATURA SUBORDINATA

Dall’altro, una ricostruzione interessante da parte di autorevole
dottrina181, secondo cui il lavoro accessorio troverebbe invece allocazione
nell’ambito della macrocategoria del lavoro subordinato, non però nel senso
di una eterodirezione, ma come una sorta di controllo qualitativo e
quantitativo del risultato finale della prestazione abbinato al vincolo di
disponibilità nel tempo e nello spazio in funzione dell’inserimento

177

Pedrazzoli, 2004, 860 ss.
V. anche Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il
diritto del lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag
227;
179
Borzaga, 2004,, 18;
180
V. ancora Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il
diritto del lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag
227;
181
L. Valente, Lavoro accessorio nelle recenti riforme e lavoro subordinato a “requisiti
ridotti”, tratto dal sito WWW.cgil.it;
178
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nell’organizzazione aziendale. In una tale prospettiva, il lavoro accessorio
rappresenterebbe una modalità in cui è possibile lavorare in forma
subordinata. In tal senso, il lavoro accessorio si avvicina ad un’altra forma
di collaborazione occasionale182, anche se non è così definita dal legislatore,
ma che di fatto, almeno nella prassi, lo è diventata, è quella riconducibile al
lavoro intermittente o a chiamata, la quale, però, si inquadra in maniera
specifica all’interno della macrocategoria del lavoro subordinato.

Ma pensiamo anche alle prestazioni di durata non superiore a 3 giorni
nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato183, quelle dei
cd. “lavoratori extra”.

1.4 - LA TERZA VIA

Ma vi è anche una terza via, forse la più percorribile, che riconosce
la “contrattualità” del rapporto, ma prende le distanze da una sua precisa e
puntuale qualificazione184. In tale prospettiva, il lavoro accessorio
costituirebbe una tipologia contrattuale “sui generis”, che esce, dunque,
dallo schematismo “lavoro autonomo/lavoro subordinato185. Questa tesi
trovava indubbiamente un solido fondamento nella presenza dei limiti
oggettivi di applicabilità del lavoro accessorio –quelle determinate tipologie
di attività e non altre- ; qui si qualificava il carattere della “accessorietà”.
Con il venir meno dei limiti oggettivi cancellati dalle ultime riforme, si
indebolisce questa terza via, anche se, bisogna dire, resta comunque la
peculiarità del rapporto, che si esprime nel “voucher”. Forse questo, e solo
questo, è il vero elemento distintivo e qualificatore.

182

M. P. Caudatella, Prestazioni occasionali e lavoro subordinato, ADL, I, 2006;
ex art. 10 comma 3 del D. Lgs 368/01, ora sostituito dall’art. 27 comma 2 lett.b) del D.
Lgs. ??;
184
M. Gambacciani, Il Lavoro accessorio, in AA.VV., I nuovi contratti del lavoro, cit. p.265;
185
Dell’Olio, Le nuove tipologie e la subordinazione, in AA.VV, Come cambia il mercato del
lavoro, cit. pag. 24;
183
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A questa conclusione è possibile anche arrivare partendo dall’esame
delle possibili “tipizzazioni” della fattispecie “lavoro accessorio”. E’
abbastanza chiaro che il lavoro accessorio sfugge ad una sicura collocazione
nell’ambito delle macrocategorie lavoro autonomo/subordinato186. A questo
punto cosa resterebbe per qualificarlo?
All’uopo, è interessante il discorso sviluppato partendo dalla
domanda

sulla

contrattuale”

187

natura

della

“contrattualità”,

cioè,

cos’è

“tipo

; ed allora, trovare la risposta a tale quesito significa anche

riuscire, più che con ogni altro ragionamento, a definire forse la tipizzazione
del lavoro accessorio188.
Dunque, in questo spazio residuo per una possibile tipizzazione della
fattispecie in esame, la risposta potrebbe arrivare dall’analisi ontologica del
contratto189, come istituto giuridico, come fonte di obbligazioni190.
Dunque, si potrebbe affermare che il lavoro accessorio costituirebbe
un nuovo tipo contrattuale caratterizzato dalla consegna del voucher (che ne
diventa, quindi, elemento costitutivo), posto che con il pagamento senza
voucher ci si troverebbe fuori lo spazio del lavoro accessorio; oppure
considerare il voucher come mero mezzo di pagamento, sia che si tratti di
una prestazione riconducibile a lavoro subordinato o a lavoro autonomo; o
ancora, considerare il lavoro accessorio come “sotto-tipo” di altri “tipi”191.
Così, come il co.co.co., che nasce come sottotipo del lavoro autonomo. Ma
la differenza e la peculiarità del lavoro accessorio è che esso si presenta
come sottotipo sia del lavoro subordinato che del lavoro autonomo.

186

S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza
fattuale”, in: AA.VV., studi in onore di Tiziano Treu, lavoro istituzioni cambiamento sociale,
Napoli, Jovene, 2011;
187
G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, Cedam, 1974;
188
Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il diritto del
lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag 228;
189
C.M. Bianca, Diritto Civile, il contratto, Milano, Giuffrè, 2000;
190
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, UTET, 1950;
191
V. anche Pedrazzoli, 2004, 1178 e ss.;
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Ed allora bisogna vedere se il lavoro occasionale accessorio sia
inquadrabile e tipizzabile come “mera modalità di pagamento”, o come
“tipo contrattuale”, oppure come “sotto-tipo”. Ed allora torniamo alla
domanda sulla natura della “contrattualità”, cioè, quale tra gli elementi
costitutivi del contratto ci permette di individuare la tipologia?

1.4 a) – LA “CAUSA” DEL CONTRATTO COME ELEMENTO DI
INDIVIDUAZIONE/QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LAVORO

La dottrina prevalente192 rinviene nella “causa”193 tale elemento. Ed
allora quale è la “causa” nel lavoro accessorio? Cioè, quale è l’interesse
economico-sociale che le parti intendono perseguire stipulando l’accordo
che pone in essere una prestazione di lavoro accessorio? Sappiamo che nel
contratto di lavoro subordinato la causa è rappresentata dallo scambio tra
“prestazione eterodiretta” e la “retribuzione”; nel lavoro autonomo è lo
scambio tra la “prestazione di un’attività di lavoro autonomo e il
“corrispettivo”. La causa del lavoro accessorio quale è? Quale è l’interesse
che le parti intendono perseguire con il rapporto di lavoro accessorio?
Certamente è lo scambio tra una prestazione lavorativa che non è però né
eterodiretta, né autonoma, ma è “occasionale”, ed una controprestazione
economica, rappresentata dal voucher194.
Ed allora, se la tipizzazione contrattuale la si può rinvenire attraverso
la sua “causa”; se nel lavoro accessorio la “causa” è rappresentata dallo
scambio tra una prestazione occasionale ed una controprestazione
economica effettuata con voucher, ecco che la tipicità del lavoro accessorio
la possiamo rinvenire in queste due peculiarità che costituiscono il
sinallagma del contratto.
192

Betti, 1950, 179 e ss.; Ferri, 1966, 126; Gabrielli, 1999,7; Speziale, 2007, 7;
G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, Giuffrè, 1966;
194
Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il diritto del
lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag 229;
193
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1.4b) – “OCCASIONALITA” E “VOUCHER” COME ELEMENTI NON
QUALIFICATORI DELLA TIPOLOGIA

Ma

altra

parte

della

dottrina

lavoristica195,

considera

“l’occasionalità” un criterio neutro privo di attitudine qualificatoria. Essa
sarebbe solo una modalità di esecuzione della prestazione, e non un
elemento qualificatorio.
Così, anche il voucher, non sarebbe elemento qualificatorio, ma solo
un mero mezzo di pagamento, alla stregua di un assegno bancario, uno
strumento di pagamento della obbligazione lavorativa. Tanto è che la
modalità di pagamento di un corrispettivo tramite assegno o contante, non
modifica certo la natura del contratto196. Ad esempio, la compravendita è e
rimane tale a prescindere che il pagamento si effettui in contanti o con
assegno bancario.

1.4 c) – IL VOUCHER, VERO ELEMENTO QUALIFICATORIO E “IL
PARADOSSO DEL LAVORO ACCESSORIO”

Ma se è vero quanto argomentato sopra, è altrettanto certo che una
modalità di pagamento diversa rispetto a quella con voucher, escluderebbe
in modo assoluto la fattispecie del lavoro accessorio.
In questo senso, la specificità di questa tipologia di lavoro sembra
essere contenuta tutta nel voucher, nel senso che sarebbe riduttivo
considerarlo un mero mezzo di pagamento poiché esso rappresenta molto
di più, rappresenta un nuovo modo di strutturare il rapporto di lavoro.
Quindi, sarebbe da considerare elemento qualificatorio della fattispecie.

195

Brino, 2009 473; Bellocchi, 2004b, 118; Pedrazzoli, 2004b, 261;
Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il diritto del
lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag 229;
196
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In un certo senso, la modalità di pagamento diventa una tale
“specificazione”, quasi che va ad aggiungere ai requisiti ed effetti tipici, altri
requisiti ed effetti extratipici197, si da poter parlare di “sotto-tipo”. Quindi,
la modalità di pagamento con voucher, che però è sicuramente molto più di
questo, potrebbe considerarsi quale elemento costitutivo del sotto-tipo198.
A questo riguardo, appare molto interessante una parte della dottrina
che parla di “Paradosso del lavoro accessorio199: “..perchè l’istituto possa
continuare a funzionare nella realtà sociale occorrerebbe esimerlo da
problemi qualificatori e, dunque, qualificarlo come tipo contrattuale a sé
stante ma, a ben vedere, questa sembra la strada meno praticabile; non solo
e non tanto perché ciò vorrebbe dire abbandonare il diritto civile…quanto
perché significherebbe scontrarsi con il principio dell’indisponibilità del
tipo lavoro subordinato sancito dalla Corte Costituzionale200.”
E tuttavia, come messo in luce dalla dottrina, alle citate pronunce
non può essere attribuito “il valore di impedire al futuro legislatore ….
abbattimenti di discipline finora imputate a certe fattispecie ….. in quanto il
legislatore resta discrezionalmente sovrano”201; ma a questo bisogna
aggiungere, come d’altronde fa la dottrina, che la sovranità del legislatore
deve essere comunque esercitata secondo ragionevolezza. Ed allora, si può
considerare ragionevole il “sostanziale e sostanzioso” abbattimento delle
tutele contenuto nella fattispecie del lavoro accessorio?202

197

Carnelutti, 1946, 218;
E. Ghera, Diritto del lavoro, Appendice di aggiornamento, con la collaborazione di P.
Bozzao e L. Valente, pag. 524 ss., Cacucci, 2013; vedi anche G. De Nova, il tipo
contrattuale, Padova, Cedam, 1974;
199
Francesca Marinelli , “Il paradosso del lavoro accessorio” in “Risistemare il diritto del
lavoro. Liber Amicorum M. Pedrazzoli” a cura di Nogler e Luisa Corazza, pag 229;
200
V. Corte Costituzionale n. 115/1994;
201
Pedrazzoli, 1998, 27;
202
V. anche M. Pala, “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina per
il Lavoro – www.diritto24.ilsole24ore.com del 16 luglio 2014;
198
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Questo rappresenta indubbiamente un delicato punto di criticità203
che sarà trattato più approfonditamente nel prosieguo della trattazione.
Ed allora, pur non essendo inquadrabile nelle due macrocategorie del
lavoro autonomo/subordinato, in quanto trattasi di una tipologia a se stante,
dovrebbe comunque essere assicurato quello zoccolo duro di diritti e
garanzie riconosciuti in generale ad ogni lavoratore204.
Dunque, alla luce di quanto sopra detto e tralasciando questi ultimi
delicati aspetti che saranno ripresi successivamente, posto che tra i caratteri
del lavoro accessorio, oltre naturalmente la particolare modalità di
pagamento di cui abbiamo sopra argomentato,

emerge indubbiamente

quello della “occasionalità”, per arricchire di ulteriori elementi il tema sulla
natura giuridica dell’istituto, è forse utile procedere ad un confronto tra le
varie forme di “lavoro occasionale”205, per coglierne gli elementi comuni e
le difformità, ed anche in riferimento alle macrocategorie cui si inquadrano.

2.

L’OCCASIONALITA’: TIPOLOGIE A CONFRONTO
2.1 – IL CONCETTO DI “OCCASIONALITA’ ”

Il concetto di “occasionalità”206 riferito ad una prestazione
lavorativa, lo ritroviamo originariamente in materia tributaria, in particolare,
nel Testo Unico delle imposte sui redditi –DPR 917/86- che all’art. 67

203

T. Vettor, Le prestazioni occasionali accessorie, in G. Ghezzi (a cura di), il lavoro tra
progresso e mercificazione, commento critico al decreto legislativo 276/03, Ediesse, 2004;
204
La riforma del lavoro occasionale accessorio di C. Chionna, A. Innesti, R.Zucaro, in
Lavoro: una riforma a metà del guado, a cura di PL. Rausei e M. Tiraboschi – Adapt Labour
Studies – University Press;
205
V. Brino, Lavoro occasionale, Dig. Disc. Priv. Sez. comm., Aggiornamento, Torino, Utet,
2009;
206
N. De Marinis, Il lavoro occasionale ed il lavoro accessorio nel decreto legislativo
276/03 – il diritto del lavoro oltre il mercato, in DL n. 5/2003, 169;
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comma 1 lett. l)207 , ricomprende nella categoria “redditi diversi”, cioè quelli
non derivanti dalle altre cinque categorie di reddito –lavoro subordinato,
lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi d’impresa, redditi fondiari; i
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata
abitualmente. Dunque, qui si pone l’accento sull’esercizio “non abituale”
dell’attività lavorativa. Ora, posto che i redditi di lavoro autonomo sono
quelli derivanti dall’esercizio di attività professionali, quindi attività svolte
abitualmente; è di logica conseguenza che quelli derivanti da attività non
professionali, siano da considerarsi generati da attività non abituali,
ricompresi, dunque, nella categoria dei “redditi diversi”. Quindi, attività non
professionale significa attività non abituale, dunque, occasionale. Ecco
allora che l’occasionalità ha una sua prima connotazione riferibile
all’esercizio non abituale di un’attività. La non abitualità si riflette poi, sia
sulla sfera temporale che su quella reddituale. La prestazione lavorativa,
cioè, deve essere limitata nel tempo, ma anche nel compenso.
Un’altra elaborazione del concetto di “occasionalità”, più vicina,
però, alla materia lavoristica, è fornita dalla dottrina208. Qui si prendono le
mosse proprio dal contratto d’opera ex art. 2222 c.c., inteso come
espressione negoziale tipica del lavoro autonomo degli artigiani e dei
professionisti, contratto basato su atti puntuali, sebbene moltiplicabili con
una pluralità di soggetti, nei quali è incorporata una prestazione di attività
aperta ad un mercato di committenti, e perciò, intrinsecamente
occasionale209. Qui, l’occasionalità210, non è più riferita alla componente
economica (reddito) legata alla attività non abituale, ma al fatto stesso di
essere autonoma. Il lavoratore autonomo occasionale assumerebbe una
207

DPR 917/86 art. 67 comma 1 lett. l) “.. I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente …”
208
V. M. Pedrazzoli, “Il lavoro occasionale e l’altra metà del cileo” in “Tipologie
contrattuali a progetto e occasionali” – Commento al Titolo VII del D. Lgs. 276/03, I
Working Papers – Centro Studi di diritto del lavoro europeo “Massimo D’Antona”, 2004;
209
V. anche G. Oppo, “I contratti di durata”, cit. specie, 146 ss.;
210
V. Brino, Lavoro occasionale, Dig. Disc. Priv. Sez. comm., Torino, Utet, Aggiornamento,
2009;
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obbligazione di risultato singolo, destinata ad esaurirsi nel momento stesso
della sua esecuzione, che coincide con quello in cui il creditore viene
soddisfatto211.
Qui viene messo più in evidenza la prestazione in se, nel suo
articolarsi, realizzarsi ed esaurirsi.

2.2 – L’OCCASIONALITA’ NELLA MATERIA LAVORISTICA

Da questa prima e generale concettualizzazione, si svilupperanno in
seguito ulteriori connotazioni che andranno a qualificare l’occasionalità
soprattutto nella materia lavoristica212.
Il concetto di “occasionalità”213 lo ritroviamo concretamente
all’interno

delle

tre

macrocategorie

lavoristiche:

autonomia,

parasubordinazione, subordinazione. In relazione ad ognuna di queste, le
prestazioni occasionali assumono poi una connotazione e modalità di
esecuzione diversi. Vediamo, dunque, quali sono le fattispecie che vivono
all’interno dei tre diversi ambiti.

211

V. anche P. Sandulli, in tema di Collaborazioni autonome Continuative e Coordinate, in
Diritto del Lavoro, I, 247 ss.;
212
De Marinis, Il lavoro occasionale ed il lavoro accessorio nel D. Lgs. 276/03, “Il diritto al
lavoro oltre il mercato”, in Dir. Lav. 2003, fasc. n. 5-6 (scritti in memoria di S. Hernandez);
213
F. Basenghi, il lavoro occasionale ed accessorio: spunti ricostruttivi, in il diritto del
mercato del lavoro, n. 1-2/2004, 247;
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2.2 a) – L’OCCASIONALITA’ NELLA MACROCATEGORIA DEL LAVORO
AUTONOMO214

La disciplina contenuta nella citata disposizione del DPR 917/86, si
riferisce in particolare al lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222
c.c. –oggi si parla delle famose partite iva-. Per occasionalità qui si intende
una attività svolta in maniera non abituale, cioè al di fuori di quelle attività
autonome che trovano espressione in un’arte o in una professione. Cioè, il
lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., non può essere un
professionista, o meglio, non può svolgere quell’attività professionalmente.
Per fare un esempio, un medico non potrà effettuare visite specialistiche
facendole passare per lavoro occasionale autonomo, poiché tale tipo di
attività rientra nella sua professione; ma se partecipa ad un convegno in
qualità di medico relatore “una tantum” , allora in questo caso la sua
prestazione potrebbe essere qualificata come lavoro occasionale autonomo,
perché qui manca l’abitualità –egli non svolge per professione il
convegnista-. Ora, questa prima tipologia di “occasionalità” della
prestazione lavorativa, si inquadra nell’ambito della macrocategoria del
lavoro autonomo puro di cui all’art. 2222 c.c., il contratto d’opera, la
“locatìo operis”. Ma mentre il contratto d’opera puro è caratterizzato dalla
professionalità, il lavoro occasionale autonomo è invece caratterizzato dalla
non professionalità, cioè dalla non abitualità o, se si preferisce, dal carattere
episodico della prestazione. Ed allora, cosa ha in comune con la
macrocategoria cui appartiene?! A parte il regime fiscale, inquadrato, come
detto, nella categoria “redditi diversi”; ha in comune lo svincolo da tutti
quegli adempimenti amministrativi, previdenziali ed assicurativi, tipici del
lavoro subordinato e parasubordinato, anche nelle loro variabili della
“occasionalità”.

214

F. Lunardon, Ai confini dell’impero: il lavoro autonomo regolato, (lavoro a progetto e
lavoro occasionale) e la certificazione. LG, 2004;
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2.2 b) – L’OCCASIONALITA’ NELLA MACROCATEGORIA DEL LAVORO
PARASUBORDINATO215

Abbiamo visto la prima connotazione della “occasionalità”
inquadrata nell’ambito della macrocategoria del lavoro autonomo. Vediamo
ora le altre tipologie della “occasionalità”216 inquadrate nelle restanti due
macrocategorie del lavoro parasubordinato e subordinato.
Iniziamo da quella che forse più si avvicina al lavoro accessorio, “ la
collaborazione occasionale” disciplinata all’ex comma 2 dell’art. 61 del D.
Lgs. 276/03, meglio conosciuta come “mini co.co.co.” , che di per se denota
già una contraddizione in termini, poiché proprio ciò che più la caratterizza
è l’assenza di “continuità” e “coordinamento”217 con l’attività del
committente. In essa non vi è alcuna forma di coordinamento con l’attività
imprenditoriale

e

nessuna

forma

di

inserimento

funzionale

nell’organizzazione aziendale. Essa è e deve essere solo “occasionale”. Ciò
detto,

passiamo

ad

esaminare

i

suoi

tratti

distintivi

che

sono

fondamentalmente due: un limite temporale ed uno retributivo. Ambedue
devono sussistere nell’arco dell’anno solare. Pertanto, la collaborazione
occasionale di cui all’ex art 61 comma 2 del D. Lgs. 276/03, per essere tale,
dunque, non deve superare i 30 giorni e l’importo di 5000,00 euro. In questa
tipologia di lavoro occasionale varia, rispetto al lavoro occasionale
autonomo ex art. 2222 c.c., il regime previdenziale ed assicurativo, nonché
taluni adempimenti amministrativi tipici del lavoro subordinato. Infatti, per
215

F. Martelloni, Disposizioni in tema di lavoro coordinato: co.co.co, lavoro occasionale
accessorio, in: A. Perulli, L. Fiorillo, il nuovo diritto del lavoro, mercato, rapporto,
contenzioso del lavoro e nuove relazioni industriali, vol. II, Torino, Giappichelli, 2012;
216
Pedrazzoli, Superamento di quantità nell’anno come dato di fattispecie, in Riv. Giur.
Lav., 2005, I, pag. 227 ss.; (id. , sul lavoro occasionale e le variazioni della sua disciplina, in
Studi in onore di Giorgio Ghezzi, V., II, Cedam, Padova, 2005, p. 1301 ss.;
217
Con Sent, n. 5698 del 19 aprile 2002, la Cassazione ha fissato gli elementi che debbono
ricorrere perché si possa invocare l’art. 409 n. 3 del cpc, per la devoluzione della
controversia al tribunale in veste di giudice del lavoro. Essi sono: a) “continuità” che
ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un
impegno costante del prestatore a favore del committente; b) “coordinazione” intesa
come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione
aziendale.
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la corretta costituzione del rapporto di lavoro, il committente/datore deve
innanzitutto inviare una comunicazione di assunzione preventiva al centro
per l’impiego, e poi aprire una posizione previdenziale nella gestione
separata INPS ed una posizione assicurativa all’Inail. Inoltre, c’è
l’assoggettabilità fiscale ai fini IRPEF. Non a caso questa tipologia di lavoro
occasionale è inquadrata nell’ambito della macrocategoria del lavoro
parasubordinato218, dove ritroviamo innanzitutto il lavoro a progetto, o
meglio, la collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Non a caso,
le connotazioni dei dati contemplati nelle collaborazioni occasionali, sono
stati estratti dal confronto con la tipologia di lavoro di cui all’art. 409 n. 3
del c.p.c., che sono i co.co.co..
Nella collaborazione occasionale mancano tre elementi rispetto alla
più ampia tipologia del lavoro a progetto: la continuità, il coordinamento, il
progetto.
Quindi, abbiamo visto: “il lavoro occasionale autonomo”, che ha
come caratteristica principale la “non abitualità” che si esprime nella “non
professionalità” della prestazione; “la collaborazione occasionale”, anche
questa ha come caratteristica principale la “non abitualità”, che in questo
caso si esprime nel limite temporale (30 gg) ed in quello retributivo
(5000,00 euro), ma anche nella mancanza di “continuità”, cioè inserimento
funzionale nell’organizzazione aziendale, e “coordinamento” con l’attività
del committente219.

