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L’originaria configurazione nel d.lgs. n. 276
del 2003 (artt. 70-73)

istituitoistituitoistituitoistituito inininin basebasebasebase allaallaallaalla leggeleggeleggelegge delegadelegadelegadelega nnnn.... 30303030 deldeldeldel 2003200320032003:
«ammissibilità di prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni didididi lavorolavorolavorolavoro occasionaleoccasionaleoccasionaleoccasionale eeee
accessorioaccessorioaccessorioaccessorio, in generale e con particolare riferimento a
opportunità di assistenzaassistenzaassistenzaassistenza socialesocialesocialesociale, rese aaaa favorefavorefavorefavore didididi
famigliefamigliefamigliefamiglie eeee didididi entientientienti senzasenzasenzasenza finifinifinifini didididi lucrolucrolucrolucro, dadadada disoccupatidisoccupatidisoccupatidisoccupati didididi
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famigliefamigliefamigliefamiglie eeee didididi entientientienti senzasenzasenzasenza finifinifinifini didididi lucrolucrolucrolucro, dadadada disoccupatidisoccupatidisoccupatidisoccupati didididi
lungolungolungolungo periodo,periodo,periodo,periodo, altrialtrialtrialtri soggettisoggettisoggettisoggetti aaaa rischiorischiorischiorischio didididi esclusioneesclusioneesclusioneesclusione
socialesocialesocialesociale oooo comunquecomunquecomunquecomunque nonnonnonnon ancoraancoraancoraancora entratientratientratientrati nelnelnelnel mercatomercatomercatomercato
deldeldeldel lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, ovveroovveroovveroovvero inininin procintoprocintoprocintoprocinto didididi uscirne,uscirne,uscirne,uscirne,
regolarizzabili attraverso la tecnicatecnicatecnicatecnica didididi buonibuonibuonibuoni
corrispondenti a un certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell’articolo 5, ad
adeguati meccanismi di certificazione» (art. 4)



L’originaria configurazione nel d.lgs. n. 276
del 2003 (artt. 70-73)

“prestazioni“prestazioni“prestazioni“prestazioni didididi lavorolavorolavorolavoro accessorio”accessorio”accessorio”accessorio” (art. 70)
- natura meramente occasionale

- rese solo nell’ambito di determinate attività (piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa
l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
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l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con handicap; insegnamento
privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio,
nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti)

- con durata non superiore a 30 gg. e compenso
complessivo non superiore a 3.000 euro nell’anno
solare anche se rese in favore di più soggetti



L’originaria configurazione nel d.lgs. n. 276
del 2003 (artt. 70-73)

delimitazionedelimitazionedelimitazionedelimitazione deideideidei prestatoriprestatoriprestatoriprestatori didididi lavorolavorolavorolavoro accessorioaccessorioaccessorioaccessorio

(art. 71)

a) disoccupati da oltre un anno
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a) disoccupati da oltre un anno

b) casalinghe, studenti e pensionati

c) disabili e soggetti in comunità di recupero

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente
soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla
perdita del lavoro



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)

progressivaprogressivaprogressivaprogressiva diluizionediluizionediluizionediluizione delledelledelledelle originarieoriginarieoriginarieoriginarie

limitazionilimitazionilimitazionilimitazioni
elevato limite economico a 5.000 euro (d.lgs. n. 251/2004)

eliminato limite 30 gg. (d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005)
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eliminato limite 30 gg. (d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005)

ampliate attività consentite:

- al lavoro nell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis
c.c. «limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi» (d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005)

- alle «vendemmie di breve durata e a carattere
saltuario, effettuata da studenti e pensionati» (d.l. n.
203/2005 conv. in l. n. 248/2005)



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)

riformulazione casi ammissibili e abolizione
limitazioni soggettive (d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008)

a) lavori domestici

b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi
e monumenti

c) insegnamento privato supplementare

manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
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d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarietà

e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado

f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da
giovani o delle attività agricole svolte a favore di determinati soggetti

g) impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi

h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)
ulteriore ampliamento con integrazione casistica già
ammessa (d.l. n. 5/2009 conv. in l. n. 33/2009)

a) lavori domestici

b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi
e monumenti

c) insegnamento privato supplementare

d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarietà ancheancheancheanche inininin casocasocasocaso didididi committentecommittentecommittentecommittente pubblicopubblicopubblicopubblico
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emergenza o di solidarietà ancheancheancheanche inininin casocasocasocaso didididi committentecommittentecommittentecommittente pubblicopubblicopubblicopubblico

e) qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado

f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, dadadada
casalinghecasalinghecasalinghecasalinghe e da giovani o delle attività agricole svolte a favore di
determinati soggetti

g) impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi

h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)

ulteriore ampliamento con l’introduzione di nuovi
casi (d.l. n. 5/2009 conv. in l. n. 33/2009):

h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di
pensionati

anche in via sperimentale per il 2009 :
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anche in via sperimentale per il 2009 :

prestazioni di lavoro accessorio in tuttituttituttitutti iiii settorisettorisettorisettori
produttiviproduttiviproduttiviproduttivi e nel limite massimo di 3333....000000000000 euroeuroeuroeuro perperperper annoannoannoanno
solaresolaresolaresolare, da percettoripercettoripercettoripercettori didididi prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni integrativeintegrativeintegrativeintegrative deldeldeldel
salariosalariosalariosalario oooo didididi sostegnosostegnosostegnosostegno alalalal redditoredditoredditoreddito (proroga di anno in
anno fino al 2014)