218

V. anche P. Sandulli, in tema di Collaborazioni autonome Continuative e Coordinate, in
Diritto del Lavoro, I, 247 ss.;
219

M. Pedrazzoli, Il mondo delle collaborazioni coordinate e continuative fra genuinità e
frode, DL, I, 2004;
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2.2 c) – L’OCCASIONALITA’ NELLA MACROCATEGORIA DEL LAVORO
SUBORDINATO220

Passiamo al terzo tipo di lavoro occasionale, che seppur non definito
tale dal legislatore, di fatto lo è. Stiamo parlando del lavoro intermittente o a
chiamata. E’ orami prassi ricorrere a questa tipologia contrattuale per
sopperire ad esigenze temporanee, quindi un ricorso occasionale. Ed infatti,
il legislatore parla di “attività discontinue”, per definire il campo di
applicazione del contratto, lasciando l’individuazione di tali attività ai
CCNL. Poi è ammesso per periodi predeterminati nell’arco della settimana,
del mese, dell’anno. Ecco, anche in questa tipologia di lavoro occasionale
ricorre la “non abitualità” della prestazione, che qui si esprime nel concetto
di “discontinuità” delle attività lavorative e nei limiti temporali. Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quantificato tali limiti in 400 giornate
di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari221. Cioè perché la prestazione
rientri nella tipologia di lavoro intermittente, non deve essere superato, nella
media, tale limite. Il regime giuridico di questo contratto è molto simile a
quello del lavoro subordinato, nella cui macrocategoria è inquadrato, Per la
corretta costituzione del rapporto di lavoro, il datore deve inviare una
comunicazione di assunzione preventiva al Centro per l’Impiego, ed una
comunicazione al Ministero del Lavoro in riferimento ad ogni chiamata.
Inoltre, deve aprire una posizione previdenziale all’Inps al fondo per lavoro
dipendente e all’Inail. Il reddito è assoggettato all’IRPEF.
Ma abbiamo, ancor prima del lavoro intermittente, le prestazioni
occasionali contemplate nel contratto a tempo determinato, dove
l’occasionalità è ricondotta ad una durata brevissima, tre giorni, e deve
riguardare l’esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e pubblici
esercizi. E’ una forma di lavoro subordinato a tutti gli effetti, che però
220

M.C. Caudatella, prestazioni occasionali e lavoro subordinato, ADL, 2010; Dell’olio, le
“nuove tipologie” e la subordinazione, in AA.VV., come cambia il mercato del lavoro,
Milano, Ipsoa, 2004;
221
Circolare n. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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conosce delle deroghe rispetto alla relativa disciplina, contemplate dalla
legge stessa222.

2.3 – LA “NON ABITUALITA” DELLA PRESATZIONE COME CARATTERE
GENERALE DELLA “OCCASIONALITA”223

Abbiamo

visto

tre

tipi

di

“occasionalità”,

inquadrati

rispettivamente nelle tre macrocategorie del lavoro autonomo, subordinato e
parasubordinato. Il tratto che li accomuna è indubbiamente la “non
abitualità” dell’attività. Poi ognuno ha un suo regime giuridico in funzione
delle modalità in cui si svolge la prestazione lavorativa.
“Non abitualità”, dunque, che nel “lavoro occasionale autonomo” ex
art. 2222 c.c. si esprime principalmente nella “non professionalità”; nella
“collaborazione occasionale” cd. “mini co.co.co.” dell’ex art. 61 comma 2
del D. Lgs. 276/03 si sostanzia fondamentalmente nella mancanza del
coordinamento

e

della

continuità

dell’attività

lavorativa

in

seno

all’organizzazione aziendale che poi si concreta nei limiti temporali e
quantitativi; nel “lavoro intermittente” ex art. 30 e ss. del citato decreto, si
esprime invece nel carattere “discontinuo” delle attività cui è diretto.

222

ex Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, art. 10 comma 3: “..Nei settori del
turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per
l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai
contratti collettivi, stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell’assunzione
deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione
del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo..”, ora art. 27 co.2 lett.b) del D. Lgs. ?? che esclude dal campo di
applicazione della disciplina nella sezione dedicata al contratto a termine, i rapporti di
lavoro per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore
del turismo e dei pubblici esercizi;
223
S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità, e “rilevanza
fattuale”, in: AA.VV., studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, istituzioni cambiamento
sociale, Napoli, Jovene, 2001;
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2.3. a) – LA “NON ABITULAITA” NEL LAVORO ACCESSORIO: DAI
LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI AL LIMITE QUANTITATIVO

E nel “lavoro accessorio224”? Alla luce dell’attuale disciplina è fuori
dubbio che si esprime nel solo limite quantitativo. Se prima delle
molteplici modifiche introdotte l’accessorietà e l’occasionalità erano legate
tra loro dai limiti oggettivi e soggettivi da un lato, e dal limite quantitativo
dall’altro, oggi, col venir meno dei limiti oggettivi e soggettivi, il legame tra
i due caratteri che insieme qualificavano il rapporto di lavoro, si scioglie
lasciando posto alla sola “occasionalità” come elemento qualificante.
Ed allora la domanda che ci si pone è:
Ha senso ancora parlare di lavoro accessorio?
Sembra difficile dare una risposta in senso positivo. Quelle
caratteristiche ontologiche che denotavano l’accessorietà sono scomparse.
Resta certamente un lavoro di tipo occasionale, in virtù del limite
quantitativo dei 5000,00 ( ora 7000) euro annui, con una sua peculiarità,
diciamo così procedurale, che si esprime nel “voucher”. Ecco, questo
sembra essere oggi il vero elemento qualificante di questo particolare
rapporto di lavoro, un elemento che certamente non incide sulla sua natura
giuridica, ma sul momento genetico del rapporto e sulle modalità dello
scambio delle prestazioni. Ecco, forse questo è il vero elemento che più
caratterizza oggi il lavoro accessorio.

224

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1133;
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3.

L’ACCESSORIETA’

Nell’idea originaria del legislatore del 2003, il lavoro occasionale di tipo
accessorio225 era destinato a disciplinare talune prestazioni lavorative in
determinati ambiti226 che indubbiamente si collocavano ai margini del
mercato del lavoro. Questa idea di creare una fattispecie lavorativa
finalizzata, in un certo senso, a bonificare certi contesti ritenuti marginali,
facendoli emergere dalle paludi della illegalità, si realizza, paradossalmente,
mano a mano che tale finalizzazione cambia direzione. Infatti, con le
numerosi modifiche apportate negli anni, oggi il lavoro accessorio non si
identifica più nella rigida circoscrizione oggettiva, ma in una accentuata
occasionalità accompagnata da una estrema semplificazione degli
adempimenti costitutivi e gestionali del rapporto di lavoro. Nella versione
originaria, le attività oggetto del lavoro accessorio presentavano, dunque, un
carattere di marginalità all’interno del mercato del lavoro e tale
connotazione lasciava spazio ad una valutazione che ne configurava una
natura ibrida227. Non ne aveva una autonoma, ne subordinata, ne
parasubordinata; diciamo che era ed è, una mera prestazione di lavoro
relegata a determinati ambiti ed esercitabile da taluni soggetti, con limiti
quantitativi.
Secondo una parte della dottrina, infatti, il lavoro accessorio non
costituiva una nuova disciplina contrattuale228, ma semplicemente, un

225

F. Basenghi, il lavoro occasionale ed accessorio: spunti ricostruttivi, in il diritto del
mercato del lavoro, n. 1-2/2004, 247;
226
V. versione originaria art. 70 del D. Lgs. 276/03 – gli ambiti previsti nel primo testo
erano, piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti, insegnamento privato supplementare; poi esteso a
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, lavori di emergenza e solidarietà;
227
P. Bellocchi, il regime del lavoro accessorio e l’autonomia privata: logiche negoziali e
dinamiche fattuali, in: P. Bellocchi, F. Lunardon, V. Speziale (a cura di), tipologie
contrattuali a progetto e occasionali certificazione dei rapporti di lavoro, in: F. Carinci,
coordinato da, commentario al decreto legislativo 276/03, Milano, Ipsoa, 2004;
228
V. anche “La Riforma del lavoro occasionale accessorio”, di C. Chionna, A. Innesti, R.
Zucaro, in Lavoro: Una Riforma a metà del guado”, a cura di Pierluigi Rausei e Michele
Tiraboschi – Adapt Labour Studies – University Press;
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contratto di lavoro speciale da qualificare come autonomo, o subordinato o
parasubordinato, a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ne dava una definizione
più stringente, nell’intento di tipizzarla al di fuori delle macrocategorie, per
cui per prestazioni di lavoro accessorio dovevano intendersi quelle attività
lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro
subordinato o autonomo229.
Il Ministero del Lavoro precisa invece che sono da considerarsi
accessorie quelle attività svolte in maniera meramente occasionale230,
riferendosi, evidentemente, al solo limite quantitativo.
Certamente, in tale impostazione il carattere della accessorietà svanisce,
lasciando posto a quello della sola occasionalità, cosa che di fatto oggi è.

3.1– ACCESSORIETA’: RESTA LA FOROMA E SVANISCE LA SOSTANZA

Ecco, dunque, che tra orientamenti dottrinali ed indicazioni degli
organi pubblici, l’accessorietà, pur conservando la primazia nel “nomen
iuris”, perde il ruolo di carattere principale della tipologia in esame. Infatti,
non necessariamente le attività che presentavano le caratteristiche oggettive
e soggettive elencate nella vecchia disposizione contenuta nell’at. 70 del
276 dovevano ricollocarsi alla tipologia del lavoro accessorio, ben potendosi
inquadrare in un altro schema contrattuale, ad esempio, autonomo piuttosto
che subordinato o parasubordinato. Ben può essere utilizzato un soggetto
229

Circolare INPS n. 88/2009;
Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
“omissis….poco significativa la circostanza secondo cui, dal punto di vista lessicale,
l’istituto che faceva prima riferimento a prestazioni lavorative di natura occasionale oggi
viene identificato come una attività “meramente occasionale” ……. Ciò che rileva … è la
circostanza che oggi la nozione di lavoro accessorio appare oggettivamente delineata
proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al
committente, circostanza che finisce per assumere una valenza definitoria
dell’istituto…omissis”
230
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ultracinquantacinquenne o uno studente under 25, in lavori di giardinaggio,
ovvero di manutenzione di edifici pubblici, ecc., con un contratto, ad
esempio, a tempo determinato, quindi subordinato; oppure con un lavoro a
progetto o, perché no, con un contratto di lavoro autonomo, anche
occasionale; in funzione delle regole che le parti stabiliscono nelle modalità
di svolgimento delle prestazioni. Quindi, non scatta necessariamente
l’applicazione del lavoro accessorio. Ecco allora che non è da considerarsi,
in questo senso, un contratto tipico e nominato con una specifica
qualificazione giuridico-formale che ne cristallizza le prestazioni lavorative.

3.2 – IL VOUCHER COME ELEMENTO QUALIFICATORIO DELLA
ACCESSORIETA’

Diciamo che l’identificazione del rapporto di lavoro accessorio la si
ha più dal lato della prestazione datoriale che da quella del lavoratore. Nel
senso che, posto che il rapporto di lavoro rientra nei negozi giuridici di
scambio del tipo “do ut des”, in particolare nei rapporti sinallagmatici, dove
le parti si scambiano le reciproche prestazioni; ecco, nel rapporto di lavoro
accessorio, ciò che lo qualifica in quanto tale sembra proprio essere la
prestazione del datore/committente, che consiste nella consegna del
voucher, il quale incorpora tutti gli adempimenti di cui si compone la
prestazione datoriale: l’adempimento retributivo, quello previdenziale e
quello assicurativo. E’ qui che sta la vera peculiarità di questo rapporto di
lavoro.
Se è vero, come abbiamo detto, che i limiti soggettivi e oggettivi
originariamente previsti non erano sufficienti a qualificarlo in modo preciso
e puntuale circa la sua natura, è anche vero che oggi l’unico limite che resta,
quello appunto quantitativo, non basta ugualmente a qualificarlo, dobbiamo
allora concludere che l’unico vero elemento qualificante, seppur non nella
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sua natura giuridica, ma nelle sue particolari modalità in cui si effettuano le
prestazioni, è il voucher. Anche nella percezione del senso comune, quando
si parla di questo tipo di lavoro, lo si stigmatizza con il termine “voucher”: il
“lavoro con i vouchers” e non quello dei 5000 (ora 7000) euro annui. Ecco,
anche questo può essere un elemento indicativo.
Certamente, anche partendo da quell’orientamento dottrinale231
secondo cui il lavoro occasionale di tipo accessorio non costituirebbe una
nuova tipologia contrattuale, ma un mero contratto di lavoro speciale da
qualificare come autonomo o subordinato o parasubordinato, a seconda del
regolamento pattizio o dalle concrete modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative, potremmo identificare quella “specialità” non già nei
contesti marginali di applicabilità o nei soggetti ammessi, cosa che oggi
comunque non è più, ovvero nella occasionalità tradotta nei 7000 euro
annui, che è comune, peraltro, ad altre tipologie di lavoro occasionale, ma
proprio nelle modalità in cui si realizzano prestazione e controprestazione.
Da un lato la prestazione del lavoratore, con le sue peculiarità di tipo
quantitativo -7000 euro complessivi con tutti i committenti nell’anno solare; dall’altro la prestazione del datore/committente, la retribuzione, la
contribuzione, l’assicurazione; il tutto in un semplice voucher; ecco la vera
particolarità di questa tipologia contrattuale: il voucher. Un modo
semplificato per: a) costituire il rapporto di lavoro: basta una semplice
comunicazione preventiva al contact center dell’INPS; b) retribuzione: il
compenso è compreso nel buono lavoro; c)adempimento degli obblighi
previdenziali ed assicurativi. Il tutto in un semplice voucher.

231

M. Pedrazzoli, “il lavoro occasionale e l’altra metà del cielo” in tipologie contrattuali a
progetto e occasionali- commento al titolo VII del decreto legislativo 276/03, I, Working
Papers – centro studi di diritto del lavoro europeo “Massimo D’Antona”, 2004; vedi anche
S. Bellomo, le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità, e “rilevanza
fattuale”, in: AA.VV., studi in onore di Tiziano Treu, lavoro istituzioni cambiamento sociale,
Napoli, Jovene, 2011;
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CAPITOLO V
COSTITUZIONE

DEL

RAPPORTO

DI

LAVORO

-

REGIME PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO.

1. – DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO: LA COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
1.1 – LA “FORMA” DIVENTA “SOSTANZA”

L’art. 49 del D. Lgs. n. 81/15 contiene la disciplina del lavoro
accessorio, disposizioni prima contenute nell’art. 72 del D.Lgs. 276/03. Tali
norme concernono le procedure per la corretta costituzione del rapporto di
lavoro accessorio, con gli adempimenti a carico del committente e del
prestatore di lavoro232.

art. 49 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: 1.Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso
modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle
retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono
acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni
rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e
nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di
natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali
di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare
alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi
compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore,
indicando, altresi', il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non
superiore ai trenta giorni successivi.
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Le formalità previste in questa disposizione sono poi quelle che
segnano lo spartiacque tra regolarità (formale) ed irregolarità. Nel senso
che, nel momento in cui la natura giuridica del lavoro accessorio è
indefinita,

potendosi

configurare,

ora

una

prestazione

avente

le

caratteristiche del lavoro autonomo; ora un’altra prestazione avente le
caratteristiche del lavoro parasubordinato; ora un’altra avente quelle del
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di
cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresi' il
versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13
per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7
Percento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei
contributi previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione
degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche
categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza
o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,con decreto, puo' stabilire specifiche
condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del
servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al
comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il
lavoro di cui agli articoli 4, comma1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo n.276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni
per prestazioni di lavoro accessorio gia richiesti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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lavoro subordinato; tutte egualmente inquadrabili nella tipologia del lavoro
accessorio233. Ne deriva che la “forma” diventa “sostanza”. In un certo qual
modo, la natura giuridica si identifica proprio con le formalità contenute
nell’art. 49 del nuovo decreto legislativo.

1.2 – LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE AL CONTACT
CENTER DELL’INPS.

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il committente deve
effettuare una comunicazione preventiva al Contact Center dell’INPS in
modalità telematica. Nella comunicazione devono essere indicate le
generalità del committente e del prestatore, nonché l’arco temporale in cui si
intende utilizzare i voucher acquistati. Questa comunicazione è molto
importante perché determina la tracciabilità del rapporto di lavoro 234. Infatti,
in assenza di tale comunicazione, non vi è alcun riscontro sulla regolare
occupazione del prestatore di lavoro poiché non è la semplice consegna del
voucher che determina la regolare occupazione del lavoratore, o meglio, è
anche questa, purchè ci sia stata la preventiva comunicazione di inizio
attività lavorativa all’INPS. Naturalmente, la comunicazione preventiva è
fondamentale al fine di prevenire abusi da parte del committente, ovverosia,
impiegare in nero i lavoratori, pur avendo acquistato i voucher che, in
mancanza di tale comunicazione, potrebbero anche non essere corrisposti al
lavoratore, che verrebbe, pertanto, impiegato completamento in nero.
Sul punto sono intervenuti le circolari ministeriali e dell’INPS235, per
fornire le linee guida al personale ispettivo deputato ai controlli in materia
di lavoro e di previdenza. Infatti, in assenza della preventiva comunicazione
233

S. Bellomo, le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza
fattuale”, in: AA.VV., studi in onore di Tiziano Treu, lavoro istituzioni cambiamento sociale,
Napoli, Jovene, 2011;
234
F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1135;
235
Circolare INPS n. 157 del 7 dicembre 2010;
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di assunzione al contact center, il lavoratore trovato sul luogo di lavoro a
svolgere attività lavorativa, viene considerato in “nero”, cioè quel rapporto
di

lavoro

è

di

fatto

completamento

sconosciuto

alla

Pubblica

Amministrazione e, pertanto, il personale ispettivo, oltre ad irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria, la cd. Maxisanzione236, procederà alla
trasformazione del rapporto di lavoro stesso in quella che costituisce la
“forma comune di rapporto di lavoro”, ossia un rapporto di lavoro di natura
subordinata a tempo indeterminato. Questo, tuttavia, in riferimento a quelle
ipotesi in cui le prestazioni sono rese nei confronti di un’impresa o di un
lavoratore

autonomo

professionali

237

e

funzionali

alle

attività

imprenditoriali

o

. Vale a dire che la trasformazione del rapporto di lavoro

sarà possibile quando le relative prestazioni sotto le mentite spoglie di
lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da
altro personale dipendente dell’impresa. Queste indicazioni ministeriali ci
riconducono alle argomentazioni già rappresentate in merito alla natura
giuridica di cui si è parlato. Infatti, la trasformazione in lavoro subordinato
la si può fare solo se le prestazioni lavorative effettuate sotto le mentite vesti
del lavoro accessorio siano di fatto riconducibili alle modalità tipiche del
lavoro dipendente. Naturalmente, questa trasformazione viene operata dagli
ispettori solo a fronte di una totale assenza degli adempimenti previsti per il
corretto impiego di prestatori di lavoro accessorio; cioè, specularmente,
effettuati tutti gli adempimenti previsti per porre in essere una prestazione di
lavoro accessorio, questa può svolgersi con le modalità del alvro
subordinato, se ad esempio siamo in una organizzazione produttiva
imprenditoriale dove ci sono altri lavoratori dipendenti che svolgono quelle
stesse attività, ovvero con le modalità di un lavoro autonomo, se ad esempio
siamo in uno studio professionale dove il prestatore organizza
autonomamente la propria attività.
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Tuttavia, le indicazioni ministeriali rivolte al personale ispettivo in
materia di contrasto al lavoro sommerso238, non fanno queste distinzioni,
stabilendo semplicemente che, con riferimento alla tipologia del lavoro
accessorio, a fronte di una prestazione lavorativa dichiarata come lavoro
accessorio, ma per la quale sia stata omessa la preventiva comunicazione di
assunzione al contact center, si procede alla irrogazione della maxisanzione
per lavoro nero, e conseguente trasformazione del rapporto in lavoro
subordinato a tempo indeterminato, proprio perché la prestazione di lavoro
accessorio non ha una sua natura giuridica stabilita a priori; quindi, di fronte
ad un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione che
vuol farsi passare per lavoro accessorio, si procede come poc’anzi detto.
Tutto questo in riferimento alla preventiva comunicazione di inizio
attività lavorativa al contact center.

2. LIMITE QUANTITATIVO: SUPERAMENTO E CONTROLLI

Sempre nella prima fase dalla instaurazione del rapporto di lavoro
accessorio, vi è un altro adempimento importante che incombe in capo al
committente e che è legato al limite quantitativo del compenso 239. Si è già
detto in precedenza che il limite dei 5000 (ora 7000) euro annui non è più
riferito al committente, ma al lavoratore, poiché tale limite ricomprende
oggi la totalità dei committenti e non più, come prima, ognuno di essi.
Ma chi esercita il controllo sul superamento del limite dei 5000 euro
annui da parte del lavoratore, posto che tale limite è diventato l’elemento
qualificatorio della fattispecie in esame240? Il meccanismo predisposto dal
238

Circolare n. 30/2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;
M. Pedrazzoli, superamento di quantità nell’anno come dato di fattispecie: lo
sventurato caso del “lavoro occasionale”, RGL, I, 2005;
240
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legislatore e poi ribadito e chiarito dal Ministero del Lavoro, non sembra
essere tra i migliori poiché, ad oggi, un po’ tutto è rimesso al buon senso ed
onestà del lavoratore, anche se nelle more che venga completato il sistema
informatizzato di monitoraggio sui limiti di ammissibilità di accredito di
voucher a favore del lavoratore.
La verifica assume due tipologie diverse: una preventiva ed una
repressiva. La prima è posta in essere dal committente nella fase di
instaurazione del rapporto di lavoro, la seconda dagli organi ispettivi in sede
di vigilanza.

2.1 – CONTROLLO DEL COMMITTENTE/DATORE SUL SUPERAMENTO
DEL

LIMITE

QUANTITATIVO

–

AUTODICHIARAZIONE

DEL

LAVORATORE

Dunque, nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, il
committente, per non correre il rischio di vedersi obbligato ad assumere il
prestatore con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato241,
dovrà chiedere al lavoratore una dichiarazione circa il non superamento
degli importi massimi previsti. Quindi, è un onere del committente la cui
omissione farà ricadere in capo allo stesso il rischio di dover procedere
secondo quanto sopra descritto. La dichiarazione da parte del lavoratore è
resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.P.R. 445/2000,
che contiene, tra le altre cose, la disciplina inerente alle “autodichiarazioni”,
posto che il lavoratore, e solo lui, può conoscere la sua situazione reddituale
riferibile alle prestazioni rese con le modalità del lavoro accessorio. Tale
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Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e
delle politiche Sociali;

137

autodichiarazione è resa nella consapevolezza della responsabilità civile e
penale per le dichiarazioni false o mendaci242.
Dunque, il committente, o meglio, ogni committente, se vuole stare
tranquillo, dovrà chiedere al lavoratore tale autodichiarazione da cui risulti il
non superamento del limite quantitativo nell’arco dell’anno solare, da
intendersi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Se tale soglia è stata superata, il
prestatore non potrà essere impiegato come lavoratore accessorio, ma
eventualmente con una diversa tipologia contrattuale.
Ma cosa succede al committente che non chiede tale
autodichiarazione? Diciamo che dipende dal superamento o meno della
soglia. Nel caso in cui non sia stato superato l’importo dei 7000 euro annui,
è evidente che non rischia nulla. Ma nel caso in cui tale soglia sia stata
superata ed il committente non abbia chiesto l’autocertificazione
impiegando con lavoro accessorio il prestatore e nel corso di una verifica
ispettiva emerga tutto ciò, ebbene, il rapporto verrebbe trasformato in quella
che costituisce la forma comune del rapporto di lavoro243, cioè in un
rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’aggiunta delle
sanzioni civili ed amministrative connesse, a condizione, però, che tali
prestazioni fossero rese a favore di un’impresa o di un lavoratore autonomo
e risultino funzionali alle attività di impresa o a quella professionale.

2.2 – CONTROLLI ISPETTIVI SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE
QUANTITATIVO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Gli organi ispettivi, dunque, potranno procedere alla trasformazione
solo dopo un’attenta valutazione sulla fungibilità di tali prestazioni
lavorative con quelle rese dal personale dipendente dell’imprenditore o del
242
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professionista. Poniamo, ad esempio, che in un’impresa artigiana di
falegnameria, che occupa cinque dipendenti con qualifica di operaio, venga
assunto un prestatore con lavoro accessorio; supponiamo che al momento
dell’assunzione il lavoratore non renda alcuna autodichiarazione su quanto
percepito sino ad allora con riferimento all’anno in corso; supponiamo che il
titolare dell’azienda non chieda, per mera distrazione, al lavoratore di
rendere la dichiarazione; supponiamo ancora che l’azienda sia oggetto di
una verifica ispettiva dalla quale risulti che il lavoratore accessorio, benché
sia stata effettuata la comunicazione preventiva al contact center e ancorché
regolarmente pagato con i voucher, abbia sforato il limite dei 7000 euro
nell’anno solare, ebbene, in questo caso il rapporto si trasforma in lavoro
subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’ultimo committente
che dovrà pagare anche le sanzioni connesse. Certamente, qui non si tratta
di lavoro nero, poiché, il lavoratore è comunque conosciuto alla Pubblica
Amministrazione. Si tratta di una riqualificazione che consegue al
superamento del limite quantitativo. Questa reazione disposta dal legislatore
conferma e rafforza, se ve ne fosse stato bisogno, l’importanza
fondamentale del limite dei 7000 euro annui, unico elemento a tenere in
piedi la tipologia del lavoro accessorio. Infatti il suo superamento, facendo
venir meno il presupposto legittimante, lo trasforma, non a caso, in quella
che è la forma comune di rapporto di lavoro, vale a dire in lavoro
subordinato a tempo indeterminato, ritenuta la forma normale di una
prestazione lavorativa in assenza di una specifica diversa volontà delle parti.
La previsione di questa trasformazione diventa ancor più significativa se
consideriamo altre forme di lavoro occasionale dove lo sforamento dello
stesso limite quantitativo non ne determina una trasformazione in lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Pensiamo, ad esempio, al lavoro
occasionale autonomo ex art. 2222 c.c., dove l’unica conseguenza del
superamento dei 5000 euro annui, è che sui compensi eccedenti il
committente dovrà versare i contributi previdenziali alla “gestione separata”
dell’INPS. Così nel “mini co.co.co”, dove i limiti sono due: 30 gg. e 5000
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euro nel corso dell’anno solare, ma per ogni singolo committente. Ebbene,
anche qui lo sforamento dei 5000 euro non determina direttamente la
trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In questo caso, bisogna dire, si innesca un meccanismo infernale: il
superamento del limite quantitativo determinerebbe la trasformazione in
“lavoro a progetto” ex art. 61 comma 1 del D. Lgs. 276/03 244, ma siccome
manca il progetto (nel mini co.co.co. non è previsto alcun progetto, a meno
che le parti lo abbiano previsto), il rapporto si trasforma in lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Quindi, nel lavoro accessorio, venuti meno gli ambiti oggettivi di
applicabilità e i limiti soggettivi, tutto ruota intorno al limite quantitativo il
cui superamento ne determina, dunque, la trasformazione nella forma
contrattuale ritenuta “normale”.

3

.

IL

VOUCHER:

RETRIBUZIONE-CONTRIBUZIONE-PREMIO

ASSICURATIVO245

Come già accennato in precedenza, la vera peculiarità del lavoro
accessorio, la si può cogliere nelle singolari modalità con cui viene
corrisposto il compenso, vengono adempiuti gli obblighi previdenziali ed
assicurativi246. Tutte queste operazioni ed i relativi adempimenti son
contenuti in un voucher.
La disposizione contenuta nell’ ex art. 72 del D.Lgs. 276/03, traslata
in toto nell’art.49 del D. Lgs. 81/15, reca le caratteristiche del “voucher” ed
il comma 1 stabilisce che i “carnet” dei “buoni lavoro” debbono essere:
“orari, numerati progressivamente e datati”, ed il valore nominale, fissato
244

circolare ministero lavoro
F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1135;
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commentario al decreto legislativo 276/03, IV, 82;
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con Decreto del Ministro del Lavoro, tenuto conto delle risultanze istruttorie
portate avanti con le parti sociali.

3.1 – VALORE ORARIO E DURATA DEI “BUONI LAVORO”

La novella legislativa che àncora la quantificazione del compenso ad
una dimensione oraria parametrata alla durata della prestazione247, è molto
importante, in quanto delimita, in un certo senso, i minimali remunerativi di
una prestazione di lavoro accessorio, evitando così che un solo voucher, di
valore nominale di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare
prestazioni di diverse ore. Così, rileverà la durata della prestazione in
riferimento alla dazione del numero di voucher, che tuttavia potranno essere
anche più di uno per il compenso di un’ora di lavoro, ma non meno248.
Inoltre, l’utilizzo del voucher non può avvenire oltre i 30 gg. dal suo
acquisto. Quindi i “buoni lavoro” non possono essere utilizzati al di fuori
del periodo consentito, che è 30 giorni a decorrere dall’acquisto. Così,
l’utilizzo oltre tale limite di validità farà scattare la trasformazione del
rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ma non solo, in
questo caso, mancando il titolo legittimante, la prestazione di lavoro sarà da
ritenersi una mera “prestazione di fatto”, non tracciata, non censita
preventivamente e, pertanto, la prestazione sarà considerata “in nero”249.
Quindi, in sede di verifica ispettiva, sarà irrogata la “maxisanzione”
per lavoro nero e si procederà alla trasformazione in un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Naturalmente, le misure sanzionatorie sono finalizzate a prevenire
abusi dell’istituto, e vanno a colpire in questi casi quelle condotte illecite
meno palesi, rispetto, ad esempio, ad una omessa comunicazione preventiva
247
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al contact center o ad una omessa consegna del voucher a fine prestazione;
quindi più subdole e, pertanto, insidiose. Basti pensare, ad esempio, che un
committente potrebbe acquistare un carnet di “buoni lavoro” e tenerli per
mera copertura nell’evenienza di un controllo ispettivo, retribuendo i
prestatori con altre forme di pagamento. Ora, con il limite di durata di 30
gg., non è più possibile fare questo giochetto. La stessa cosa era la
corresponsione del compenso non legato ad alcun parametro orario. Ben
poteva il committente corrispondere un buono per più ore di lavoro, se la
negoziazione tra le parti così era stata fatta. Certamente, il tutto si prestava a
facili abusi dell’istituto. Con l’introduzione del parametro orario e del limite
di durata di validità del voucher (30 gg. dall’acquisto), tutto questo è
evitabile.
Certamente, considerare il non rispetto di questi parametri come
impiego di manodopera in nero250 è forse un po’ ingessato, ma, d’altra parte,
non essendo prevista alcuna sanzione specifica per tali inosservanze, l’unico
innesto possibile è quello della maxisanzione per lavoro nero. Pensiamo
però un attimo a situazioni limite che ben potrebbero verificarsi. Ad
esempio. L’utilizzo di un voucher il 31° giorno: la prestazione è considerata
in nero, quindi, maxisanzione e trasformazione del rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Un po’ troppo!
Forse sarebbe opportuno prevedere un periodo cuscinetto, un po’
come il contratto a termine, con qualche penalità ovviamente, meno
onerosa, superato il quale, procedere ad una trasformazione. D’altra parte,
proprio nel contratto a termine è prevista, in caso di superamento dei limiti
temporali di prosecuzione della prestazione lavorativa, la trasformazione a
tempo indeterminato, ma il rapporto non si considera in nero251. Forse anche
per il superamento dei limiti di durata di validità dei voucher potrebbe
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251

Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
art. 20 del D. Lgs. ??;
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essere applicato lo stesso criterio, ma anche per il superamento dei limiti
quantitativi.
Anche nel lavoro a tempo determinato252, scaduto il termine, siamo
di fronte ad una “mera prestazione di fatto”, non più tracciata, non più
censita; quindi anche qui da considerarsi in nero! Ma giustamente il
legislatore in questo caso prevede una trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro; cioè, una volta sforati i periodi di tolleranza, la
prestazione di fatto diventa a tempo indeterminato, e così, pertanto, viene
riqualificata e formalizzata. Qui non si parla di “nero”253.
Ecco, non è azzardato ipotizzare che le stesse regole possano trovare
applicazione nei casi di sforamento del periodo di validità del voucher (30
giorni) e del superamento del limite quantitativo.

3.2 - VOUCHER: VALORE NOMINALE, PROCEDURE OPERATIVE,
CONCESSIONARI

Abbiamo visto che per la corretta costituzione del rapporto di lavoro
accessorio, il committente deve effettuare una comunicazione preventiva al
contact center dell’INPS, deve inoltre verificare il non superamento del
limite quantitativo del compenso del prestatore, e deve utilizzare i voucher
entro i limiti di validità degli stessi, che sono 30 giorni a decorrere dalla data
di acquisto. Ma oltre a tutte queste operazioni, il committente deve,
evidentemente, acquistare i voucher presso i soggetti a ciò deputati e
secondo le modalità previste dalla legge e dalle Circolari ministeriali e degli
Istituti previdenziali ed assicurativi254.
In premessa di questo paragrafo, è bene ancora ricordare che il
meccanismo di corresponsione del compenso, nonché il pagamento di
252

D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, ora D. Lgs. 81/15
Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
254
Circolare n. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Circolare INPS;
253

143

contributi e premi, avviene con la consegna del “buono lavoro” al prestatore
che poi lo porta in pagamento presso il rivenditore del voucher stesso. Il
committente, dunque, acquista un “carnet” di “buoni lavoro”, il cui valore,
tuttavia, non può superare il limite giornaliero di 5000 euro. Ogni buono
lavoro ha un valore nominale di 10 euro, vi sono poi “buoni” multipli del
valore nominale di 20 e 50 euro, fino a 500 euro, disponibili in carnet di 25
buoni.
Possono acquistarsi presso diversi concessionari: naturalmente,
presso le sedi territoriali dell’Inps; presso i tabaccai e le banche accreditate;
presso gli uffici postali. A questo riguardo sembra utile evidenziare una
considerazione che scaturisce dalla osservazione delle serie storiche sulla
vendita dei voucher, dal 2008 al 2014, dove, oltre all’impressionante
aumento delle vendite che, dai poco più 500 mila buoni venduti nel 2008, si
è passati a oltre 41 milioni nel 2013 e nel 2014 ne risultano venduti più di
69 milioni, un aumento davvero impressionante. Un aspetto interessante è
l’aumento degli acquisti presso le tabaccherie, accreditate solo a partire
dall’anno 2010, con circa 440 mila buoni acquistati, per salire nel 2014 a
quasi 37 milioni, più di quelli acquistati presso le sedi Inps dove nello stesso
periodo ne risultano acquistati circa 9 milioni; poi 11 milioni presso gli
uffici postali; quasi 5 milioni presso la banche; più di 6 milioni con
procedura telematica255.
Sicuramente anche la maggiore disponibilità e diffusione dei punti
vendita, la facilità di acquisto, la maggiore informazione, hanno contribuito
a questo aumento esponenziale degli acquisti di voucher, quindi del ricorso
al lavoro accessorio, anche se la vera causa di tale incremento, come già
detto nel corso della presente trattazione, è stata indubbiamente
l’eliminazione dei limiti soggettivi e oggettivi del campo di applicazione.

255

Osservatori statistici Inps – banche dati e bilanci;

144

3.3 MODALITA DI ACQUISTO DEI VOUCHER256

Vediamo ora le modalità attraverso cui è possibile acquistare i
“buoni lavoro”. Ne esistono tre: quella cartacea, quella telematica e quella di
acquisto diretto presso le tabaccherie, banche, uffici postali.

3.3 a) MODALITA’ DI ACQUISTO “CARTACEA”

Per quanto riguarda la procedura cartacea, questa prevede l’invio di
un modulo, debitamente compilato da parte del committente, via fax all’Inps
con contestuale versamento dell’importo relativo ai buoni acquistati, su un
conto corrente postale intestato all’Inps. Munito di ricevuta di pagamento, il
committente ritira poi i voucher presso la sede Inps, che provvede ad
apporre si ciascun buono un numero identificativo univoco. Effettuate
queste operazioni, e prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il
committente deve inviare una comunicazione preventiva, alternativamente:
al contact center tramite numero telefonico (803104); via fax all’INAIL
(800.657.657);

via

telematica

al

sito

internet

dell’Inps.

Questa

comunicazione, come già detto in precedenza, è fondamentale, poiché in
mancanza, il rapporto di lavoro sarà ritenuto irregolare, con tutte le
conseguenze sanzionatorie di cui si è detto.
Infatti, proprio per assicurare una tracciabilità al rapporto di lavoro
che si andrà ad instaurare, la comunicazione dovrà contenere i dati dei
soggetti attori del rapporto e lo svolgimento dello stesso; in particolare: i
dati anagrafici del committente e del prestatore; il luogo di esecuzione della
prestazione lavorativa; la data di inizio e fine della prestazione. E’ logico
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Circolare INPS n. 88/2009;
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che dopo aver fornito questi dati attraverso la comunicazione preventiva, il
rapporto risulterà sufficientemente censito, onde evitare abusi da parte
datoriale. Infatti, effettuati questi adempimenti, potrà avere inizio la
prestazione lavorativa al termine della quale il committente retribuirà il
lavoratore consegnando un numero di voucher corrispondenti al valore
dell’importo pattuito per la prestazione, previa compilazione degli stessi
indicando negli appositi spazi i codici fiscali del committente e del
lavoratore, la data della prestazione e la sottoscrizione. Solo a questo punto
il lavoratore, dopo averli a sua volta sottoscritti, potrà riscuoterne il
corrispettivo, munito di valido documento di riconoscimento, presentandoli
all’ufficio postale. Riceverà così il netto pari al 75%, accredito dei contributi
nella misura del 13% e dei premi Inail pari al 7%; il restante 5% andrà al
gestore del servizio.
Dunque, un sistema molto semplificato che, tuttavia, garantisce
anche una sufficiente tracciabilità del rapporto lavorativo.

3.3 B) MODALITA’ DI AQUISTO “TELEMATICA”257

La seconda modalità di acquisto dei “buoni lavoro” è quella che si
svolge attraverso la procedura telematica, sicuramente più celere, che
presuppone una serie di operazioni per l’accreditamento dei soggetti attori
nel sistema informatico dell’Inps.
Diciamo subito che questa modalità risponde maggiormente ad
esigenze di maggiore flessibilità di chiamata, cioè quelle situazioni in cui le
prestazioni presentano una certa ripetitività a cadenze temporali, si pensi ad
esempio, ai camerieri utilizzati nei fine settimana nei ristoranti, oppure
personale nei locali notturni, o per servizi vari a persone o cose; insomma,
nei settori dei pubblici esercizi, commercio, dove il fabbisogno di
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manodopera è molto fluttuante. Quindi, la procedura telematica permette di
costituire il rapporto, con tutti gli adempimenti connessi, in modo molto
rapido.
Intanto, come accennato, la procedura prevede un preventivo
accreditamento delle parti. Il lavoratore che vuole svolgere prestazioni di
tipo accessorio, deve preventivamente accreditarsi, registrando i suoi dati o
chiamando il contact center o presso il sito internet dell’Inps, o direttamente
presso le sedi territoriali dello stesso Istituto ovvero presso i Centri per
l’impiego. Con l’accreditamento, il lavoratore riceverà una “card” (INPSCARD) con la quale, oltre a registrare tutte le operazioni di accreditamento
riferite alle prestazioni lavorative effettuate, potrà essere usata anche con
funzioni di bancomat. L’attivazione e tutte le operazioni connesse,
avvengono ad opera degli uffici postali.
Anche il committente dovrà procedere al proprio accreditamento,
alternativamente, attraverso: - il canale on-line del sito Inps; - il contact
center; - le associazioni di categorie; - recandosi presso gli sportelli delle
sedi Inps. Una volta accreditato, riceverà un codice pin, con il quale potrà
accedere al sito Inps o al contact center, per richiedere i “buoni lavoro”.
Questa

procedura

evita,

come

vedremo,

la

effettuazione

della

comunicazione preventiva al contact center, necessaria invece nella
procedura cartacea.
Con la procedura telematica, dunque, dopo aver effettuato le
operazioni di accredito, è possibile fruire di prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio, richiedendo il numero di voucher necessari,
entrando nel sistema tramite il pin assegnato, e indicando i dati anagrafici e
codice fiscale del o dei lavoratori che si intende utilizzare, la data presunta
odi inizio e fine prestazione, il numero presunto di voucher per ogni
lavoratore. Con la richiesta e contestuale comunicazione di detti dati, il
committente assolve anche l’obbligo della comunicazione preventiva e della
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intestazione dei voucher. Le eventuali variazioni dei periodi di lavoro
devono essere tempestivamente comunicate attraverso: il contact center
(803.164); il fax (800.657.657); on-line.
Effettuate queste procedure, sempre prima dell’inizio dell’attività
lavorativa, il committente dovrà provvedere al versamento degli importi
complessivi relativi ai “buoni lavoro” che verranno utilizzati, tramite F24, o
sul C/C postale intestato a INPS DG lavoro occasionale acc.; oppure on-line
tramite addebito su conto corrente.
A conclusione della prestazione, il committente dovrà rendicontare
all’Inps l’effettivo utilizzo dei voucher e l’Istituto notificherà l’operazione al
lavoratore (via mail, sms, posta) e al datore. Verificata la copertura dei
voucher richiesti, l’Inps libera le somme impegnate onde procede al
pagamento degli importi dovuti ai lavoratori e all’accredito dei contributi e
dei premi assicurativi, comunicando i dati necessari all’Inail.

3.3

C)

MODALITA’

DI

ACQUISTO

DIRETTA

PRESSO

“CONCESSIONARI” (Uffici Postali, Tabaccai, Banche accreditate)

I

258

Per quanto riguarda la terza modalità, essa prevede che l’acquisto
venga effettuato presso gli uffici postali, le tabaccherie e le banche
accreditate259. La procedura di acquisto è la medesima per tutti e tre
concessionari, con l’unica differenza che presso i tabaccai è possibile
acquistare “buoni lavoro” per un valore complessivo pari a 2000 euro per
ogni operazione, mentre per l’acquisto presso le banche o gli uffici postali
tale importo è elevato a 5000 euro. Qui il committente acquista i voucher
presentando semplicemente la tessera sanitaria o il codice fiscale, effettua la
comunicazione preventiva al contact center ovvero on-line, indicando nella
stessa, i dati anagrafici e codice fiscale del committente e del o dei
258
259

Circolare INPS n. 49/2013;
Messaggio Inps n. 13211 del 14 maggio 2010;
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lavoratori, il luogo di svolgimento della prestazione, i giorni o i periodi delle
prestazioni in ordine cronologico, con riferimento alla data di fine
prestazione, anche se i lavoratori sono più di uno.
Questa terza modalità di acquisto sembra essere la meno
procedimentalizzata, poiché l’acquisto si fa direttamente presso i
concessionari,

presentando

semplicemente

la

tessere

sanitaria

e,

ovviamante, versando l’importo del corrispettivo valore. Poi, sempre prima
dell’inizio della prestazione lavorativa, la comunicazione preventiva al
contact center, con tutti i dati utili a censire con precisione il rapporto di
lavoro.

3.4 RISCOSSIONE DEL VOUCHER

Per la riscossione dei voucher devono sussistere due presupposti: il
primo è che il committente abbia versato i relativi importi; il secondo è che
il prestatore sia stato registrato nel sistema informatico INPS. Pertanto, il
lavoratore, munito di valido documenti di identità e tessera sanitaria o
codice fiscale, potrà riscuotere gli importi presso gli uffici postali, se
acquistati presso le sedi Inps o gli uffici postali stessi, entro il termine di due
anni dalla data di emissione, a partire dal secondo giorno successivo a
quello di fine prestazione, quindi di consegna dei buoni. Se i voucher sono
stati acquistati presso le tabaccherie o le banche, la riscossione potrà
avvenire solo presso i circuiti rispettivamente, dei tabaccai e delle banche
accreditate, entro un anno dalla loro emissione. Se invece l’acquisto è stato
fatto con procedura telematica, il pagamento avviene direttamente con
accredito delle somme alla Card-Inps. I voucher non utilizzati sono
rimborsabili.
Contestualmente alle operazioni di cui sopra, verranno accreditati i
contributi previdenziali presso la “gestione separata” dell’Inps, ed i premi
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assicurativi presso l’Inail contro i rischi per infortuni sul lavoro e malattie
professionali.

4. REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO260
4.1 REGIME PREVIDENZIALE - PREMESSA

Il regime previdenziale261 previsto per il lavoro accessorio, paga un
po’ il conto dei vantaggi riferibili alla semplificazione delle procedure nella
fase di avvio del rapporto e degli adempimenti nello svolgimento.
Infatti, le tutele previdenziali262 sono un po’ “scarse” e, possiamo
dire, “eventuali”. Sono scarse perché mancano tutti quei trattamenti
previdenziali riferiti alla: malattia, maternità, assegni familiari, ecc., per
citarne alcuni263. Certamente, si dirà, tutto è rapportato all’entità delle
prestazioni e della relativa contribuzione. Ma le tutele previdenziali del
lavoro accessorio sono anche eventuali, perché se non si raggiunge un
minimo di contribuzione, che vedremo più dettagliatamente nel prosieguo, il
lavoratore non avrà alcun accredito contributivo.

4.1 a) PROCEDURE E MINIMALI CONTRIBUTIVI

Come già detto, ogni “buono lavoro” contiene la parte contributiva
ed assicurativa, rispettivamente del 13% e del 7%. Vale a dire che per ogni
voucher del valore di 10 euro, 1,30 euro va in contribuiti, e 0,70 euro in
premi assicurativi. I contribuiti sono destinati alla “Gestione Separata” e
260

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1136;
261
Giuliana Ciocca, La tutela previdenziale nel lavoro accessorio, “ I nuovi contratti di
lavoro” in Diritto di Mattia Persiani, Torino, 2010;
262
P. Bellocchi, il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma
dei “lavori”, in Bellocchi, Lunardon, Speziale (a cura di), coordinato da F. Carinci,
commentario al decreto legislativo 276/03, IV, 82;
263
Circolare INPS n. 81/2008;
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finanziano solo il Fondo IVS, cioè la copertura previdenziale si riferisce
solo alla pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti, nonché all’assegno
di invalidità; non coprendo, dunque, altri istituti di cui si è fatto cenno.
Abbiamo anche detto in premessa, che i trattamenti previdenziali
sono solo eventuali in quanto per il raggiungimento di un anno di
contribuzione è mutuato il criterio seguito nella “gestione speciale
commercianti”, per cui ai fini della maturazione di una anno di
contribuzione è necessario versare almeno una somma non inferiore a
3800,00 euro, che per il lavoro accessorio è materialmente impossibile, non
lo era con il limite quantitativo dei 5000 euro netti annui (lordi 6660), non
lo è con il limite dei 7000 euro netti annui (lordi 9330), come base
imponibile.
Ma se la maturazione di un anno di contribuzione è impossibile, la
maturazione di un mese di contribuzione, seppur possibile, non è certo alla
portata di tutti in quanto, per ottenere l’accredito di un mese di
contribuzione è necessario percepire un compenso almeno di 1200 euro
annui, pari a 122 “buoni lavoro” da 10 euro.
Pertanto, in presenza di compensi al di sotto di detta soglia, che è il
minimale mensile previsto nella “gestione separata” Inps, il lavoratore non
vedrà accreditarsi sulla propria posizione assicurativa, alcuna contribuzione
utile ai fini del trattamento IVS. Alla luce di quanto detto, è improbabile che
il prestatore di lavoro accessorio maturi il diritto al trattamento pensionistico
con il versamento dei soli contribuiti legati a tale rapporto. Tuttavia, il
lavoratore accessorio ha due possibilità per evitare che ciò accada: la prima
è il ricorso alla contribuzione volontaria, la quale è compatibile con quella
contenuta nei voucher, quindi provvedendo autonomamente a versare
contributi volontari ai fini della maturazione di un trattamento pensionistico;
la seconda è la “totalizzazione”, cioè la possibilità di totalizzare i contributi
versati presso le varie “gestioni” pensionistiche, a prescindere dal
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raggiungimento della soglia minima riferita ad ogni singolo istituto, ed a
condizione che il lavoratore non sia titolare di altra prestazione pensionistica
e che non vi siano omissioni contributive, nel qual caso i relativi periodi non
saranno considerati ai fini del cumulo.
Ovviamente, il meccanismo è informato al sistema “contributivo” e
non “retributivo”. Quindi, il lavoratore potrà percepire un unico trattamento
pensionistico, caricato proporzionalmente alle varie gestioni previdenziali a
cui sono stati versati i contributi e che sono state ricomprese nella
“totalizzazione”.