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)
ulteriore ampliamento con integrazione casistica già
ammessa (l. n. 191/2009)

a) lavori domestici

b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti, ancheancheancheanche nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui ilililil committentecommittentecommittentecommittente siasiasiasia unununun enteenteenteente localelocalelocalelocale

c) insegnamento privato supplementare

d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di
solidarietà anche in caso di committente pubblico
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solidarietà anche in caso di committente pubblico

e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il
sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con
meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ovveroovveroovveroovvero inininin qualunquequalunquequalunquequalunque
periodoperiodoperiodoperiodo dell’annodell’annodell’annodell’anno sesesese regolarmenteregolarmenteregolarmenteregolarmente iscrittiiscrittiiscrittiiscritti aaaa unununun ciclociclociclociclo didididi studistudistudistudi pressopressopressopresso l’universitàl’universitàl’universitàl’università

f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe
e da giovani o delle attività agricole svolte a favore di determinati soggetti

g) impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. [eliminataeliminataeliminataeliminata lalalala limitazionelimitazionelimitazionelimitazione aiaiaiai settorisettorisettorisettori
deldeldeldel commercio,commercio,commercio,commercio, turismoturismoturismoturismo eeee serviziserviziserviziservizi]

h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e
periodica

i) qualsiasi settore produttivo, compresicompresicompresicompresi gligligligli entientientienti localilocalilocalilocali, da parte di pensionati



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)

ulteriore ampliamento con l’introduzione di nuovi
casi (l. n. 191/2009):

h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie

anche in via sperimentale per il 2010:

Pag. 11

anche in via sperimentale per il 2010:

le attività lavorative di natura occasionale rese
nell’ambito di qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi settoresettoresettoresettore produttivoproduttivoproduttivoproduttivo da parte di
prestatori di lavoro titolarititolarititolarititolari didididi contratticontratticontratticontratti didididi lavorolavorolavorolavoro aaaa
tempotempotempotempo parzialeparzialeparzialeparziale, con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro
titolare del contratto a tempo parziale (proroga sino al
2012)



La successiva evoluzione (anni 2004-2014)
La “svolta” liberalizzante (l. n. 92/2012)

- abbandono formulazione casistica

- eliminati limiti oggettivi e soggettivi

- uniche condizioni:

� limite economico (5.000 euro anno solare)
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limite economico (5.000 euro anno solare)

� limite economico concorrente (2.000 euro anno
solare) se in favore singolo committente
imprenditore commerciale o professionista

� requisiti specifici per settore agricolo

� numerazione progressiva e datazione voucher

Eliminato il riferimento alla natura «meramente
occasionale» delle prestazioni (d.l. n. 76/2013, conv. in l. n.
99/2013)



Disciplina nel d.lgs. n. 81 del 2015 (artt. 48-50)

PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi leggeleggeleggelegge delegadelegadelegadelega nnnn.... 183183183183 deldeldeldel 2014201420142014:

previsione del ricorso a «prestazioni di lavoro
accessorio per le attività lavorative discontinuediscontinuediscontinuediscontinue eeee
occasionalioccasionalioccasionalioccasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la
pienapienapienapiena tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità dei buoni lavoro acquistati»
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pienapienapienapiena tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità dei buoni lavoro acquistati»

SostanzialeSostanzialeSostanzialeSostanziale continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità conconconcon assettoassettoassettoassetto leggeleggeleggelegge nnnn.... 92929292 deldeldeldel 2012201220122012

limite economico elevato a 7.000 euro anno “civile”

mantenuto limite economico concorrente (2.000 euro)
se in favore singolo committente imprenditore
(eliminato commerciale) o professionista

requisiti specifici per settore agricolo



Profili problematici
superamento dell’originaria impostazione (prestazioni
di cura, di natura occasionale, in favore di determinati
soggetti e rese da soggetti a rischio esclusione sociale)

irrisolta la questione dell’inquadramento nelle
tradizionali figure giuslavoristiche (lavoro
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tradizionali figure giuslavoristiche (lavoro
subordinato, autonomo o coordinato)

sostanziale esclusione della tutela lavoristica in favore
del prestatore

rischio di condotte abusive e difficoltà controlli



Ulteriori modifiche

TracciamentoTracciamentoTracciamentoTracciamento dell’usodell’usodell’usodell’uso deideideidei vouchervouchervouchervoucher:::: condizionecondizionecondizionecondizione resaresaresaresa
piùpiùpiùpiù stringentestringentestringentestringente conconconcon ilililil dddd....lgslgslgslgs.... nnnn.... 185185185185 deldeldeldel 2016201620162016

obbligo a carico dei committenti imprenditori non
agricoli o dei professionisti di previa comunicazione
dei dati del lavoratore nonché del luogo, del giorno e
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dei dati del lavoratore nonché del luogo, del giorno e
dell’ora di inizio e di fine della prestazione «almeno 60
minuti prima dell’inizio della prestazione»

per i committenti imprenditori agricoli l’obbligo è più
flessibile (l’arco temporale non deve essere superiore a
tre giorni)

introdotta sanzione amministrativa (variabile da euro
400 ad euro 2.400)



Abrogazione con d.l. n. 25 del 2017

- abrogati artt. 48-50 d.lgs. n. 81 del 2015

- disciplina transitoria: i buoni per prestazioni di
lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo 2017
possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017
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ProspettiveProspettiveProspettiveProspettive futurefuturefuturefuture

verosimile diversificazione di strumenti per il ricorso
alle prestazioni occasionali in favore di imprese
ovvero di famiglie o enti senza fini di lucro