4.2 REGIME ASSICURATIVO E PREVENZIONISTICO264

Come detto, in ogni singolo voucher, oltre alla quota retributiva
destinata al compenso per il lavoratore, pari al 75%, a quella relativa ai
contribuiti previdenziali, pari al 13%, vi è la quota parte destinata al
pagamento del premio assicurativo all’Inail, pari al 7%, a copertura del
rischio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Vediamo allora che tipo di copertura vien assicurata al lavoratore
accessorio e soprattutto quali sono le responsabilità del committente, in
veste di datore di lavoro.
Il Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro265 contiene tutte le
disposizioni in merito, ed ai fini che più da vicino possono interessare la
presente trattazione, rileva esaminare quanto recita l’art. 2 del Testo Unico,
che ci fornisce una definizione di “lavoratore” ai fini dell’applicazione delle
norme contenute nella legge stessa266. La norma ne da una definizione molto
264

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1136;
265
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008;
266
art 2 comma 1 lett. a), del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008: lavoratore: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
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ampia in cui vi rientrano tantissime figure, dai soci lavoratori, agli
occasionali, ai volontari, quindi, anche i prestatori di lavoro accessorio,
richiamati,

peraltro,

da

specifica

disposizione267.

Pertanto,

il

committente/datore, sarà soggetto alla normativa del Testo Unico sulla
sicurezza alla stregua di ogni altro datore di lavoro. Ciò significa che dovrà
adottare tutte le misure idonee ad assicurare un ambiente sano ed un luogo
di lavoro esente da rischi, o quanto meno, ridurli al minimo. Quindi,
ancorché la costituzione del rapporto di lavoro accessorio sia notevolmente
semplificata insieme a tutti gli adempimenti connessi di carattere
amministrativo, restano fermi gli obblighi in materia di igiene e sicurezza.
Tuttavia, lo stesso Testo unico, al comma 8 dell’art. 3, con esplicito
riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, esclude
dal campo di applicazione delle diposizioni contenute nel Testo unico stesso
e di tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini,
agli anziani, agli ammalati ed ai disabili.
Questa disposizione merita, però, qualche riflessione. La norma qui è
esplicitamente riferita al lavoro accessorio, quindi le attività menzionate
escluse dal campo di applicazione del corpo normativo sulla sicurezza, sono

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società
e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c.; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 L. n. 196
del 24 giugno 1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione e
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari dei
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto
legislativo n. 468 del 1 dicembre 1997 e successivi modificazioni;
267
art. 3 comma 8 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
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comunque rese nell’ambito di un rapporto di lavoro accessorio, per cui, a
prescindere dall’applicazione di dette norme, vi sarà pur sempre una
copertura assicurativa contro i rischi infortunistici e le malattie
professionali. E tuttavia, il lavoratore accessorio in generale, ai fini
prevenzionistici, è considerato alla stregua di un normale lavoratore, e
quindi destinatario di tutte le garanzie previste in materia dall’ordinamento.
Infatti, l’esplicito richiamo che l’art. 3 comma 8 fa al lavoro accessorio,
rende applicabile tutto il complesso di norme antinfortunistiche ai prestatori
così occupati. Pertanto, il committente sarà assoggettato a tutti gli obblighi
in materia, dovendo, dunque, procedere: alla valutazione dei rischi,
redigendo, evidentemente, un apposito documento; dovrà, altresì, designare
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza (RSPP); nominare il
medico competente; fornire ai lavoratori i dispositivi individuali di
protezione; provvedere alla formazione, informazione dei lavoratori, sui
rischi che l’attività svolta comporta; inviare i lavoratori a visita medica per
la sorveglianza sanitaria268.
Ecco allora che l’esclusione dal campo di applicazione del Testo
Unico, quindi da tutti gli obblighi di cui sopra, delle attività riferite ai
piccoli lavori domestici aventi carattere straordinario, ha una propria logica,
in quanto sarebbe difficoltoso approntare tutte le misure sopra richiamate
per tali attività. Ma anche per molte altre attività di lavoro accessorio
ancorché non escluse dal campo di applicazione del Testo Unico, potrebbe
essere problematico approntare tutte o parte delle misure prevenzionistiche.
Si pensi, ad esempio, ad una prestazione resa per un solo giorno ed
approntare le misure anzidette: formazione e informazione, sorveglianza
sanitaria, nomina medico competente, redazione documento valutazione
rischi, nomina RSPP; insomma, non sembra configurabile mettere in campo
tutte queste operazioni per prestazioni di breve-brevissima durata. E forse,
sotto questo profilo, il legislatore avrebbe dovuto prevedere degli esoneri
268

art.. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
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legati alla durata delle prestazioni. Certamente, nel caso di lavoratore
accessorio impiegato nell’ambito di una organizzazione aziendale già in
essere, sarà più semplice per il datore integrare le specifiche misure per il
lavoratore accessorio, avendo già un RSPP, un medico competente, un
DVR, ecc.. Ma per un titolare di una ditta individuale senza dipendenti, che
ricorre, magari per la prima volta, ad assumere personale e lo fa proprio
ricorrendo a lavoratori accessori, diventerebbe oneroso approntare tutte le
misure prevenzionistiche richieste dalla legge, scegliendo magari di
rinunciare a tale tipo di prestazioni.
E’ anche vero, poi, che in sede di controlli ispettivi, con specifico
riferimento ad ipotesi di prestazioni di lavoro accessorio, si vanno a
riscontrare in genere i soli adempimenti amministrativi a carico del
committente (comunicazioni, acquisto dei voucher, rispetto dei limiti
quantitativi e dei termini di validità dei buoni lavoro, ecc.), difficilmente si
andrà a chiedere se un prestatore di lavoro occasionale accessorio abbia
effettuato la formazione, informazione, addestramento, oppure se ci sia il
RSPP, o sia stato redatto il DVR specifico per il lavoratore accessorio,
magari in una piccola impresa.
Peraltro, un altro aspetto che vale la pena sottolineare è la totale
assenza di qualsivoglia richiamo alla inibizione al ricorso a prestazioni di
lavoro accessorio da parte del committente/datore in assenza della
effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
81/08.
Tale disposizione è presente in tutte le tipologie contrattuali anche
nel nuovo decreto delegato: la ritroviamo nel lavoro intermittente269; nel
contratto

di

lavoro

a

tempo

determinato270;

nel

contratto

di

somministrazione271. Dal silenzio della norma se ne dovrebbe dedurre che il
269

art. 12 comma 4 lett.c) del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
art. 18 comma 1 lett.d) del D. Lgs. 81/15;
271
art. 30 comma 1 lett.d) del D. Lgs. 81/15;
270
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committente/datore non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione dei rischi
ai sensi dell’art. 28 del T.U., cioè una valutazione dei rischi specifica per
quella determinata tipologia di lavoro, mentre tale obbligo vige per i datori
di lavoro che assumono personale con contratti di lavoro intermittente, a
termine, di somministrazione.
Quindi, sotto questo profilo esiste sicuramente un vulnus, poiché
secondo la legge272 i prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio sono
soggetti alla normativa prevenzionistica, quindi anche agli obblighi di cui
agli articoli 17 e 18 dl Testo Unico sulla Sicurezza.

5. FORME DI TUTELA: LACUNE E CRITICITA’

L’estrema semplificazione del rapporto di lavoro accessorio, se da
una lato presenta notevoli vantaggi per la snellezza delle procedure, sia nella
fase costitutiva del rapporto sia nel suo svolgimento, dall’atro presenta non
pochi punti di criticità273, soprattutto con riferimento alle varie forme di
tutela previste dal nostro ordinamento che, nel caso del lavoro accessorio,
verrebbero a mancare274.
Abbiamo visto nel paragrafo precedente, le criticità presenti in
materia prevenzionistica, che ancorché ineccepibile da un punto di vista
teorico, potrebbe incontrare qualche difficoltà nella concreta attuazione
delle disposizioni di legge.
Il problema è alquanto delicato perché quando si tratta di diritto
all’integrità psico-fisica del lavoratore, tutto il resto non può che venire
dopo. Il diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro ha, infatti, priorità
272

art. 3 comma 8 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
T. Vettor, le prestazioni occasionali accessorie, in G. Ghezzi (a cura di), il lavoro tra
progresso e mercificazione, commento critico al decreto legislativo 276/03, Ediesse, 2004;
274
V. anche M. Pala in “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina
per il lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del16 luglio 2014;
273
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assoluta; è un principio sancito dalla Costituzione recepito da tutte le leggi
in materia. Quindi, va bene la semplificazione, la razionalizzazione, lo
snellimento delle procedure, va bene l’alleggerimento degli oneri a carico
della parte datoriale, va bene la maggiore flessibilità nel mercato del lavoro;
ma tutto questo non deve mai intaccare il diritto di ogni lavoratore affinchè i
luoghi in cui presta la propria attività siano sicuri ed esenti da agenti che
possano nuocere alla sua salute.
Ed allora, se partiamo da questo principio, è pacifico che qualsiasi
forma di prestazione lavorativa debba svolgersi in piena sicurezza e ciò
significa che tutte le misure previste dalle leggi in materia, debbano trovare
applicazione senza se e senza ma.
Ecco allora che il lavoro accessorio, sotto questo profilo, presenta
qualche criticità275, sotto l’aspetto della corretta applicazione delle norme
antinfortunistiche, come sopra argomentato, ma non solo. Alcuni punti di
problematicità li troviamo anche con riferimento ad altre forme di tutela.
Pensiamo, ad esempio, alle modalità ed ai tempi di svolgimento delle
prestazioni lavorative. Le parti potrebbero, ad esempio, pattuire lo
svolgimento delle prestazioni lavorative con orari di lavoro lasciati al loro
arbitrio e magari scollegati alle tempistiche che normalmente vengono
praticate, se non, addirittura, sconfinando, per certi aspetti, da quelli che
sono i limiti di legge. Come noto, l’orario di lavoro è un aspetto molto
importante, al pari delle norme prevenzionistiche, per la tutela della salute
del lavoratore.
Ma il profilo problematico si acuisce se pensiamo all’impiego delle
lavoratrici madri o delle puerpere o dei minori. Non c’è nessuna norma, con
riferimento al lavoro accessorio, che tratta questi aspetti.

275

V. anche “La Riforma del lavoro occasionale accessorio”, di C. Chionna, A. Innesti, R.
Zucaro, in Lavoro: Una Riforma a metà del guado”, a cura di Pierluigi Rausei e Michele
Tiraboschi – Adapt Labour Studies – University Press;
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Ma si pensi anche all’aspetto patrimoniale276 del rapporto di lavoro,
per cui non vi è alcuna regola che colleghi il voucher ad un parametro
temporale (ora è orario) o anche di “risultato”, nel senso che le parti, prima
dell’ultima modifica che ha introdotto il limite orario, avrebbero potuto
accordarsi anche per la dazione di un solo voucher per una intera giornata
lavorativa.
Non vi è, dunque, alcuna regola volta alla determinazione del
compenso; la durata della prestazione lavorativa non è necessariamente il
parametro per la determinazione del compenso. Ecco, questo è un altro
aspetto problematico in tema di tutele. Certamente, a prescindere
dall’assenza di specifiche regolamentazioni di questi aspetti, dovrebbero
comunque restare fermi i principi sanciti dalla Costituzione277, per cui al
lavoratore deve essere comunque garantita una retribuzione commisurata
alla quantità e qualità di lavoro prestato.
Quindi, non possono certo sottacersi tutti questi aspetti di cui si è
argomentato, che presentano indubbiamente profili di criticità e, trattandosi
di diritti fondamentali la cui tutela è stata costituzionalizzata278, si
potrebbero configurare, per certi aspetti, anche questioni di legittimità
costituzionale.
Ma, sempre sotto i profili qui trattati, si presentano anche problemi
pratici, in quanto, sebbene alcuni aspetti trovano una regolamentazione
legislativa che evita il rischio di incostituzionalità di alcuni passaggi, poi
nella pratica diventano di difficile applicazione. Pensiamo, per esempio, alle
norme antinfortunistiche che stanno sulla carta ma che poi, soprattutto in
certe realtà produttive, diventano di difficile applicazione ed anche in sede
276

PL. Rausei, “Anche il lavoro accessorio senza contratto finisce sotto la scure della
Riforma” – in “Lavoro: una riforma a metà del guado” a cura di PL. Rausei e M. Tiraboschi,
Adapt Labour Studie – University Press;
277
F. Rivellini, lavoro accessorio: profili di incostituzionalità, DPL, n. 29, pag. 1671 ss.,
2009;
278
V. anche M. Pala in “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina
per il lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del16 luglio 2014;
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di controlli non è agevole contestarne la mancata applicazione. Pensiamo,
ad esempio, ad una ditta individuale artigiana che non ha mai avuto
dipendenti o comunque non ha mai fatto ricorso ad utilizzo di manodopera,
che ad un certo punto decide di utilizzare una prestazione di lavoro
occasionale accessorio. Sicuramente il titolare della ditta penserà di operare
nella piena legalità una volta ottemperati tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo: accreditamento per l’acquisto dei voucher, pagamento degli
importi, comunicazione preventiva, ecc.; ma tutti gli altri adempimenti in
materia prevenzionistica (formazione, informazione, sorveglianza sanitaria,
nomina medico competente, RSPP, DVR, ecc,)?
Ecco allora l’elemento di criticità, che trova riscontro in alcuni dei
principi cardine della materia lavoristica279 e che, indubbiamente, dovrebbe
essere oggetto di una più attenta valutazione in quella che sarà l’evoluzione
di questa tipologia di lavoro.

6. L’ESENZIONE FISCALE

A conclusione di questo capitolo, vediamo come il lavoro accessorio
si pone nei confronti del fisco280 e soprattutto se si profilano anche qui punti
di problematicità.
Abbiamo già detto che il lavoro accessorio non rileva ai fini fiscali.
Infatti nel valore dei voucher non vi è alcuna quota destinata al fisco. Oltre
la parte retributiva, vi è la quota previdenziale e quella assicurativa, oltre a
quella destinata al gestore del servizio. Quindi, una totale esenzione fiscale.
Ebbene, anche su questo versante non possono non rilevarsi profili di
problematicità anche di ordine costituzionale281, anche se la disciplina
279

L. Valente, lavoro accessorio nelle recenti riforme e lavoro subordinato a “requisiti
ridotti”, GL, I, pag. 585 ss., 2009;
280
M. Magnani, C. Petrucci, il trattamento fiscale del lavoro accessorio, in GL, n. 22/2005;
281
F. Rivellini, Lavoro accessorio: profili di incostituzionalità, DPL, n. 29/2009;
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attuale, riferendo il limite quantitativo al solo lavoratore nei confronti della
totalità dei committenti, attenua le criticità, certamente più evidenti nella
disciplina precedente alla cd. Riforma Fornero, dove il limite anzidetto era
riferito a ciascun committente.
Non era, dunque, azzardato ipotizzare una redditualità consistente
nell’arco dell’anno solare, poiché ben potevano costituirsi una serie di
rapporti con molteplici committenti ed arrivare a guadagnare svariate decine
di migliaia di euro completamente esenti da ogni forma di prelievo fiscale.
Con tale regime era certamente più evidente il contrasto con alcuni principi
costituzionali, in particolare quelli contenuti negli artt. 3 e 53 della Carta
Costituzionale282, rispettivamente riferiti al principio di uguaglianza ed al
principio secondo cui tutti devono contribuire alle spese pubbliche secondo
la loro capacità contributiva. Un contrasto che, seppur meno evidente,
permane anche con l’attuale regime del lavoro accessorio, anche perché i
compensi da esso derivanti possono essere cumulati con altri redditi.
Quindi, come è ben evidente, non sono pochi i profili di criticità283
che la tipologia di lavoro in esame presenta. Pur tuttavia, resta il fatto che
siamo di fronte comunque ad una novità che rompe un po’ gli schemi sia
formali che sostanziali, che accomunano i pur diversi regimi che
disciplinano le varie tipologie di lavoro.

282

V. anche “La Riforma del lavoro occasionale accessorio”, di C. Chionna, A. Innesti, R.
Zucaro, in Lavoro: Una Riforma a metà del guado”, a cura di Pierluigi Rausei e Michele
Tiraboschi – Adapt Labour Studies – University Press;
283
V. anche “La Riforma del lavoro occasionale accessorio”, di C. Chionna, A. Innesti, R.
Zucaro, in Lavoro: Una Riforma a metà del guado”, a cura di Pierluigi Rausei e Michele
Tiraboschi – Adapt Labour Studies – University Press;
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CAPITOLO VI
UN MODO NUOVO DI GESTIRE IL RAPPORTO TRA
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO – FORME DI
ABUSO E CONTROLLI.

1. PREMESSA

In chiusura del precedente capitolo si è detto che, nonostante i
diversi profili di criticità che sono emersi dall’esame della tipologia di
lavoro accessorio, resta comunque il fatto che siamo di fronte ad un nuovo
“modus operandi” nella dinamica tra domanda e offerta di lavoro284. A tale
riguardo, basti pensare a tutti gli adempimenti di natura amministrativa,
previdenziale, assicurativa e fiscale, a cui i datori di lavoro devono attenersi
per la regolare costituzione di un comune rapporto di lavoro.

2. ADEMPIMENTI PREVISTI NEL COMUNE RAPPORTO DI
LAVORO

Infatti, per la generalità dei rapporti di lavoro285, il momento genetico si
perfeziona a fronte di almeno quattro adempimenti amministrativi di cui due
da effettuare nella immediatezza della instaurazione ed altri due, comunque,
entro un breve termine. In mancanza, siamo di fronte ad irregolarità soggette
a sanzioni amministrative pecuniarie. Questi adempimenti sono:

284

M. Pedrazzoli, coordinatore, “il nuovo mercato del lavoro”, Bologna, Zanichelli, 2004;
vedi anche M. Gambacciani, la complessa evoluzione del lavoro accessorio – ADL, 2010; v.
anche E. Ghera, diritto del lavoro, Appendice di aggiornamento, con la collaborazione di p.
Bozzao e L. Valente, Cacucci, 2013; v. anche G. Mautone, lavoro accessorio e prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro, GL, 2003;
285
Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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-

La comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’Impiego, che
deve essere inviata almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa;

-

La consegna di una “Dichiarazione di assunzione” al lavoratore da parte del
datore, recante tutti i dati riferiti ai soggetti del rapporto, alle modalità di
svolgimento,

alla

disciplina

contrattuale

collettiva

applicata,

alla

retribuzione, al livello di inquadramento, alle mansioni, al luogo di
svolgimento delle prestazioni, all’orario di lavoro286;
-

La registrazione sul L.U.L. (libro unico del lavoro) dei dati inerenti al
rapporto di lavoro a 360 gradi (retribuzioni, ferie, congedi, malattie,
permessi, assenze varie, livello di inquadramento, qualifica, tipologia
contrattuale, orario di lavoro, presenze, ecc.) –un documento fondamentale
poiché fotografa nella sua completezza il rapporto di lavoro;

-

La consegna del prospetto paga o copia della relativa pagina del LUL, al
lavoratore al momento della corresponsione della retribuzione.

Ecco, questi sono quattro adempimenti fondamentali nel rapporto di
lavoro subordinato, ma anche, ad esempio, del lavoro parasubordinato, per il
quale è prevista la comunicazione preventiva, sempre al Centro per
l’Impiego, e le registrazioni sul libro unico del lavoro, così come per gli
“associati in partecipazione”287, ecc..Ma nono solo, pensiamo agli
adempimenti che, sempre per la generalità dei rapporti di lavoro, debbono
essere effettuati in materia previdenziale ed assicurativa: le denunce mensili
delle retribuzioni (prima identificate con la sigla DM10 , ora con
Uniemens), con le quali il datore dichiara tutti gli imponibili relativi alle
retribuzioni corrisposte mensilmente ad ogni lavoratore, sui quali calcolare i
contributi da versare, ed il relativo successivo pagamento entro termini
perentori. E poi le autoliquidazioni Inail, dove i datori di lavoro denunciano
annualmente le retribuzioni corrisposte nell’anno precedente, sui cui

286
287

art. 1 D. Lgs. 152/97;
artt. 2549 – 2554 del Codice civile;
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imponibili pagano poi il premio assicurativo, calcolato in base all’aliquota
applicata, legata al tipo di rischio che l’attività denunciata comporta.

Poi, sempre con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro, vi
sono tutti gli altri adempimenti a carico sempre del datore, in materia
fiscale, in qualità di “sostituto d’imposta”, con tutte le operazioni
riguardanti le trattenute alla fonte, la compilazione dei modelli CUD, dove
sono riportati tutti i redditi corrisposti ai lavoratori. Per non parlare di tutte
le registrazioni da riportare sul LUL e sui prospetti paga, come: anticipi per
malattia, maternità, integrazioni salariali, ecc, da conguagliare poi in sede di
denunce mensili.

3. ADEMPIMENTI NEL RAPPORTO DI LAVORO ACCESSORIO

Ecco, tutti questi adempimenti non sono previsti per le prestazioni di
lavoro accessorio, per il quale sussiste il solo obbligo della comunicazione
preventiva al contact center. Tutto il resto viene, in qualche modo, attuato
con la consegna del voucher. Diciamo che, in un certo senso, tutti questi
adempimenti sono contenuti, in forma molto semplificata, nei “buoni
lavoro”. Certamente, da questo punto di vista è “rivoluzionario”; un modo
davvero nuovo di gestire il rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Poi, da
una parte una serie di vantaggi per il datore di lavoro, dall’altra quelli per il
lavoratore. Vediamoli.

3.1 VANTAGGI PER IL COMMITTENTE

Iniziamo da quelli che possono configurarsi come vantaggi per il
committente/datore. Intanto può beneficiare di prestazioni lavorative,
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chiamiamole, marginali, nella piena legalità, che diversamente sarebbero
gestite in modo non regolare. Sicuramente avrà un minor costo di
manodopera, in quanto i compensi sono gravati da un minor peso in termini
di oneri contribuitivi ed assicurativi e poi anche le retribuzioni non sono
legate ai minimali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Un
altro vantaggio può essere individuato nel fatto che i lavoratori accessori
non rientrano nella base di computo per l’applicazione di determinati istituti,
quali: - il collocamento obbligatori dei disabili; - i limiti numerici ai fini
dell’applicazione di alcune norme contenute nella legge 300/70, cd, Statuto
dei Lavoratori”; - l’obbligo delle rappresentanze sindacali; ecc.. Insomma,
tutta una serie di pesi da cui è esentato. E poi, tutti gli adempimenti
amministrativi da cui non è gravato, e quindi, il venir meno degli oneri di
gestione, grazie al regime semplificato del lavoro accessorio che non
prevede, ad esempio, la stipula di un contratto scritto, la comunicazione
obbligatoria al centro per l’impiego, le registrazioni sul LUL, le redazione
dei prospetti paga, gli adempimenti in materi contributiva, assicurativa e
fiscale.

Certamente non sono pochi tutti i vantaggi elencati e sicuramente
sono uno stimolo a ricorrere a tale tipologia contrattuale: che si sia passati
dal mezzo milioni di voucher acquistati nel 2008 ai quasi 70 milioni del
2014, ne è sicuramente una riprova.

3.2 VANTAGGI PER IL LAVORATORE

Ma vi sono vantaggi anche per il lavoratore. E’ pur vero che il
regime che sta alla base del lavoro accessorio non da titolo alle prestazioni
previdenziali previste per taluni istituti, quali: maternità, malattia, assegni
familiari,

disoccupazione;

che

indubbiamente
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sono

importanti

e

rappresentano una carenza di tutele che sono tra i punti di criticità prima
esaminati. Ma accanto a queste mancanze vi sono sicuramente punti non
sconvenienti. Intanto l’esenzione fiscale, per cui il reddito derivante da
lavoro accessorio è esentato fino a 7000 euro (netti), che a lordo sono 9330
euro. Inoltre gli importi relativi al lavoro accessorio non si cumulano con
altri emolumenti eventualmente percepiti, ai fini del calcolo degli indicatori
ISE e ISEE, utili, come noto, per la fruizione di determinati benefici e
prestazioni.

Poi, molto importante, il lavoratore accessorio conserva lo status di
disoccupato, quindi non perdendo tutti gli eventuali vantaggi ad esso
correlati, tranne l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, che non
viene cumulata. Inoltre, gli importi guadagnati con il lavoro accessorio non
sono cumulabili con le rendite pensionistiche e neanche con le prestazioni
integrative del salario e di sostegno al reddito fino a 3000 euro; quindi un
cassaintegrato potrà effettuare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo massimo di 3000 euro netti nell’arco dell’anno solare, continuando
a percepire anche l’integrazione salariale da parte dell’INPS. Anche in
questo caso, l’ammissibilità del lavoro accessorio è senz’altro finalizzata a
prevenire tutte quelle forme di lavoro irregolare a cui i lavoratori posti in
cassa integrazione si prestavano per arrotondare il proprio reddito.
L’estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio a tutti quei
lavoratori sospesi dal lavoro e percettori di prestazioni di integrazione
salariale e sostegno al reddito, diventa, dunque, una efficace misura di
contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
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4. COSA IL COMMITTENTE NON PUO’ FARE - IL PROBLEMA DELLE
ESTERNALIZZAZIONI288

Abbiamo visto quali possono essere i vantaggi per le parti attrici del
rapporto di lavoro accessorio. Vediamo ora invece cosa il committente non
può fare.

4.1 IL

LAVORO

ACCESSORIO

ESTERNALIZZATE289:

NELLE
“DUMPING”

ATTIVITA’
E

“DESTRUTTURAZIONE”

Le esternalizzazioni290, cioè l’affidamento a terzi dello svolgimento
di determinate attività e servizi, è un fenomeno che ha conosciuto negli
ultimi anni un consistente incremento. La crisi del modello Tayloristico291
dell’organizzazione aziendale292, è stata seguita di pari passo dal ricorso
sempre più massiccio alla esternalizzazione delle attività. Anzi, possiamo
dire che l’una è stata conseguenza dell’altra. Nel momento in cui le imprese
si destrutturano per abbattere i costi di produzione per essere più competitivi
nel mercato, interi rami produttivi vengono esternalizzati, sgravando così le
grandi imprese dalla gestione di organici molto numerosi e dall’impegno
sempre più crescente di innovare continuamente e velocemente le proprie
tecnologie.

288

AA.VV., Esternalizzazioni del lavoro e nuovi modelli organizzativi, in Dir. Rel. Ind., 2005,
pag. 307 ss.;
289
F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1135;
290
Tullini, Identità e scomposizione delle figure del datore di lavoro (una riflessione sulla
struttura del rapporto di lavoro), in arg. Dir. Lav., 2003;
291
a cura di P. Pennesi, La vigilanza sui cantieri, in Quaderni Lavoro 1, 2008, pag. 45 ss.
292
Carabelli, Organizzazione del Lavoro e professionalità: una riflessione sul contratto del
lavoro post-tayloristico, in giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004;
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Il fenomeno ha interessato sia il settore privato, indubbiamente più
coinvolto, che il settore pubblico. Forme classiche di esternalizzazione293
possono

essere

individuate

nell’appalto,

nel

distacco,

nella

somministrazione. In queste tipologie contrattuali, viene a costituirsi un
rapporto trilatero: l’appaltatore/distaccante/somministratore; il lavoratore; il
committente/distaccatario/utilizzatore. Quindi, da un lato avremo un
soggetto che organizza o fornisce manodopera; dall’altro un soggetto che
utilizza la manodopera; nel mezzo c’è il lavoratore. Appalto, distacco,
somministrazione, sono tre forme di interposizione della manodopera. Vi è
un interponente, un interposto, ed un interpositore.

4.1 a) L’APPALTO

Nell’appalto, viene affidata ad un soggetto terzo la realizzazione di
un’opera o lo svolgimento di un servizio. Il soggetto affidatario, chiamato
appaltatore, deve svolgere le attività appaltate con propria organizzazione di
mezzi e risorse assumendosi il rischio d’impresa. Vale a dire che le attività
dedotte in appalto, dovranno essere svolte completamente a suo rischio,
assumendosene tutte le responsabilità, in termini economici, organizzativi e
gestionali. Quindi, dovrà avere una propria struttura imprenditoriale
organizzata con tanto di risorse finanziarie e di personale. Tanto è che nelle
gare di appalto, soprattutto pubbliche, sono richiesti determinati requisiti per
la partecipazione, tra cui quelli poc’anzi citati, che sono basilari, poi ve ne
sono tanti altri, alcuni derogabili altri meno, a seconda di ciò che è previsto
nei capitolati di appalto. Indubbiamente, l’aspetto che riguarda il personale
da impiegare nelle attività appaltate, è fondamentale. Dal punto di vista
civilistico, il contratto di appalto è definito dall’art. 1655 del codice civile.
Dal punto di vista lavoristico trova invece la sua disciplina nell’art. 29 del
293

Quadri, Processi di esternalizzazione. Tutela del lavoratore e interesse dell’impresa,
Jovene, Napoli, 2004;
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D. Lgs. 276/03. Nella prima disposizione sono indicati gli obblighi che le
parti assumono nel porre in essere il contratto. Nella seconda disposizione,
quella contenuta nell’art, 29 della legge Biagi, sono indicati i criteri294
perché l’appalto possa ritenersi genuino, questo al fine di evitare che si
trasformi in una mera fornitura di manodopera che, come noto, è vietata
dalla legge se non nei casi specificamente previsti.

Fatta questa premessa, si intuisce subito perché il ricorso al lavoro
accessorio in regime di appalto può rappresentare qualche problema. Ma di
questo parleremo più approfonditamente nel prosieguo di questo paragrafo.
Per ora continuiamo ad esporre in via generale, come si presenta il
fenomeno interpositorio.

4.1 b) IL DISTACCO

La seconda forma di interposizione è il distacco, disciplinato dall’art.
30 del D. Lgs. 276/03.

Qui un soggetto, chiamato distaccante, cede

momentaneamente un proprio dipendente, quindi distacca, presso un altro
soggetto, chiamato distaccatario, che quindi utilizzerà le prestazioni
lavorative del lavoratore distaccato. Anche in questo caso, la disposizione
contenuta nella citata legge, indica i criteri295 perché il distacco sia genuino

294

art. 29 D.Lgs. 276/03: Appalto 1. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655
c.c., si distingue dalla somministrazione di Lavoro per la organizzazione dei mezzi
necessary da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze
dellopera o del Servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa. omissis
295
art. 30 D.Lgs. 276/03: Distacco: 1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore
di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Omissis. 4-bis. Quando il distacco
avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può
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e non si trasformi, dunque, in una mera fornitura di manodopera. In
particolare, il distacco deve rispettare due requisiti fondamentali: deve
essere temporaneo e perché sia lecito debbono sussistere comprovate ragioni
produttive e comunque sempre nell’interesse del distaccante. Se rispetto al
primo requisito non è difficile riscontrarne la sussistenza, più complicato è
per il secondo requisito. Cosa si intende per ragioni produttive ed interesse
del distaccante? Per semplificare, l’interesse non deve essere meramente
economico, e per “produttivo” si intende l’interesse legato alle tecniche
produttive (esempio, acquisizione di professionalità che non è possibile
acquisire nell’azienda distaccante, ecc.). Quindi, perché il distacco sia
genuino, deve avere, dunque, questi due requisiti: la temporaneità e
l’interesse produttivo del distaccante. In assenza siamo di fronte ad un
distacco illecito che di fatto è un mero affitto di manodopera, ovviamente,
vietato.

4.1 c) LA SOMMINISTRAZIONE

Infine la Somministrazione di lavoro, anche questa contenuta nel
D.Lgs. 276/03 artt. 20 e ss., ora traslata nel D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81,
che può essere esercitata solo dai soggetti appositamente autorizzati dal
Ministero del Lavoro. E’ l’evoluzione delle agenzie interinali. Una parziale
privatizzazione del “collocamento” di manodopera. Chi esercita tale
funzione in assenza della relativa autorizzazione, incorre in illeciti di natura
penale, pur se di carattere contravvenzionale.
Quindi, anche l’appalto non genuino e il distacco non genuino,
diventano di fatto una somministrazione illecita di manodopera e sottendono
allo stesso regime sanzionatorio di natura penale, oltre alla facoltà
riconosciuta al lavoratore di fare domanda giudiziale per ottenere il

chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 cpc, ….la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
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riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in capo all’utilizzatore.

4.2 LE ESTERNALIZZAZIONI ED IL LAVORO ACCESSORIO296
4.2 a) PERICOLO DI “DUMPING” E “DESTRUTTURAZIONE DELLE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI COMUNI”

Alla luce di quanto detto, risulta ora più agevole capire le
problematiche che ruotano intorno alla utilizzabilità del lavoro accessorio
nell’ambito di attività esternalizzate. Iniziamo dall’appalto, che è la forma di
esternalizzazione più comune. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali si è espresso negativamente in merito297, sostenendo che tale
tipologia di lavoro non possa essere utilizzata per il tramite di intermediari
ma solo ed esclusivamente in modo diretto dall’utilizzatore. Peraltro, l’art.
48 comma 6 del D. Lgs. 81/15 ne dispone ora l’espresso divieto, anche se
solo negli appalti298.Quindi, l’appaltatore di un’opera o un servizio, non può
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento delle attività
oggetto dell’appalto. In tal senso si era espresso già l’Istituto della
Previdenza Sociale299.

Dunque, posto che, come accennato, ora il divieto di ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti è
sancito direttamente dalla legge, la motivazione che stava alla base
dell’orientamento ministeriale e dell’Inps, era che il lavoro accessorio
296

F. Lefebvre, Prestatori di lavoro accessorio, in “Memento Pratico – Lavoro”, IPSOA,
2014, pag. 1135;
297
Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
298
art. 48 comma 6 D. Lgs. 81/15 “E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
nell’ambito della esecuzione di appalti fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”
299
Circolari nn. 88/2009 e 17/2010 dell’INPS;
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costituisse uno strumento finalizzato a ricondurre nell’ambito della
regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che di fatto erano
escluse da qualsiasi formalizzazione e , pertanto, non doveva e non deve
essere utilizzato in modo che si prestasse a fenomeni di “destrutturazione”
di altre tipologie contrattuali nonché a possibili fenomeni di concorrenza
sleale nell’ambito degli appalti, a sfavore, per esempio, di imprese più
inclini a tipologie contrattuali più “stabili”. Pertanto, onde evitare tutto
questo, il lavoro accessorio deve essere utilizzato relativamente a
prestazioni rese “direttamente” a favore dell’utilizzatore delle prestazioni
stesse, senza il tramite di intermediari (unica eccezione gli steward delle
società calcistiche)300.

Dunque, il ricorso al lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto
tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa
reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi,
come appunto, nel caso dell’appalto, della somministrazione, e anche del
distacco.

Sarebbe sin troppo facile, infatti, partecipare a gare di appalto
proponendo prezzi bassissimi sapendo di poter poi utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio, di fronte ad altri concorrenti con strutture imprenditoriali
organizzate con tipologie contrattuali più stabili ed onerose.
Quindi, non pare privo di fondamento l’orientamento ministeriale.
Da questo punto di vista, infatti, ammettendo il lavoro accessorio negli
appalti, si potrebbe innescare un meccanismo perverso che potrebbe
destrutturare e destabilizzare lo stesso assetto del mercato del lavoro, con
particolare riferimento alle tipologie contrattuali più strutturate, che
sicuramente comportano maggiori oneri per la parte datoriale.

300

D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010;

171

Tutto questo, vale, naturalmente, anche per la somministrazione di
lavoro e per certi versi per il distacco. Ma per questi due ultimi istituti il D.
Lgs. n. 81/15 non ha previsto alcun divieto. Dunque, il legislatore,
evidentemente, ha fatto proprie le problematiche evidenziate nelle circolari
ministeriali e dell’Inps, consacrando nel testo di legge il divieto del ricorso
del lavoro accessorio nelle attività rese in regime di appalto.

4.2 b) IL PARADOSSO DEL DIVIETO DEL LAVORO ACCESSORIO NEGLI
APPALTI

Ma se per un verso è vero tutto questo, quindi, sostanzialmente
pericolo di “dumping” e “destrutturazione”; dall’altro è anche vero che di
fatto, viene inibito l’utilizzo di questa tipologia contrattuale in tutti quei
settori, e non sono pochi, strutturati sulla esternalizzazione delle lavorazioni,
nel senso che in questi settori si opera esclusivamente su attività
esternalizzate. Viene subito in mente l’edilizia, dove tutte le opere vengono
eseguite in regime di appalto/sub-appalto. Ma anche nel settore dei servizi,
dove si opera sistematicamente in regime di appalto, sia nel settore pubblico
che in quello privato. Pensiamo, ad esempio, ai “servizi mensa” nelle
scuole, negli ospedali, negli uffici, all’interno delle grandi fabbriche;
pensiamo ancora ai “servizi di pulimento”. Tutte attività che vengono ormai
sistematicamente esternalizzate. Pensiamo anche all’autotrasporto, dove è
frequente che lo svolgimento dell’attività avvenga per conto terzi.

E se questi sono i settori tradizionali dove si opera attraverso le
esternalizzazioni, non si può non prendere atto che ormai questo metodo si è
esteso a tanti altri settori che prima avevano delle strutture produttive più
complesse, dove tutto era lavorato e prodotto all’interno dell’azienda stessa.
Oggi si preferisce esternalizzare quanto più possibile. Possiamo citare
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ancora altri servizi che oggi vengono sistematicamente affidati a terzi:
pensiamo ai “servizi di lavanderia” ad esempio, negli ospedali; ai “servizi di
guardiania armata e non”, con tanti istituti di vigilanza privata che sono
affidatari di servizi di sicurezza presso uffici pubblici e privati, banche,
istituzioni scolastiche e universitarie, grandi aziende, scorte valori, ecc.. Ed
ancora, servizi di manutenzione e pulizia dei mezzi di trasporto pubblico;
anche qui, prima si faceva tutto in casa, vi erano le officine con operai,
manutentori, pulitori, verniciatori, ecc.; oggi niente più, tutte queste
lavorazioni vengono appaltate a ditte esterne.

Quindi, il fenomeno delle esternalizzazioni è molto più ampio e
diffuso di quanto si possa immaginare, per lo più riguarda in genere attività
di basso contenuto professionale, dove bene si adatterebbero, quindi, le
prestazioni di lavoro accessorio, anche per il loro carattere occasionale.
Sembra un paradosso, che proprio laddove il lavoro accessorio troverebbe
una connaturata collocazione, non possa invece essere utilizzato.
Non è peregrino affermare che l’esclusione della sua utilizzabilità
negli appalti è come se reintroducesse, in una certa misura, un limite
oggettivo, proprio in considerazione della forte compatibilità ed assonanza
che il lavoro accessorio presenta rispetto a tutte quelle attività che oggi sono
prevalentemente svolte in regime di appalto, soprattutto nell’ambito dei
servizi.

Tuttavia, il dibattito non sembra ancora essere chiuso. Anche in
riferimento all’eventuale pericolo di “dumping”, ipotizzando l’ammissibilità
del lavoro accessorio negli appalti, una volta che tutte le imprese avessero la
facoltà di ricorrervi, non si capisce nei confronti di chi si realizzerebbe
concorrenza sleale.
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Sul punto, e comunque prima della novella legislativa che ne ha
sancito espressamente il divieto, la giurisprudenza di merito si era
pronunziata in qualche occasione301, in senso opposto alle indicazioni
ministeriali302 ed a quelle dell’Istituto della Previdenza Sociale303,
sostenendo in sostanza che non vi fossero esplicite disposizioni che
indicassero un limite applicativo in tal senso (ora ci sono), e l’unico limite
posto dal legislatore era quello quantitativo riferito al compenso, mentre
nessuna disposizione confina la liceità del lavoro accessorio nell’esclusivo
ambito della utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore,
quindi

con

l’esclusione

di

qualsiasi

intermediario,

appaltatore

o

somministratore che sia (motivazione che cade di fronte alla espressa
previsione di cui all’art. 48 comma 6 del D. Lgs. n. 81/15).

In effetti, prima della novella, né il D.Lgs. 276/03 né altre fonti
normative indicavano un divieto in tal senso. D’altra parte si deduceva
esattamente il contrario proprio dalle disposizioni previgenti nell’ambito dei
limiti oggettivi, dove si faceva riferimento ad attività svolte nei maneggi e
nelle scuderie: le prestazioni qui effettuate, infatti, non erano rese a favore
del proprietario del maneggio o della scuderia, bensì a favore del
proprietario del cavallo, quindi si configurava un rapporto trilatero tra
committente, che era il proprietario della scuderia; il lavoratore; il
proprietario del cavallo che era, dunque, l’utilizzatore finale della
prestazione.
E ancora, la previsione di attività di lavoro accessorio nell’ambito
delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, ecc., dove l’utilizzatore
finale ben poteva essere un soggetto diverso da quello che organizzava e
promuoveva l’evento304.
301

Tribunale di Milano, Sentenza n. 318 del 1° aprile 2014;
Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
303
Circolare INPS nn. 88/2009 e 49/2013;
304
Lavoro&Confronto – n. 7 – gennaio-febbraio 2015, pagg. 3 e 4;
302
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Dunque, non solo mancava una esplicita norma che vieta il ricorso al
lavoro accessorio nell’appalto o nella somministrazione, o comunque in un
rapporto trilatero, ma vi erano norme che esplicitamente lo ammettevano305.

Alla luce delle considerazioni esposte e dei seppur pochi
orientamenti

giurisprudenziali,

non

appare

privo

di

fondamento

l’orientamento che meglio vedrebbe il lavoro accessorio liberato dal divieto
di utilizzo negli appalti.
D’altra parte, i motivi principali posti alla base dell’orientamento
prima e, probabilmente, del legislatore ora, che nega l’utilizzabilità del
lavoro

accessorio

in

attività

esternalizzate,

sono

i

pericoli

di

“destrutturazione” delle tipologie contrattuali tradizionali, e il “dumping”.
Pericoli, peraltro, solo ipotizzati, poiché non è affatto detto che l’utilizzo del
lavoro accessorio in attività esternalizzate determini concorrenza sleale o la
desuetudine di altri contratti. Il pericolo di “dumping” è solo teorico, poiché,
nel momento in cui tutti avessero la facoltà di ricorrervi, verrebbe meno
automaticamente. Per la “destrutturazione” del sistema contrattuale, il
pericolo è ancor più aleatorio, poiché è comunque il mercato che poi crea
degli equilibri che comunque possono sempre essere riallineati ad esigenze
nuove che dovessero emergere, da apposite regole.

Dunque, se non sono prive di fondamento le preoccupazioni del
legislatore che pone il divieto di ricorso al lavoro accessorio negli appalti,
non sono da trascurare le argomentazioni sin qui rappresentate. Forse
sarebbe opportuna, allora, una soluzione mediana.

305

Legge n.191/2009, che introduce nell’ambito di applicazione del lavoro accessorio,
nella ormai abrogata disposizione contenuta nell’art. 70 del D. Lgs. 276/03, i maneggi e le
scuderie;
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5. USO ILLEGITTIMO DEI “BUONI LAVORO”.

Accanto al lavoro completamente irregolare, cd. in “nero”, cioè
quando il rapporto di lavoro risulta essere completamente sconosciuto alla
pubblica Amministrazione, vi sono altre forme di irregolarità che si
annidano nell’abuso o nell’uso fraudolento o comunque distorto delle varie
tipologie contrattuali. Siamo nel campo, se vogliamo, delle simulazioni, che
in quanto tali, nascondono il vero fine che le parti del rapporto di lavoro
(sarebbe meglio dire “la parte” datoriale) intendono perseguire. Così, non
sono infrequenti, ad esempio, i contratti di lavoro occasionale autonomo ex
art. 2222 c.c, che dissimulano veri e propri rapporti di lavoro subordinato;
oppure contratti di lavoro a progetto o mini co.co.co., che di fatto sono
prestazioni inquadrabili nella categoria del lavoro subordinato. In tutti questi
casi, gli organi ispettivi e i Tribunali, procedono a riqualificare i rapporti in
ciò che di fatto sono.

Ebbene, anche il lavoro accessorio può prestarsi a simulazioni,
quindi ad un uso illegittimo, al fine ad esempio, di risparmiare sul costo del
lavoro, oppure per evitare tanti rompi capo con tutti gli adempimenti
amministrativi, che le tipologie contrattuali più comuni comportano.

Vediamo quali possono essere le forme patologiche del ricorso al
lavoro accessorio, iniziando da quelle più gravi, per arrivare gradualmente a
quelle che presentano elementi anomali ma per le quali è poi problematico
individuarne una irregolarità formale.
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5.1 FORME PATOLOGICHE GRAVI

Sicuramente, le forme patologiche più gravi sono ravvisabili in
quelle situazioni di lavoro completamente sconosciuto alla Pubblica
Amministrazione. Si tratta di rapporti di lavoro non censiti, per i quali non
vi è alcuna tracciabilità. Nel caso del lavoro accessorio, questa ipotesi può
configurarsi, ad esempio, quando non è stata effettuata la comunicazione
preventiva al contact center.
E’ lo stesso Ministero del Lavoro306 a delineare tali ipotesi,
affermando che in assenza della preventiva comunicazione al contact center,
il rapporto di lavoro deve considerarsi in nero, ai fini dell’applicazione della
cd, “maxisanzione”307, in quanto la subordinazione si ha per accertata- posto
che ora il concetto di lavoro nero si lega al solo rapporto di natura
subordinata non tracciato. Lo stesso criterio è utilizzato anche per i
collaboratori familiari308, per i quali, a fronte della omessa comunicazione
preventiva di inizio attività all’Istituto Assicuratore, la subordinazione si
intende per accertata, ed il rapporto di lavoro è da considerarsi in nero, con
tutte le conseguenze sanzionatorie connesse.

Concretamente, nel lavoro accessorio, queste ipotesi si verificano
quando, ad esempio, il datore di lavoro è in possesso di voucher, paventando
l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio da retribuire con “buoni
lavoro”. E’ facile capire che in tal modo chiunque potrebbe eludere la
normativa in materia, occupando in modo irregolare i prestatori con la
306

Circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
art. 3 D.L. 12/02 convertito in legge 73/02 come modificato dall’art.4 della legge
183/2010, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di
1950 euro ad un massimo di 15.000 euro, da applicare al datore di lavoro per ogni
lavoratore in nero occupato, più una maggiorazione di 195 euro per ogni giorno di
effettivo lavoro in nero;
308
art. 6 DPR 1124/1965 che definisce collaboratori familiari i parenti fino al terzo grado e
gli affini fino al secondo, che svolgono attività lavorativa, manuale o intellettuale, con o
senza retribuzione, a favore del familiare;
307
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pseudo-copertura rappresentata dal mero possesso di buoni lavoro da
corrispondere all’occorrenza. Dunque, il rapporto di lavoro accessorio deve
avere una sua tracciabilità, che non può che essere assicurata dalla
comunicazione preventiva agli Istituti attraverso i canali previsti. Infatti
sono tali comunicazioni che contengono tutti i dati necessari a censire in
modo esaustivo il rapporto di lavoro (dati anagrafici del datore e del
lavoratore, luogo della prestazione, presunta data di inizio e fine
prestazione). Quindi, in assenza di tale comunicazione il rapporto è di fatto
sconosciuto, quindi in nero, con tutte le conseguenze sanzionatorie di cui si
è fatto cenno e di cui parleremo più dettagliatamente nel prosieguo della
trattazione. In tali casi sarà applicata la cd. maxisanzione cha va da un
minimo di 1950 euro ad un massimo di 15000 euro per ogni lavoratore
occupato in nero, maggiorata di 195 euro per ogni giorno di effettivo lavoro
nero prestato, più tutte le altre sanzioni legate ai vari adempimenti da
effettuare per la corretta costituzione del rapporto309. Si procederà, altresì,
alla riqualificazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo
indeterminato.

Quindi un apparato sanzionatorio abbastanza pesante che dovrebbe
rappresentare un efficace deterrente all’impiego di lavoratori completamente
in nero, e nel lavoro accessorio, ripetiamo, si ha per accertato a fronte della
omessa comunicazione preventiva.

309

art. 4 bis del D. Lgs. 181/2000: per omessa consegna al lavoratore, all’atto
dell’assunzione, di una dichiarazione contenete i dati relativi alle condizioni del rapporto di
lavoro;
art. 39 commi 1 e 2, legge 133/2008, per omessa registrazione dei dati inerenti al rapporto
di lavoro ed al lavoratore, sul Libro Unico del Lavoro (questa sanzione trova applicazione
solo se è già scaduto il periodo di paga cui si riferiscono le registrazioni omesse);
art. 1 legge 4/1953, per aver omesso di consegnare al lavoratore il prospetto paga, al
momento della corresponsione della retribuzione;
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5.2 FORME PATOLOGICHE MENO GRAVI

Vi sono poi forme patologiche meno gravi che comportano
comunque una reazione sanzionatoria e riqualificatoria. Siamo di fronte a
situazioni dove comunque il rapporto di lavoro è censito, ha una sua
tracciabilità e, pertanto, non si procede con le modalità sopra descritte ma, al
più, con una riqualificazione del rapporto.

Pensiamo, ad esempio, ad una prestazione di lavoro accessorio
regolarmente comunicata agli Istituti, retribuita con i voucher, ma per la
quale sia stato superato il limite quantitativo dei 7000 euro annui. In questi
casi il rapporto di lavoro sarà soggetto ad una riqualificazione in base alle
concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, con applicazione delle
relative sanzioni che varieranno a seconda del tipo di riqualificazione che si
andrà a fare.

5.2 a) IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE E PUNTI DI PROBLEMATICITA’
1.

RIQUALIFICAZIONE IN FORMA DI LAVORO SUBORDINATO

Nelle ipotesi in cui le prestazioni rese presentano tutti i caratteri della
subordinazione, il rapporto sarà riqualificato come lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con l’applicazione di tutte le relative sanzioni previa
diffida a sanare le violazioni, che verranno così a configurarsi per la
riqualificazione fatta, quindi, il committente sarà ammesso al pagamento
della misura minima della sanzione edittale solo se ottempererà alla diffida
impartita dagli organi ispettivi, sanando le irregolarità al fine di ricostituire
un corretto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: quindi,
invio al Centro per l’impiego della comunicazione di assunzione con
pagamento della sanzione in misura minima pari a 100 euro; consegna della
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dichiarazione di assunzione e pagamento della sanzione pari a 250 euro;
registrazione dei dati sul LUL, solo nel caso siano scaduti i periodi di paga
con pagamento della sanzione di 250 euro; consegna dei prospetti paga e
sanzione pari a 125 euro.

Assolti tutti questi adempimenti e pagate le relative sanzioni, il
rapporto di lavoro sarà riqualificato e regolamentato come lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con le ulteriori conseguenze sul piano
contributivo ed assicurativo nonché fiscale.

Quindi anche se non siamo nella ipotesi di lavoro nero, dove si
aggiungerebbe la maxisanzione pari, nella misura ridotta, a 3950 euro
maggiorata di 195 euro per ogni giorno di effettivo lavoro in nero, abbiamo
comunque un considerevole apparato sanzionatorio.

2.

RIQUALIFICAZIONE

IN

FORME

DI

LAVORO

PARASUBORDINATO

E

AUTONOMO: CRITICITA’

Ma il lavoro accessorio irregolare per sforamento dei limiti
quantitativi, potrebbe essere riqualificato, sempre che nella realtà fattuale si
presenti tale, con una delle forme di lavoro parasubordinato. In tal caso, il
committente sarà diffidato a regolarizzare il rapporto in virtù della
riqualificazione, effettuando tutti gli adempimenti prescritti.

Ma nei casi di riqualificazione nelle forme della parasubordinazione,
peraltro ora mandate in soffitta dal legislatore del 2015, si profilano alcuni
punti di problematicità. Come noto, la forma tipica di questa categoria
lavoristica è stata la collaborazione coordinata e continuativa a progetto, cd.
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co.co.pro, ex art. 61 comma 1 del D. Lgs. 276/03310, e le collaborazioni
occasionali, cd. minico.co.co.311. Queste due tipologie contrattuali
presentano degli elementi qualificatori che è poi non agevole individuare nei
fatti ai fini di una riqualificazione. Un conto è se si parte da una
qualificazione voluta dalle parti, per cui si stipula un contratto, nel caso ad
esempio, del co.co.pro., dove ovviamente sarà previsto un progetto (questo è
in sostanza l’elemento qualificatore), ovvero un mini co.co.co., con i limiti
temporali (30 gg.) e quantitativi ( 5000 euro), ambedue nell’arco dell’anno
solare, oltre, naturalmente a tutti gli oneri di carattere amministrativo,
previdenziale, assicurativo e fiscale; ed un conto è andare ad individuare
questi elementi in una concreta prestazione lavorativa, diversamente
qualificata o non qualificata affatto. Dunque, nel caso che qui ci interessa, e
cioè di fronte ad una prestazione di lavoro accessorio in cui si sia superato il
limite quantitativo, si andrà a riqualificare il rapporto. Ora, riqualificarlo
310

Versione originaria art. 61 comma 1 D. Lgs. 276/03, ora superata dal D. Lgs. 81/15: 1.
Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché' delle
attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per
le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi
e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (legge
n 92/2012) (L. n. 134/2012) (D.L. n. 76/2013)
311

Vers. orig. art. 61 commi 2,2 bis del D.Lgs. 276/03,ora superata dal D.Lgs. 81/15:
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. (Collegato Lavoro)
2-bis. Se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene
ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue
automaticamente. (D.L. n. 76/2013)
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nell’ambito della categoria della parasubordinazione è molto improbabile,
perché, riqualificare la prestazione di fatto svolta come co.co.pro. implica
che vi sia un “progetto”. Circostanza, appunto, improbabile, in una
prestazione inizialmente impostata come lavoro accessorio, e diventata non
più tale solo per lo sforamento del limite quantitativo, e quindi, la
prestazione non potrà essere riqualificata in tal senso in quanto manca,
appunto, il “progetto”. Ma a ben vedere, ancor più arduo sarebbe
riqualificare la prestazione nata come lavoro accessorio, ma non più tale per
lo sforamento dell’importo massimo consentito, in mini co.co.co., in quanto
uno degli elementi essenziali perché possa sussistere tale tipologia è
appunto il limite quantitativo del compenso pari a 5000 euro annui, per cui
il superamento di tale limite inibisce a priori l’ipotesi di una riqualificazione
in tal senso.

Ma ammettiamo anche che, sempre partendo da una ipotesi di
superamento del limite quantitativo di un rapporto nato come lavoro
accessorio, le prestazioni di fatto rese presentino tutti gli elementi della
autonomia, quindi si penserebbe alla collaborazione occasionale autonoma
ex art. 2222 c.c., ma anche in tal caso, ciò non sarebbe possibile, poiché
anche questa tipologia ha come elemento essenziale il limite quantitativo dei
5000 euro annui. Certamente potrebbe diventare una vera e propria
prestazione d’opera, ma anche in tal caso il prestatore dovrebbe avere tutti i
requisiti soggettivi (partita iva, o essere un professionista, ecc.,).
Quindi, da quanto emerge dall’esame delle ipotesi sin qui
argomentate, pare che l’unica plausibile riqualificazione cui possa
procedersi a fronte di una prestazione di lavoro accessorio irregolare, nei
casi esaminati, per sforamento dei limiti quantitativi, sia nel senso di una
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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6. REGOLARITA’ FORMALE E CRITICITA’ SOSTANZIALE”312

Vi è un orientamento trasversale che passa attraverso le
organizzazioni sindacali, una parte della dottrina ed alcune prassi ispettive,
che, in un certo senso, è quasi come se partissero da una posizione
precostituita di irregolarità/incompatibilità del lavoro accessorio come
potenziale strumento di elusione rispetto ai più comuni rapporti di lavoro.
Ad esempio, CGIL, CISL, UIL, esprimono preoccupazione per uno
snaturamento dell’istituto ed il rischio che alcune attività, come ad esempio
quelle agricole ed il lavoro domestico, possano vedere una riduzione di
tutele per tanti lavoratori in quei settori che sono coperti e garantiti da
contratti collettivi313.

Vi sono state alcune prassi ispettive che hanno disconosciuto tout
court il lavoro accessorio, a prescindere dalla osservanza delle procedure
previste.
E’ stato il caso di alcune ispezioni poste in essere in aree del nordest, dove sono stati disconosciuti in blocco rapporti di lavoro accessorio
perché ritenuti incompatibili con le attività cui erano rivolti. In questi casi,
tutte le procedure erano state rispettate –comunicazioni, acquisto voucher,
pagamenti, consegna, i limiti quantitativi e temporali di validità-, insomma
sotto l’aspetto formale tutto perfetto, ma per gli ispettori non era regolare,
diciamo così, la parte sostanziale; hanno ritenuto che per quel determinato
tipo di attività il lavoro accessorio non potesse essere applicato, così hanno

312

V. anche “La Riforma del lavoro occasionale accessorio”, di C. Chionna, A. Innesti, R.
Zucaro, in Lavoro: Una Riforma a metà del guado”, a cura di Pierluigi Rausei e Michele
Tiraboschi – Adapt Labour Studies – University Press;
313
Guida UIL ai buoni lavoro, osservazioni e proposte; vedi anche Fali CGIL, Fai CISL, Uila
UIL, nota del 30 aprile 2009;
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disconosciuto tutti i rapporti, riqualificandoli in lavoro subordinato, con il
conseguente recupero contributivo, sanzioni, imposizione fiscale sui
compensi percepiti. Ovviamente, non si tratta del libero arbitrio di un
singolo ispettore, ma di un orientamento supportato dall’ufficio territoriale
che ha programmato e posto in essere la vigilanza, evidentemente per
contrastare situazioni, ad esempio, di presunto “dumping”, che si erano
venute a creare.
Ora, a prescindere dall’esito finale di tutta la vicenda, vale a dire
sulle eventuali opposizioni e le pronunce giurisprudenziali314, resta il fatto
che un organo ispettivo preposto ai controlli sulla regolarità dei rapporti di
lavoro e sul rispetto della legislazione lavoristica e previdenziale nonché
della contrattazione collettiva, disconosce la regolarità del lavoro accessorio
pur in presenza di un corretto rispetto delle procedure e soprattutto del non
superamento dei limiti quantitativi e temporali che lo stesso Ministero ha
posto come parametri per la valutazione della regolarità/irregolarità dei
rapporti.

In questa ottica, un rapporto di lavoro accessorio regolarmente
costituito, con l’effettuazione della comunicazione, l’acquisto e la dazione
dei voucher, il rispetto dei limiti quantitativi, ed anche le misure
prevenzionistiche, non in linea con alcuni principi e prassi in materia di
lavoro, potrebbe diventare oggetto di contenzioso.

Facciamo un esempio del tutto teorico. Un lavoratore che presta la
propria attività articolata su 5 giorni a settimana con 3 ore al giorno e viene
pagato con voucher in misura non proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro prestato. Formalmente è tutto regolare: comunicazione preventiva
inviata; buoni lavoro acquistati, pagati, consegnati; rispetto dei limiti
314

Sanlorenzo R., in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Anno LXI, 2010,
n.3, Edizione Ediesse;
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quantitativi e del limite di validità del voucher; adozione misure
prevenzionistiche; il prestatore lavora 15 ore a settimana ricevendo 3
voucher al giorno (sono 30 euro al giorno lordi; 150 euro a settimana; 600
euro circa al mese. Potrebbe lavorare così a vita, poiché in un anno
arriviamo a 6660 euro lordi (30x220=6660; 222 sono le giornate lavorative
che possono farsi in un anno), che era il limite quantitativo al lordo per cui
era ammesso il lavoro accessorio. Ora, con il limite elevato a 9330 euro
lordi annui, il lavoratore potrebbe lavorare anche 20 ore a settimana,
ricevendo 4 buoni al giorno (40 euro al giorno – 200 euro a settimana – 800
euro al mese – 9600 euro annui), siamo vicini al limite quantitativo.

Allora, cosa si potrebbe contestare al committente/datore, posto che
tutti gli adempimenti previsti per il lavoro accessorio sono stati rispettati?

Può bastare la regolarità formale?

Certamente, tali criticità erano ancor più evidenti nel regime
previgente la Riforma Fornero, quando il limite dei 5000 euro era riferito ad
ogni singolo committente, e le prestazioni di lavoro accessorio potevano
trasformarsi, ed in alcuni casi si trasformavano, in vere pseudo-professioni,
con ingenti somme che annualmente potevano essere guadagnate, oltre che
completamente esentate da ogni imposizione fiscale, anche con tutte le
potenziali distorsioni sopra ipotizzate.

Sono punti che invitano a riflessioni per eventuali interventi
correttivi e migliorativi, posto che il lavoro accessorio è e resta un prezioso
strumento di contrasto al lavoro irregolare e di incentivo all’occupazione e
che quindi è opportuno liberarlo da alcune lacune che potrebbero ridurne le
potenzialità315.
315

T. Vettor, Le prestazioni occasionali accessorie, in G. Ghezzi (a cura di), il lavoro tra
progresso e mercificazione, commento critico al decreto legislativo 276/03, Ediesse, 2004;
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7. IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Ma qui abbiamo anche il rovescio della medaglia, poiché il limite
quantitativo rileva per il lavoratore ma non per il committente/datore316.
Quindi potremmo avere che un committente/datore possa ricorrere a più
prestazioni di lavoro accessorio rese da diversi lavoratori. Teoricamente,
potrebbe portare avanti l’attività produttiva attraverso un ricorso massiccio a
prestatori di lavoro accessorio, con un risparmio anche significativo sul
costo del lavoro, quindi problema “dumping” e “destrutturazione” che
permane.
Ed allora, forse, l’attenzione andrebbe rivolta all’utilizzo da parte
degli imprenditori. Sono costoro, infatti, più che i lavoratori, che hanno la
possibilità di aggirare la scarna normativa sul lavoro accessorio ed a farne
un

uso

improprio.

L’imprenditore

ha

facoltà

di

impiegare

contemporaneamente o in sequenza, un numero indefinito di prestatori di
lavoro accessorio, rispettando per ognuno il limite quantitativo dei 2000
euro (2220 lordi). Forse, il “dumping” si potrebbe annidare più in pratiche
del genere che non su attività esternalizzate.
Quando il legislatore dice: “… fermo restando il limite dei 7000 euro
nel corso di un anno solare con la totalità dei committenti, nel caso che
siano imprenditori commerciali o professionali, le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi
non superiori a 2000 euro … “317; riferisce il limite pur sempre al
prestatore. Cioè, dice che il lavoratore può sempre guadagnare non più di
316

E. Ghera, diritto del lavoro, appendice di aggiornamento, con la collaborazione di P.
Bozzao e L. Valente, pag. 524 ss., Cacucci, 2013;
317
Art. 48 comma 1 del D. Lgs. 81/15;
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7000 euro e se il committente o tra i committenti vi è un imprenditore
commerciale o professionale non può guadagnare da questi più di 2000 euro
ciascuno. Non vi è nessuna espressa disposizione che riferisce il limite al
committente, pertanto, l’imprenditore commerciale o professionale può ben
occupare una molteplicità di prestatori con lavoro accessorio, erogando ad
ognuno importi netti non superiori a 2000 euro, i non imprenditori fino a
7000 euro.
Ecco allora che forse l’attenzione andrebbe rivolta anche in questi
aspetti piuttosto che vietare il ricorso al lavoro accessorio negli appalti.
Forse sarebbe più opportuno invertire il limite quantitativo, ponendolo non
in capo al lavoratore, ma in capo al committente. In tal modo, il lavoratore
potrebbe guadagnare di più prestando la propria opera con più committenti
che resterebbero ancorati al limite di 7000 euro con la totalità dei lavoratori.
Quindi, non 7000 euro per ogni lavoratore con la totalità dei committenti,
ma 7000 euro per ogni committente con la totalità dei lavoratori, magari
riguardando la parte fiscale e previdenziale e magari anche il limite
quantitativo.
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CAPITOLO VII
ESPERIENZE E CONTROLLI: EMERSIONE DELLE CRITICITA

1. Premessa

Abbiamo già esaminato in parte i controlli che possono esercitarsi sul
lavoro accessorio e le problematiche che possono emergere, soprattutto con
riferimento all’aspetto prevenzionistico.
Si è anche fatto cenno all’apparato sanzionatorio ed alle possibili
riqualificazioni dei rapporti con le probabili incompatibilità rispetto a
trasformazioni dirette a forme di parasubordinazione e collaborazioni
autonome occasionali. Quindi, diciamo che, la forma più verosimile verso
cui può essere riqualificato un rapporto di lavoro accessorio illegittimo, è
quella del lavoro subordinato. Tale orientamento trova spesso una forte
opposizione da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro che le
assistono. L’argomento principale che viene posto è che in presenza
comunque di voucher il lavoro è già qualificato, partendo dal presupposto
che non avendo il lavoro accessorio una natura propria ben definita, ogni
prestazione,

ancorchè

inquadrata

nel

lavoro

accessorio,

può

indifferentemente svolgersi, ora con le modalità del lavoro autonomo, ora
con quelle del lavoro subordinato, a seconda dei contesti produttivi e
lavorativi che di volta in volta si presentano.

E qui torniamo a quanto argomentato nel quarto capitolo di questa
trattazione, a proposito proprio della indeterminatezza della natura giuridica
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del lavoro accessorio. Da qui le grosse difficoltà degli organi ispettivi a
contrastare usi irregolari o, quanto meno, dubbi, dei voucher318.

Ed allora andiamo a vedere come nella realtà fattuale del mondo del
lavoro, viene utilizzato l’istituto, in quali contesti produttivi, con quali
modalità, con quali forme elusive e di abuso.

Tutto questo emerge con estrema chiarezza nel corso dei controlli
ispettivi che spesso mettono a nudo tutte le insidie che l’uso distorto del
lavoro accessorio può nascondere.
Pertanto, se da un lato può assumere una funzione “correttiva” di
taluni squilibri sociali ed economici; dall’altro può diventare anche un
potenziale strumento –ovviamente se abusato- di creazione di forme di
elusione e abuso che possono determinare squilibri, anche gravi,
intraziendali ed interaziendali.

Vediamo, dunque, due esempi che sono stati oggetto di ispezioni. Ciò
che è emerso, oltre alle violazioni formali e sostanziali rilevate, è proprio la
facilità con cui il lavoro accessorio si presta a forme di elusione ed abuso
rispetto alla ordinaria disciplina dei comuni rapporti di lavoro. Ma anche
difficoltà a riqualificare tali prestazioni in rapporti di lavoro diversi.

2. CASO a) VIGILANZA NEGLI STADI DI CALCIO

Il caso che qui rappresentiamo riguarda un’ispezione organizzata
nell’ambito di vigilanze speciali per contrastare il fenomeno del lavoro
irregolare. Quindi, l’obiettivo non era quello di riscontrare il corretto ricorso
318

V. anche M. Pala in “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina
per il lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del16 luglio 2014;
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ed utilizzo del lavoro accessorio; tale aspetto è emerso solo in via
incidentale.
L’ispezione è stata effettuata all’interno di uno stadio di calcio prima
e durante lo svolgimento di una partita, ed ha riguardato, in particolare, i
punti di ristoro operanti all’interno. Si è trattato, per lo più, di bar gestiti da
cooperative che ricorrevano a prestazioni di lavoro rese da giovani, alcuni
tenuti all’interno dei punti vendita, altri utilizzati nella distribuzione di
bibite, panini, ecc., negli spalti.

In tali situazioni e simili, vengono spesso utilizzati i voucher e sin
qui nulla osta. Tali attività, infatti, ben si presterebbero ad essere gestite con
le modalità del lavoro accessorio: si tratta di attività discontinue, di breve
durata, non comportano alti guadagni, quindi l’occasionalità e l’accessorietà
ben si inquadrano in tali caratteristiche.

I problemi sorgono quando i controlli vanno ad approfondire la
gestione dei rapporti di lavoro. Vediamo cosa succede.

Il datore/committente ha regolarmente effettuato la comunicazione
preventiva al contact center, con l’indicazione della presunta data di inizio
delle prestazioni, il periodo, i prestatori, il luogo; ha acquistato il carnet di
voucher e pagato le relative somme. Quindi tutto perfettamente regolare,
almeno sotto l’aspetto formale319. Poi però i prestatori non solo non
vengono retribuiti con i “buoni lavoro”, bensì con denaro contante, ma
oltretutto il compenso viene calcolato su una percentuale sulle vendite
effettuate (esempio il 15 %).

319

V. anche M. Pala in “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina
per il lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del16 luglio 2014;
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Ecco allora il problema, come inquadrare una prestazione del
genere! Siamo di fronte ad una prestazione di lavoro irregolare, e se si,
quale è l’irregolarità? E poi, come riqualificare il rapporto di lavoro?

Il datore di lavoro eccepisce la irregolarità contestata in quanto il
rapporto sarebbe comunque censito, c’è una tracciabilità individuabile dalla
comunicazione preventiva e nell’acquisto dei voucher con i dati anagrafici
del committente e dei prestatori.

Certamente, questa tracciabilità è utile ai fini della esclusione della
fattispecie del “lavoro nero”, e questo è pacifico. Ma sicuramente non
esclude che siamo comunque in presenza di un rapporto di lavoro irregolare
che va bonificato e riallineato nella legalità. Ma come? Cioè, come
qualificare un tale rapporto, formalizzato come lavoro accessorio, retribuito
a percentuale, quindi con scopertura contributiva ed assicurativa, e senza
alcuna tutela sia prevenzionistica sia previdenziale, ma anche retributiva?
Ma a parte il problema della riqualificazione, che nel contesto della presente
trattazione poco interessa, il punto che si vuole mettere in evidenza è il fatto
che la parte datoriale utilizza la procedura di costituzione del rapporto di
lavoro accessorio, solo per rendere in qualche modo censito il rapporto di
lavoro, un uso strumentale, dunque, una sorta di “scudo” per scongiurare il
pericolo di vedersi irrogare sanzioni pesanti per l’impiego di lavoratori non
censiti, cioè in nero.

Dunque, sicuramente non è una prestazione di lavoro accessorio,
poiché ciò che può qualificare tale tipologia non è tanto l’aver eseguito le
formalità prescritte (comunicazione, acquisto voucher, ecc.), anch’esse
sicuramente essenziali, ma non sufficienti, ma è l’elemento che realizza il
sinallagma del rapporto, cioè la dazione del voucher. Se la prestazione
lavorativa non è retribuita con i “buoni lavoro” è chiaro che siamo
completamente fuori la tipologia del lavoro accessorio. La corresponsione
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del compenso con i voucher è il momento qualificatorio del rapporto, è ciò
che qualifica la prestazione lavorativa in tal senso, è ciò che identifica più di
ogni altro elemento ed adempimento, il rapporto come lavoro accessorio. Se
non c’è voucher non può parlarsi di lavoro accessorio. Possiamo avere
prestazioni

rese

sotto

parasubordinazione,

o

lo

schema

del

lavoro

della

subordinazione,

autonomo;

tutte

o

della

potenzialmente

inquadrabili nel lavoro accessorio, purchè sussistano tutti gli altri elementi e
tra questi primeggia sicuramente il pagamento tramite voucher. Vale a dire,
che non è la modalità con cui si svolge la prestazione che può qualificare la
stessa come lavoro accessorio o meno, perché, come detto, la natura è
indefinita, non è subordinato, non è parasubordinato, non è autonomo; può
essere dell’una o dell’altra e a prescindere se sia dell’una o dell’altra, la
prestazione è qualificabile come lavoro accessorio nel momento in cui tutta
la procedura di costituzione, gestione e svolgimento, sia stata posta in essere
in tale senso (comunicazione contact center, acquisto voucher e consegna al
lavoratore quale titolo di corresponsione del compenso).
Quindi, tornando all’esempio di cui sopra, è evidente che il ricorso al
lavoro accessorio voleva essere una mera copertura di altre tipologie di
lavoro. L’aver posto in essere alcuni adempimenti delle formalità previste
dalla legge per la costituzione del rapporto di lavoro accessorio, è stato solo
un modo per non rendere completamente sconosciuti tali rapporti di lavoro
e, pertanto, evitare l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Dunque, l’omessa consegna del voucher come pagamento, esclude in
modo assoluto che si tratti di lavoro accessorio, e questo è un fatto; poi si
valuterà se il rapporto dovrà essere riqualificato come subordinato piuttosto
che autonomo o parasubordinato, ma questa è un’altra storia.
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3. CASO b) CONTROLLI COOPERATIVA SERVIZIO DI TRASPORTO

Questo secondo caso è ancora più interessante poiché mette a nudo
la facilità con cui il lavoro accessorio possa prestarsi a forme di abuso che si
nascondono dietro la regolarità formale delle procedure che, peraltro, sono
rivendicate a supporto, nelle eventuali posizioni difensive dei datori
/committenti che vi ricorrono.
Qui l’ispezione si inquadra nell’ambito di una vigilanza speciale
volta a contrastare il fenomeno interpositorio nel settore cooperativistico.

Nel caso di specie, si è trattato di una cooperativa che gestiva un
servizio di trasporto per bambini disabili. Il personale impiegato è di due
profili: gli autisti che guidano gli scuolabus; gli accompagnatori che aiutano
i bambini disabili a salire e scendere dai pulmini e ad assicurare assistenza
durante il viaggio fino alla consegna al personale della struttura di
accoglienza.

Dunque, gli accompagnatori svolgono tutti indifferentemente lo
stesso tipo di attività, rispettando un determinato orario di lavoro: dalle ore
8.30 con accompagno ed assistenza sul pulmino fino al luogo di
destinazione, la scuola; qui i bambini vengono affidati ad un responsabile
interno. Si arriva alle ore 9,30. Alle ore 13 iniziano le stesse operazioni per
il ritorno con termine alle ore 14.00.

Ora, in questo secondo caso, la situazione paradossale è che una
parte degli accompagnatori ha un rapporto di lavoro dipendente con orario
part-time, quindi con tutte le tutele previste per il lavoro subordinato
(retribuzione secondo i minimali stabiliti dai contratti collettivi di lavoro
siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
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ferie, 13^, indennità di malattia, assegni familiari, maternità, ecc.); ed
un’altra parte è invece retribuita con voucher. Per i rapporti di lavoro
accessorio sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla legge
(comunicazione, acquisto voucher, consegna a fine prestazione.) I prestatori
percepiscono un voucher del valore di 10 euro per ogni ora di lavoro, nel
valore, come detto, è inclusa l’aliquota previdenziale e quella assicurativa.

Dal punto di vista formale tutto è a posto, peraltro anche il compenso
sta nel nuovo limite orario, introdotto con l’ultima modifica, minimo un
voucher per ogni ora di lavoro. Nel caso in esame sarebbero 20 euro al
giorno, 15 euro al netto, con un 13% di contribuzione e 7% per premi
assicurativi. Tutele ridotte: niente maternità, niente malattia, niente assegni
familiari, niente ferie, niente tredicesima.
I lavoratori-colleghi –sempre accompagnatori- con rapporto di
lavoro subordinato a tempo parziale che svolgono le medesime mansioni
con gli stessi tempi di lavoro, percepiscono giornalmente più del doppio,
con una contribuzione intorno al 40%, con tutte le tutele previste dalla legge
con riferimento al lavoro subordinato di cui si è fatto sopra menzione.

Se formalmente può sembrare tutto corretto, nella sostanza non lo è
affatto

320

. Disparità di trattamento tra i lavoratori, concorrenza sleale,

abbattimento delle tutele, violazione di principi costituzionali.

Problemi di non poco conto. Certamente, nel momento in cui la
prestazione di lavoro accessorio è perimetrata da determinati elementi in
presenza dei quali diventa difficile sostenere che si è in presenza di qualcosa
di “altro”, anche i controlli, a volte, possono trovare qualche difficoltà nel
procedere alle riqualificazioni.
320

V. anche M. Pala, “Criticità del lavoro accessorio dopo la legge 99/2013, in Dottrina per
il Lavoro, pubblicato su www.diritto24.ilsole24ore.com del 16 luglio 2014;
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Quindi nell’esempio sopra riportato, che è un caso realmente
accaduto, come uscire dal guado?
Nell’esempio sopra riportato è evidente la lesione di principi
costituzionali fondamentali: il principio di uguaglianza- art. 3, uguaglianza
formale e sostanziale; l’art. 36 sulla retribuzione commisurata e
proporzionata in base alla quantità e qualità del lavoro; art. 53 per cui ogni
cittadino concorre al sostenimento delle spese pubbliche in base alla propria
capacità contributiva.

Poi, non può non ravvedervisi una situazione di

dumping.

Pertanto, pur in presenza di una regolare costituzione del rapporto di
lavoro sotto l’aspetto formale, non possono non riconoscersi gravi anomalie
sotto l’aspetto sostanziale.

Ovviamente, nel caso in esame si è proceduto ad una riqualificazione
di tutti i rapporti di lavoro accessorio in rapporti di lavoro subordinato alla
stregua degli altri, con recupero dei contributi e premi, sanzioni
amministrative, integrazione delle retribuzioni corrisposte e sottoposizione
ad imposizione fiscale delle stesse.
Su queste giuste ed opportune riqualificazioni, potrà dire l’ultima
parola la giurisprudenza sulle eventuali opposizioni che gli interessati
riterranno opportuno adottare.
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4. L’USO DISTORTO DEL LAVORO ACCESSORIO COME POTENZIALE
STRUMENTO DI DESTRUTTURAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO:
L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI

Ma al di la della riqualificazione in sede ispettiva o giudiziaria, il
punto su cui riflettere è la facilità con cui il lavoro accessorio possa
diventare un potenziale strumento di destrutturazione del mercato del
lavoro, di precarietà e di tutele deboli, sempre, naturalmente, se utilizzato in
modo non conforme a quelle che sono le sue caratteristiche e finalità.
E’ un problema da non sottovalutare. Ma proprio perché per come è
strutturato si presta ad un uso estremamente duttile. Per esempio, di fronte
ad un co.co. pro., che, sebbene regolarmente costituito presenti nella sua
esecuzione concreta tutti i caratteri di un lavoro subordinato, è pacifica una
sua possibile riqualificazione. Ma se si è di fronte ad una prestazione di
lavoro accessorio, puntualmente censita e tracciata, la cui esecuzione
presenta tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, non sarà possibile
riqualificarla in quanto la fattispecie ha già in origine margini di manovra
molto ampi che possono ricomprendere al proprio interno qualificazioni di
natura subordinata ovvero autonoma. E’ ovvio che la riqualificazione
diventa incompatibile con qualcosa che è inqualificabile, proprio perché il
lavoro accessorio non ha una sua natura giuridica ma nel contempo le
ricomprende tutte. Ecco, dunque, il punto focale.

Allora torniamo alle argomentazioni asserite nel capitolo quarto,
quando si è trattato della natura giuridica dell’istituto. Cioè, se il lavoro
accessorio lo si considera un quarto genus, rispetto al lavoro subordinato,
autonomo, parasubordinato, allora potrebbe essere legittimo pensare a
possibili riqualificazioni; ma se non può essere considerato un “quarto
genus”, ma solo un ibrido che può assumere ora l’una ora l’altra
caratteristica in termini autonomia/subordinazione, allora in questo caso,
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diventa problematico procedere ad eventuali riqualificazioni, salvo casi
eclatanti.

Nell’esempio prima menzionato, se tutti gli accompagnatori avessero
avuto un rapporto di lavoro accessorio, non si sarebbe potuto eccepire nulla
(c’era la comunicazione preventiva, i voucher, il rispetto dei limiti
quantitativi dei compensi e della durata, il rispetto del limite orario, ecc.);
dove sarebbe la irregolarità?

Forse,

si

sarebbe

potuto eccepire

l’incompatibilità del lavoro accessorio con quel tipo di attività e quindi
riqualificarlo; ma nel momento in cui i limiti oggettivi, che circoscrivevano
i campi di applicazione, non ci sono più, diventa problematico procedere ad
una operazione del genere.

Ma nel momento in cui vi è la presenza di altri lavoratori che
svolgono quelle stesse prestazioni regolamentate in modo radicalmente
diverso perché inquadrate in altre tipologie contrattuali, ecco che emergono
le problematicità.

A parità di prestazioni, da un lato lavoratori con tutte le tutele, frutto
di una lunga evoluzione storica, sociale, economica, normativa; dall’altro
lavoratori privi di quelle stesse tutele.

In conclusione, abbiamo visto quello che possono essere i pregi di
questo istituto: estrema semplificazione di tutte le procedure, facilità di
gestione, flessibilità tra domanda e offerta; quindi da questo punto di vista
uno strumento rivoluzionario; ma abbiamo visto anche i punti di criticità.

Sono punti che invitano a riflessioni per eventuali interventi
correttivi e migliorativi, posto che il lavoro accessorio è e resta un prezioso
strumento di contrasto al lavoro irregolare e di incentivo all’occupazione e
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che quindi è opportuno liberarlo da alcune lacune che potrebbero ridurne le
potenzialità che indubbiamente contiene.
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CAPITOLO VIII
“RECIPROCA SOLIDARIETA E LAVORO ACCESSORIO”
LE ESPERINZE NEI COMUNI DELL’INTERLAND TORINESE321

1. PREMESSA

A conclusione di tutte le argomentazioni sin qui rappresentate e dopo
aver visto anche più da vicino i risvolti che l’apertura del ricorso al lavoro
accessorio ha prodotto, in termini di abusi, elusioni, simulazioni, vale la
pena riportare talune esperienze messe in campo in alcuni Comuni
dell’interland torinese, dove possiamo riscontrare un utilizzo davvero
intelligente del lavoro accessorio.
Per certi versi, in queste esperienze sembra riemergere quella che era
stata l’idea originaria che aveva dato vita al lavoro accessorio, che ancorava
tali prestazioni lavorative in ambiti applicativi ben circoscritti, sia dal punto
di vista oggettivo che soggettivo. Tali esperienze denotano anche un
riavvicinamento ai modelli europei che, come abbiamo visto, hanno come
finalità la creazione di servizi di cura ed assistenza alla persona.
Ma queste modalità di utilizzo del lavoro accessorio ci dicono anche
che l’istituto può e deve funzionare con quelle che sono le peculiarità sue
proprie: accedere ad altre attività ed a situazioni soggettive che vedono
integrate le insufficienze che i contesti lavorativi non riescono a colmare.
Questa, in ultima analisi, dovrebbe essere la funzione del lavoro accessorio,
cioè accedere a qualcosa che di per se non basta, vuoi che si tratti di contesti
marginali dove una piena regolamentazione sarebbe problematica, vuoi che
si tratti di condizioni occupazionali precarie o in crisi. Ecco, il lavoro
321

Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” – Fondi europei per lo sviluppo
economico e l’innovazione sociale – 2014 – www.comune.torino.it
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accessorio va, in un certo senso, a colmare queste lacune, non a caso infatti
si è scelto di denominarlo” lavoro occasionale di tipo accessorio”. I casi
attuati nei Comuni torinesi che ci apprestiamo ad analizzare rispettano
perfettamente questa locuzione: rispondere ad una situazione socioeconomica problematica caratterizzata soprattutto dalla perdurante crisi
occupazionale, e nel contempo creare utili servizi per la collettività.

2. “RECIPROCA SOLIDARIETA E LAVORO ACCESSORIO”:
UN PROGETTO DA IMITARE.

2.1 Finalità
La

perdurante

crisi

occupazionale,

legata

soprattutto

alle

problematiche del contesto economico sociale che ha colpito tutto
l’interland torinese, un territorio, come noto, non abituato a convivere, come
in altre parti d’Italia, con crisi di questa portata e che anzi ha sempre
rappresentato un bacino di forte domanda di lavoro, ha indotto le istituzioni
pubbliche e private ad avviare un progetto che in qualche misura potesse
arginare questa inarrestabile crisi.
Così, dalla stretta collaborazione tra la Compagnia di San Paolo, la
città di Torino, insieme ad altri 35 Comuni della stessa Provincia, ha preso
vita questo progetto denominato “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”,
con il quale sono state perseguite, fondamentalmente, due finalità: da un lato
sostenere soggetti con situazioni economiche disagiate creando opportunità
di lavoro a sostegno ed integrazione del reddito; dall’altro, offrire servizi
alla comunità.
Il progetto è stato sviluppato nell’ambito dei Servizi dei Fondi
Europei per lo sviluppo economico e l’innovazione sociale, destinati a
finanziare, appunto, progetti elaborati da ogni singolo Comune o da enti no
profit, nell’ambito di attività indirizzate a specifici contesti.
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Si tratta, in particolare, di attività rivolte alla “cura della città e della
collettività”. Gli attori, oltre ai Comuni, sono enti non lucrativi che
promuovono le iniziative attraverso la presentazione di singoli progetti con
indicazione del numero di lavoratori coinvolti, del periodo in cui dovrà
svolgersi il progetto, del numero di ore e dell’ammontare del contributo
concesso.
I prestatori sono, come accennato, cittadini residenti con comprovate
difficoltà economiche che in tal modo hanno una opportunità di lavoro per
integrare il proprio reddito, svolgendo attività di utilità sociale retribuite con
i voucher.
Quindi si tratta di prestazioni di lavoro che, sotto l’aspetto
economico vengono finanziate dai Fondi Europei tramite soggetti
committenti che pongono in essere, all’uopo, dei progetti in ambiti di
attività circoscritte; sotto l’aspetto giuridico tali prestazioni vengono
disciplinate dalla normativa contenuta negli abrogati artt. 70 e ss. del D.
Lgs. 276/03 ora traslata nel D. Lgs. n. 81/15, che è appunto quella che
regolamenta il lavoro accessorio.

2.2.Struttura dell’intervento
Il progetto coinvolge complessivamente 35 Comuni delle Provincia
di Torino, compreso il capoluogo, ed il tutto è coordinato dalla Compagnia
di San Paolo che eroga i relativi contributi.
Ogni anno vengono definiti gli stanziamenti complessivi da ripartire
poi per ogni Comune in funzione del numero degli abitanti. Nel 2014, ad
esempio, l’importo complessivo degli stanziamenti è stato pari a
2.500.000,00 di euro, con una distribuzione che è andata da un minimo di
5200,00 euro per il Comune di Candido ad un massimo di 1.453.000,00
euro per il Comune di Torino, passando attraverso i 93.000,00 euro destinati
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al Comune di Moncalieri, ai 57.000,00 euro di Pinerolo, ai 38.000,00 di
Ivrea, e così via.
Tali somme sono erogate direttamente dalla Compagnia di San Paolo
ai singoli Comuni che potranno utilizzarli direttamente con progetti
elaborati dagli stessi, ovvero destinandoli agli enti non profit che avranno
presentato specifici progetti.
Dunque, nell’ambito di ogni Comune, gli enti non profit, e solo
questi, possono presentare dei progetti da attuarsi nell’ambito di determinate
attività. Sarà il Comune poi a valutarne la bontà e quindi il relativo
finanziamento.

2.3 Il Progetto
Come accennato, ogni Comune all’inizio dell’anno pubblica una
sorta di bando concorsuale al quale possono partecipare solo enti non profit.
Oggetto del bando è il finanziamento di progetti aventi ad oggetto lo
svolgimento di attività da esplicarsi nell’ambito di servizi per la collettività.
Saranno poi selezionati e finanziati i progetti che più rispondono alle
esigenze di ogni singolo Comune. L’intero ammontare del contributo
erogato secondo la stima formulata nel progetto, dovrà essere destinato
esclusivamente all’acquisto dei voucher da corrispondere ai prestatori di
lavoro.
Le attività riguardano ambiti ben circoscritti, quali:
-

Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente
locale;

-

Pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e
monumenti;

-

Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
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-

Attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica,
culturale e ambientale;

-

Attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.
Si tratta, a ben vedere, di quegli ambiti che originariamente

costituivano i limiti oggettivi del ricorso al lavoro accessorio. Naturalmente,
ogni Comune può individuare nel bando una o più o tutte le tipologie
ammesse, così pure come ogni ente non profit che partecipa al concorso,
può presentare un progetto che riguardi solo una o più delle attività
ammesse.

2.4 I soggetti
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel progetto, da un lato
abbiamo i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, che sono appunto i 35
Comuni della Provincia di Torino, poi abbiamo gli enti non profit che hanno
partecipato al bando di gara con la presentazione di specifici progetti, ed
infine i prestatori di lavoro.
I Committenti, dunque devono essere soggetti che non hanno scopo
di lucro e sono: Fondazioni, associazioni, comitati, cooperative di
solidarietà sociale, enti pubblici e privati non lucrativi, enti religiosi.
Per quanto riguarda i prestatori di lavoro, si tratta di soggetti che
devono possedere determinati requisiti ai quali è subordinata l’ammissione.
Intanto devono risiedere nel Comune dove si svolgono le attività di cui al
progetto finanziato; se si tratta di cittadini extracomunitari, devono essere in
possesso del permesso di soggiorno in corso di validità; devono rientrare
nella fascia di reddito ISEE non superiore ad una determinata soglia;
devono appartenere a determinate categorie, quali:
-

Percettori di integrazioni salariali;
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-

Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione:
indennità ordinaria di disoccupazione ( aspi mini aspi), mobilità;

-

Lavoratori part time conseguente ad un contratto di solidarietà;

-

Disoccupati che hanno esaurito i benefici di cui all’aspi e mini aspi;

-

Giovani con meno di 29 anni alla ricerca di prima occupazione;

-

Giovani con meno di 29 anni iscritti ad un ciclo di studi universitari.

Tutte queste categorie devono essere iscritte nelle liste dei lavoratori
disponibili presso i centri per l’impiego.
Anche i limiti soggettivi sono abbastanza stringenti e veicolano il
ricorso al lavoro accessorio verso finalità diverse rispetto alla ordinaria
utilizzazione dello stesso. In particolare, si vuole creare una opportunità per
quelle fasce della popolazione che hanno difficoltà ad entrare o ad essere
riassorbiti dal mercato del lavoro. Si tratta infatti di disoccupati, di percettori
di integrazioni di sostegno al reddito, di giovani studenti, tutte categorie
collocate ai margini del mercato. Ed ecco che il ricorso al lavoro accessorio
diventa uno strumento volto a riallineare determinati squilibri occupazionali
e sociali.

3. SPIRITO DEL PROGETTO E FASI ESECUTIVE
Nello spirito del progetto, l’erogazione dei contributi è destinata
esclusivamente agli enti non lucrativi, e le somme sono totalmente utilizzate
all’acquisto dei voucher da consegnare poi ai prestatori. Inoltre, le attività
del progetto non devono rientrare nella mission aziendale del soggetto
committente e non possono, altresì, rivestire carattere continuativo.
Quindi, oltre ai limiti di carattere oggettivo e soggettivo sopra visti,
vi sono questi ulteriori limiti che denotano la forte caratterizzazione di
accessorietà delle prestazioni. Infatti, qui le attività accedono a qualcosa di
altro: sono prestate in contesti ben delimitati, da parte di soggetti ben
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individuati, e con modalità che le rendono comunque marginali rispetto alla
ordinaria attività. Ecco qui si può parlare di autentica accessorietà delle
prestazioni, al contrario, forse, di quanto avviene nell’ordinario utilizzo del
lavoro accessorio.
Nel circuito del progetto sono coinvolti anche gli enti previdenziali
ed assicurativi, che mettono a disposizione le proprie competenze in
materia, per attività di supporto ed assistenza tecnica, sia nei confronti dei
soggetti promotori e committenti, sia dei prestatori di lavoro.
Fatta questa esposizione di carattere generale, andiamo a vedere,
molto succintamente, un caso concreto prendendo ad esempio quello del
Comune di Pinerolo, che rappresenta molto bene le tipologie adottate anche
dagli altri Comuni.

4. IL CASO DI PINEROLO

Il Comune di Pinerolo è uno dei 35 Enti che hanno aderito alla
iniziativa “Progetto di Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio”, avviata
nel 2010 e sin’ora rinnovata ogni anno.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 07/05/14, il Comune
ha pubblicato, relativamente all’anno 2014, un bando con invito a tutti i
soggetti aventi diritto, a presentare la richiesta di contributo per la
realizzazione di attività da svolgersi nell’ambito di quelle elencate nel
progetto generale. Nel bando stesso si specifica che tali attività sono
retribuibili esclusivamente con i voucher per prestazioni occasionali di tipo
accessorio, intendendo tali quelle attività “meramente occasionali non
riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o
autonomo”.
Nel bando si fa esplicito richiamo alle norme di legge che
disciplinano il lavoro accessorio (artt. 70 e ss. D. Lgs. 276/03, ora
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naturalmente artt. 48-50 del D. Lgs. n. 81/15) ed alle circolari ministeriali,
in particolare la 4/13, e dell’Inps nn. 8/09 e 17/10. Si ribadisce, altresì, il
divieto di ricorso all’istituto nelle attività esternalizzate, richiamando poi
l’attenzione sulla corretta osservanza degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08.
Il progetto ha una duplice finalità: da un lato contrastare il disagio
economico di talune fasce deboli della popolazione creando opportunità di
lavoro e quindi di integrazione del reddito; dall’altro rafforzare il senso di
appartenenza attraverso l’erogazione di servizi a favore della comunità, cui
le attività sono rivolte.
Il contributo complessivo da destinare ai progetti proposti dagli enti
non profit, ammonta complessivamente a 57900,00 euro, ed è spendibile
esclusivamente per l’acquisto dei voucher da corrispondere ai prestatori di
lavoro assunti dagli enti titolari dei singoli progetti.
Possono partecipare al bando, dal lato dei committenti, enti non
lucrativi; dal lato dei lavoratori, i residenti nel Comune di Pinerolo, gli
extracomunitari

con

premesso

di

soggiorno,

disoccupati,

studenti

universitari con meno di 29 anni di età.
Ogni ente presenta un singolo progetto da attuarsi nell’ambito delle
attività indicate nel bando, con puntuale descrizione delle modalità di
esecuzione delle prestazioni, della durata, del numero dei lavoratori
coinvolti, dal numero delle ore complessive, la durata di ogni singolo
prestatore. I prestatori non devono essere in alcun modo legati all’ente
promotore, quindi, ne soci, ne associati, ne affiliati, ecc..
I potenziali prestatori devono manifestare i loro intenti rispondendo
al bando attraverso la compilazione di una scheda di adesione dove indicare
il possesso di tutti i requisiti richiesti (essere percettore di integrazione
salariale o essere titolare di indennità di disoccupazione, o essere iscritto
all’università e di età inferiore a 29 anni, ecc.),
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Apposita Commissione esamina i progetti presentati, esprimendo
entro 40 giorni dal ricevimento, l’esito della valutazione. Segue poi
un’attività di monitoraggio e controllo sui progetti ammessi, e nelle ipotesi
di irregolarità riscontrate nella conduzione delle attività e soprattutto
nell’utilizzo dei lavoratori fuori da quelli che sono i confini delineati dal
bando e più in generale dalla disciplina del lavoro accessorio, si potrà
disporre la sospensione o la revoca del contributo.
Nel bando è riservata un’attenzione particolare agli obblighi
prevenzionistici di cui al D. Lgs. 81/08. Infatti, nel momento in cui l’ente
non profit, anche quando si tratti di associazioni di volontariato, ancorchè
senza lavoratori dipendenti, recluti prestatori con le modalità del lavoro
accessorio, il legale rappresentante dell’ente è qualificato come datore di
lavoro su cui gravano gli obblighi di cui al citato T.U. sulla sicurezza. Per
cui, anche in presenza di un organico aziendale, ancorchè occupato con
lavoro accessorio, con meno di 10 lavoratori, il datore di lavoro dovrà
effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.
Inoltre, il datore di lavoro, quindi l’ente promotore del progetto, dovrà
procedere per tutti i lavoratori accessori, all’adempimneto degli obblighi di
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, nonché messa a
disposizione dei dispositivi di protezione individuale, laddove necessari,
secondo la valutazione dei rischi effettuata.
Nel bando sono state categorizzate le attività a rischi basso, medio,
alto, per cui sono stati predisposti specifici moduli formativi che i
committenti dovranno attuare ad inizio delle prestazioni. Le ore di
formazione sono incluse nel monte ore previsto per i committenti per ogni
singolo prestatore.
Per tutto ciò che concerne le procedure di acquisto, consegna,
pagamento dei voucher, valgono le regole generali, così come per il valore
unitario, la copertura previdenziale ed assicurativa.
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Nel progetto del 2014, gli enti ammessi al finanziamento nel
Comune di Pinerolo, sono stati 6, per un totale di 16 lavoratori e un monte
ore pari a 5200, per un contributo di 52.000,00 euro complessivi. Due enti
sono stati ammessi con riserva per il residuo stanziamento non assegnato.
A

conclusione

del

progetto,

i

prestatori

rilasciano

una

autodichiarazione sugli importi ricevuti in voucher, mentre i committenti
una certificazione sulle spese sostenute per l’acquisto dei voucher.

5. RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI

A conclusione di questa breve esposizione sulle esperienze fatte dai
Comuni dell’interland torinese, dove si è focalizzata l’esperienza fatta nel
Comune

di

Pinerolo,

non

possiamo

esimerci

dal

fare

qualche

considerazione.
Nel corso della trattazione, abbiamo visto come l’istituto del lavoro
accessorio si è evoluto, e dalla sua forma originaria si sia via via,
trasformato in uno strumento volto, più che a creare opportunità di lavoro
per le fasce deboli della popolazione nell’ambito di contesti marginali, a
contrastare forme di lavoro sommerso nella generalità dei settori produttivi.
Questa apertura, come abbiamo visto, ha determinato una estrema
duttilità del lavoro accessorio, rendendolo appetibile a forme di elusione ed
usi impropri, che hanno evidenziato la vulnerabilità, sotto certi aspetti, che
l’istituto può assumere in assenza di una stringente regolamentazione,
soprattutto riferita al campo di applicazione.
Abbiamo anche visto, come l’istituto italiano si sia gradualmente
allontanato dai modelli europei.
Ecco, le esperienze poste in essere nel torinese, ci dicono che il
lavoro accessorio può funzionare bene senza bisogno di ampliarne
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smisuratamente i confini, e ci dimostrano, altresì, che i caratteri
fondamentali di questa tipologia di lavoro, possono essere assicurati solo
attraverso una puntuale regolamentazione che dia una specificità agli ambiti
oggettivi e soggettivi.
Le perimetrazioni tracciate nei bandi di questi progetti, riportano alla
memoria gli originari limiti che caratterizzavano l’occasionalità e
l’accessorietà. A questi si legano poi le finalità, che non sono la prevenzione
ed il contrasto al lavoro sommerso, ma assicurare servizi alla collettività e
nel contempo offrire un supporto a quei soggetti che versano in condizioni
economiche critiche.
Certamente, con appropriati correttivi alla disciplina generale del
lavoro accessorio possono continuare ad essere perseguite ambedue le
finalità: quella di contrastare il lavoro sommerso e quella di assicurare
servizi alla collettività in determinati contesti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sin qui esposto, è ora possibile fare un resoconto
su come oggi si presenta il lavoro accessorio in Italia, con le sue luci e le sue
ombre e quali potrebbero essere i possibili sviluppi, tentando nel contempo
una comparazione con i modelli europei e tenendo, nel contempo, in mente
le interessanti esperienze messe in campo nel territorio della Provincia di
Torino.
Dalla originaria impostazione, sostanzialmente mutuata dai modelli
europei, soprattutto quello belga, il cui obiettivo era stato quello di
approntare un sistema che permettesse lo svolgimento di alcune attività rese
in contesti marginali del comparto dei servizi nella piena legalità,
bonificando, quindi, un settore che operava nell’economia sommersa,
creando nel contempo opportunità di lavoro per quelle categorie più
svantaggiate, si è arrivati all’attuale impianto del lavoro accessorio, dove,
sicuramente, quell’obiettivo originario è stato diluito in un altro più
onnicomprensivo che, in via anche se non del tutto esclusiva, ha di mira il
contrasto al lavoro sommerso in generale. Naturalmente, questa evoluzione,
se da un lato ha permesso all’istituto di avere un campo di applicazione
molto più ampio che ha determinato un aumento straordinario dei voucher
acquistati –basti considerare che dai ca. 500.000 voucher acquistati nel 2008
si è passati ai quasi 70 milioni del 2014- ; dall’altro ne ha diluito un po’
quello che era lo spirito originario: fornire servizi in settori marginali
sottraendoli dal circuito dell’economia sommersa. D’altro canto, il lavoro
accessorio nasce proprio con questa finalità. Si è visto, esaminando i
modelli europei, soprattutto quelli belga e francese, dove già dalla fine degli
anni’80 inizi ’90, si sperimenta questa forma contrattuale per rispondere ad
una nuova esigenza sociale: assicurare servizi di cura ed assistenza alla
persona in ambito familiare. Tali servizi “accedono” a quelli più generali
erogati dalle istituzioni preposte (servizi medici, infermieristici, terapeutici,
assistenziali, ecc.), e vengono organizzati e gestiti con modalità che ne
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garantiscono, agilità, flessibilità e un minimo di tutele. Qui sta lo spirito
originario del lavoro accessorio, rispondere ad un problema sociale che
nasce da intervenute esigenze dovute a nuove dinamiche sociali che trovano
il sistema impreparato (bassa natalità e invecchiamento della popolazione,
aumento dell’occupazione femminile, conciliare lavoro e famiglia, nuovi
stili di vita, miglioramento della qualità della vita). Tutto questo ha portato
in primo piano il problema di avviare politiche anche occupazionali, al fine
di approntare servizi per far fronte alle nuove esigenze. In Belgio, Francia,
Austria, Regno Unito, il lavoro accessorio nasce su questi presupposti,
assumendo poi connotazioni e nomen iuris diversi, e così resta. In Italia
nasce con questi medesimi presupposti, infatti il primo impianto del lavoro
accessorio ha un campo di applicazione molto limitato, poi, mano a mano le
maglie si ampliano fino a sfilarsi del tutto. Naturalmente, variano le finalità
che diventano, in un certo senso, più esigenti. Non ci si accontenta più di
bonificare aree circoscritte, ma si vuole intervenire su tutti i settori; il lavoro
accessorio diventa, pertanto, uno strumento di contrasto al lavoro sommerso
tout court e di riflesso, di incremento dell’occupazione.
Sembra quasi un passaggio dal modello belga a quello tedesco.
Infatti quest’ultimo nasce e resta come strumento di sostegno ed
integrazione del reddito. In Germania, dove ci sono i “minijob”, l’unico
limite è quello quantitativo dei 400 euro mensili. Qui non si parla di servizi
alla persona, né di limiti oggettivi e soggettivi. Sono diversi i presupposti e
le finalità; qui l’esigenza sociale cui si vuole rispondere è “creare
occupazione”. Non a caso, infatti, i “minijob” in Germania sono circa 7
milioni. Ecco, il modello italiano sembra essere passato, in un certo senso,
da un modello avente fini socio assistenziali ancorato a limiti oggettivi e
soggettivi, ad un modello con fini economico occupazionali, ancorato a
limiti solo quantitativi. Nasce come strumento per contrastare il sommerso
in settori molto marginali, quindi con un campo di applicazione molto
ristretto, per evolversi poi verso una graduale ed irreversibile eliminazione
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di detti limiti, ed ancorando la sua perimetrazione nel solo limite
quantitativo dei 5000 euro annui, ora 7000 dopo le ultime modifiche. Due
impostazioni che rispecchiano, come già detto, per molti versi, il modello
belga e quello tedesco, anche se poi, le differenze con ambedue i sistemi,
per alcuni aspetti, sono notevoli, ad iniziare dalla natura giuridica,
chiaramente definita negli altri modelli europei, indeterminata in quello
italiano. La indeterminatezza della natura giuridica del modello italiano, ha
avuto ed ha i suoi “pro” ed i suoi “contro” di cui abbiamo parlato. Il
modello belga aveva destato un maggior interesse per una serie di motivi
che lo rendevano più adattabile alla realtà italiana. Intanto, l’esigenza di
creare uno strumento ad hoc al fine di favorire l’emersione di alcune attività
lavorative difficilmente riconducibili, a causa della loro “discontinuità” e
“occasionalità”, agli schemi giuslavoristici classici. Infatti così era il
“contrat de travail Agence pour l’emploi” e così è il “Titres Services” belga,
così come era in origine il lavoro occasionale di tipo accessorio italiano. Un
secondo motivo che ha indotto il legislatore italiano ad assumere come
punto di riferimento il modello belga è il ricorso alla tecnica dei “buoni
lavoro”, come modalità di adempimento delle obbligazioni datoriali, un
aspetto che costituisce una novità assoluta nel mercato del lavoro italiano.
Le stesse caratteristiche le ritroviamo sostanzialmente nei modelli
francese, austriaco e del Regno Unito. Del modello tedesco piace il limite
quantitativo dei 400 euro mensili e le finalità di sottrarre dal circuito
dell’economia sommersa tutte quelle attività che prosperano in contesti
marginali, nonché la marcata flessibilità delle prestazioni lavorative
accompagnate da una decisa riduzione dei costi sul lavoro.
Il modello italiano originario attinge un po’ a tutti i modelli europei.
Vi è un campo di applicazione ben circoscritto con limiti oggettivi e
soggettivi, vi è un limite quantitativo e temporale, la tecnica è quella dei
“buoni lavoro” che assicura una copertura, seppur minima, previdenziale ed
assicurativa, vi è una totale esenzione fiscale.
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La tecnica dei “voucher” è comune a tutti i modelli europei. Il
limitato campo di applicazione è comune al modello belga, francese,
austriaco ed anglosassone; i limiti quantitativi sono comuni al modello
tedesco.
La struttura contrattuale bilaterale è comune solo al modello tedesco;
Belgio. Francia, Austria e Regno Unito hanno adottato una struttura
trilatera.
Ma l’elemento che differenzia il modello italiano da tutti gli altri è
l’indeterminatezza della natura giuridica dell’istituto. Infatti, mentre tutti i
sistemi europei esaminati in questa trattazione, hanno collocato la tipologia
in esame all’interno della macrocategoria del lavoro subordinato, il
legislatore italiano non lo ha fatto, limitandosi a “non dire”, lasciando
intendere che può essere l’una o l’altra a seconda delle modalità con cui di
fatto si svolge.
Rispetto alla struttura contrattuale, secondo parte della dottrina, la
scelta del legislatore italiano di non recepire la struttura trilaterale, si fonda
sulla esigenza di adottare, per il lavoro accessorio italiano, regole il più
possibile semplici ed agili, per incentivare il ricorso a tale istituto322.
Secondo altra opinione, tale scelta sarebbe invece un’occasione
perduta, vista la rilevante funzione esercitata dalle agenzie locali per
l’impiego, soprattutto nella selezione dei lavoratori da inviare garantendo in
tal modo qualità e continuità del servizio323. Diciamo che la scelta del
legislatore italiano è condivisibile in quanto le agenzie interinali esistono già
ed inserire nel regime trilatero anche il lavoro accessorio, ne avrebbe
vanificato alcuni dei motivi fondamentali per cui è stato creato: la
flessibilità in entrata e l’abbattimento dei costi. I limiti oggettivi, soggettivi
e quantitativi originariamente introdotti, abbinati ad una gestione trilaterale
322
323

S. Corbascio e O. Nacci (2004);
L. Nogler e M. Borzaga (2003);
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del rapporto, avrebbe dannosamente appesantito le procedure e quindi
disincentivato il ricorso.
Rispetto invece alla scelta, diversa da tutti i modelli europei, di non
determinare la natura giuridica dell’istituto, paradossalmente, questo sembra
essere diventato il solo elemento qualificatore della fattispecie italiana.
L’argomento è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinale. Il legislatore
italiano non si era espresso prima, lasciando appunto alla dottrina il compito
di delinearne la natura, non si è espresso nel decreto attuativo del “job’s
act”.
Restano così in piedi le posizioni dottrinali che da un lato
propendono a collocare tali prestazioni nell’alveo della macrocategoria del
lavoro autonomo, proprio in quanto caratterizzate dall’elemento della
“occasionalità”, tipico del lavoro autonomo più che di quello subordinato324,
anche se l’occasionalità della prestazione può ricorrere anche nel lavoro
subordinato, sebbene con minore frequenza; si pensi ad esempio a quelle
prestazioni di brevissima durata nel lavoro a termine, i ccdd. “lavoratori
extra”325.
Dall’altro lato, vi è chi invece ha pensato che il legislatore italiano
ben avrebbe potuto, come del resto quello belga e quello tedesco,
disciplinare le prestazioni di lavoro accessorio quale rapporto di lavoro
subordinato, naturalmente, riconoscendone ai datori sconti in termini di
adempimenti ed oneri di tutela; si pensi, ad esempio, alla disciplina dei
licenziamenti che avrebbe potuto essere sganciata dalle regole previste per i
comuni rapporti di lavoro; ma si pensi anche all’abbattimento dei costi nel
lavoro. Una soluzione del genere, secondo tale orientamento, avrebbe avuto
il vantaggio di assicurare nell’alveo della “subordinazione” tutte quelle
forme di simulazione per nascondere reali prestazioni di lavoro subordinato,
considerato, soprattutto, che le attività deducibili in un rapporto di lavoro
324
325

F. Lunardon (2003) e F. Basenghi (2003);
art. 10 comma 3 del D. Lgs. 368/01;
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accessorio non avendo in genere un elevato contenuto professionale, si
prestano di più ad essere “eterodirette”, quindi ad inquadrarsi in un regime
di lavoro subordinato.
Diciamo che in misura maggioritaria, la dottrina ha annoverato le
prestazioni di lavoro accessorio tra i rapporti di lavoro autonomo326, e
questo per due ordini di ragioni. Da un lato per il fatto che alle prestazioni di
lavoro accessorio non si applica alcuna norma di tutela tipica del rapporto di
lavoro subordinato327; dall’altro, per la collocazione sistematica dell’istituto
nell’ambito delle collaborazioni occasionali dove ritroviamo anche il cd.
minicococo nell’ ex art. 61 comma 2 d. Lgs. 276/03. Peraltro, vi è stato
anche chi ha escluso che le prestazioni di lavoro accessorio vadano
ricondotte alla logica contrattuale, sostenendo che esse diano luogo,
piuttosto, a relazioni di mero fatto328.
Quindi sposando la tesi per cui le prestazioni di lavoro accessorio
siano da collocarsi nell’ambito della macrocategoria del lavoro autonomo,
va osservato come tale collocazione ponga indubbiamente dei punti di
criticità con rifermento all’assenza di tutele e poi, si pone comunque in
contraddizione con gli intenti contenuti nel “libro bianco sul mercato del
lavoro” ed inoltre alimenta i rischi di contenzioso329.
Gli intenti posti nel libro bianco, erano indirizzati a destrutturare il
rapporto di lavoro subordinato con nuove tipologie contrattuali più flessibili,
al fine di porre un freno all’abuso di forme di lavoro autonomo. Quindi,
collocando il lavoro accessorio nell’alveo del lavoro autonomo vanifica tali
intenti.
Per quanto riguarda i rischi di contenzioso, il fatto che il legislatore
qualifichi come autonoma una determinata attività, non impedisce al giudice
326

M. Pedrazzoli (2004);
G. Mautone (2003);
328
cfr. P. Bellocchi, nello stesso senso F. Lunardon (2004) e T. Vettor (2004);
329
così la pensa M. Pedrazzoli (2004);
327
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di ritenere che questa stessa attività dia luogo di fatto ad un rapporto di
lavoro subordinato. Questo soprattutto in considerazione del fatto che le
prestazioni deducibili in rapporto di lavoro accessorio si prestano meglio ad
essere eterodirette piuttosto che svolgersi in autonomia. E poi anche in
considerazione del fatto che il lavoratore accessorio, essendo sprovvisto di
tutele di natura giuslavoristica, è sicuramente incentivato, nel caso in cui
l’attività che svolge sia effettivamente caratterizzata da etero direzione, ad
intraprendere la via della riqualificazione giudiziale330. Forse, possiamo dire
“voluta” l’indeterminatezza della natura giuridica dell’istituto.
Ed allora, la non definizione di una precisa e puntuale natura
giuridica sul rapporto di lavoro, potrebbe significare che nel caso in cui le
prestazioni dovessero svolgersi secondo le modalità del lavoro subordinato
avremmo tutte le tutele previste per questo e se invece dovessero svolgersi
secondo le modalità del lavoro autonomo, non le avremmo?
Non pare sia così. Infatti, a prescindere dalle modalità di
svolgimento delle prestazioni lavorative, subordinate o autonome che siano,
il trattamento e le tutele non variano, tutto si risolve con la semplice
consegna dei “buoni lavoro”, in numero variabile in funzione degli accordi
tra le parti, fermo restando il limite orario di ogni voucher.
Questo è il lavoro accessorio, una tipologia di lavoro che insieme ad
altre (pensiamo al lavoro intermittente, ai mini co.co.co., al lavoro a
progetto, il contratto a termine, il part-time), vuole essere uno strumento di
contrasto a quello che è uno dei fenomeni più dannosi per il sistema: il
lavoro nero.
La crescita esponenziale dell’acquisto dei voucher, che nel 2014 ha
raggiunto un numero impressionante, più di 69 milioni, con un milione di
prestatori di lavoro impiegati, rappresenta, tutto sommato, anche la volontà
dei soggetti attori del rapporto di lavoro di far emergere situazioni
330

L. Nogler e M. Borzaga (2003);
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impantanate nelle paludi del sommerso, ma tale volontà, si alimenta e si
rafforza se si ha a disposizione uno strumento semplificante e poco oneroso.
Il lavoro accessorio risponde bene a queste esigenze: uno strumento agile
che regola il rapporto di lavoro con notevole riduzione di oneri e costi,
copertura, seppur minima, previdenziale ed assicurativa, vantaggi per il
committente/datore che risparmia tempo, denaro e con un maggior margine
di manovra; vantaggi per il lavoratore che non paga nessuna imposta sugli
importi percepiti, conserva lo status di disoccupato, può cumulare altri
redditi da lavoro.
Certamente, sull’altro piatto della bilancia ci sono poi tutti gli
aspetti problematici che abbiamo già evidenziato e che si riassumono nella
locuzione “tutele deboli”. Allora, soppesando tutti questi elementi che si
collocano da una parte e dell’altra, è possibile individuare margini di utilità?
E l’Istituto può funzionare ancora come strumento di accessorietà, cioè le
attività così rese “accedono” ancora a qualcosa? Questo lavoro è accessorio
rispetto a che cosa? Rispetto ad una occupazione principale a cui accede?
Rispetto a limiti oggettivi, quindi a contesti produttivi a cui accede rispetto
al contesto più generale? Rispetto ai limiti soggettivi? Nulla più di tutto
questo.
Oggi, l’accessorietà è riferita al solo limite quantitativo, all’importo
massimo che il prestatore di lavoro può percepire in un anno. La prestazione
è accessoria perché è occasionale, discontinua, saltuaria, e tali caratteristiche
sono assicurate dal limite quantitativo. Il lavoro accessorio, dunque, è una
prestazione di lavoro occasionale, discontinua, saltuaria, il cui fine è quello
di far emergere quelle attività che altrimenti opererebbero nel sommerso.
Per assolvere a questa funzione deve però essere uno strumento agile, poco
oneroso in termini di procedure, adempimenti burocratici ed, ovviamente,
economici. Il lavoro accessorio può essere anche una valida risposta a nuove
esigenze sociali connesse, per molti versi, al mercato del lavoro.
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Abbiamo visto gli esempi di molti Paesi europei dove, oltre ad
assicurare l’erogazione di servizi divenuti ormai indispensabili per una
società civile, si recuperano nella sfera della legalità contesti lavorativi
difficilmente formalizzabili, creando nel contempo occupazione soprattutto
a favore delle fasce deboli. Ma ne sono prova anche le straordinarie
esperienze “torinesi”, dove, come abbiamo visto, si creano nuove
opportunità di lavoro rendendo servizi utili alla collettività.
Quindi, accessorietà, nel senso di occasionalità parametrata al limite
quantitativo, cioè a dire: il limite reddituale di 7000 euro annui, 2000 se
imprenditori o professionisti, non può che rendere “occasionale” la
prestazione lavorativa. Le utilità, dunque, ci sono eccome! Contrasto al
sommerso, incremento dell’occupazione, erogazione di servizi alla persona
e alla comunità. Ma poi ci sono anche le criticità che emergono
inevitabilmente in un Paese incline alla ricerca delle “scorciatoie” a danno
del “resto”. Il lavoro accessorio è uno strumento straordinario per le finalità
sopra menzionate; ma può anche diventare, se abusato, uno strumento che
persegue quelle finalità attraverso un’apparente legalità che nasconde forme
di elusione e carenza di tutele.
La flessibilità ha un prezzo. Diluendo obblighi e costi per ottenere
più flessibilità comporta inevitabilmente un abbassamento delle barriere di
tutela. Ma questo non deve voler dire che l’una debba escludere l’altra. Le
due finalità possono convivere, si tratta di trovare un punto di equilibrio, la
“giusta misura” che contemperi gli interessi e le esigenze delle rispettive
parti.
Ecco, qui subentra il compito della politica; ma qui subentra anche la
scala di “valori”: il lavoratore in quanto persona e la sua tutela; il diritto al
lavoro per tutti, l’economia e le esigenze della produzione. Il legislatore
deve essere soprattutto saggio, dovendo saper guardare la realtà dai vari
punti di vista per scegliere sempre la soluzione più giusta.
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Montesquie ne “L’esprit del loix”, esprimeva proprio questo
concetto, cioè la legge, essendo l’espressione della maggioranza è, in quanto
tale, espressione della ragione, proprio perché è così che riesce a perseguire
il maggior bene comune.
“E’ la legge che deve conformarsi alla vita dei popoli e non
viceversa“331. La legge, dunque, deve fare i conti con il sistema di “valori” e
ne deve essere la fedele espressione. E se è vero che “la vera libertà è il
diritto di fare ciò che le leggi permettono”332, è evidente che ciò che le leggi
devono permettere deve essere qualcosa che sia espressione dei valori
condivisi e convissuti. Ecco che si torna, dunque, ai “valori”. Il problema è
quando il confronto non è tra “valori” e “disvalori”, ma è insito nella scala
di “valori” stessa: ed allora si tratta di dover scegliere tra questi quando la
compresenza è incompatibile. La materia del lavoro è sicuramente una di
quelle che non fa dormire sonni tranquilli ai politici di turno. I continui e
perenni rimaneggiamenti ne sono una prova. Non c’è stato governo che non
abbia messo mano al corpo normativo del diritto del lavoro. Lo stato di
inquietudine sociale è molto sensibile alle regole che disciplinano il mondo
del lavoro, da quelle rivolte all’ingresso nel mercato del lavoro a quelle che
si interessano dei trattamenti dei soggetti attori del rapporto di lavoro.

Le norme che compongono un ordinamento sono come una sorta di
specchio dei “valori” che una società esprime:
-

Nel diritto penale denotano il grado di moralità di una società,

-

Nel diritto civile misurano, evidentemente, il grado di civiltà;

-

Nel diritto del lavoro esprimono il grado di equità che un sistema riesce a
garantire nella sfera economica e sociale.

331
332

Montesquie in “L’esprit des loix”;
Montesquie in “L’esprit des loix
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Mi piace chiudere questo lavoro con la frase di Santoro-Passarelli
riportata in apertura, che nell’immediato secondo dopoguerra così scriveva:
“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”333.

333

Santoro- Passarelli, in Spirito del diritto del lavoro, in annali del seminario giuridico
dell’Università di Catania, 1947-48;
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