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Premessa 

Con la Legge delega n. 30/2003 vengono introdotte, per la prima volta nel nostro 

ordinamento, le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio (art. 4 co. 1 lett. d), la 

cui disciplina attuativa è stata poi rimessa al D. Lgs. n. 276/2003 (artt. 70 – 73) ed alle 

modifiche successivamente apportate con la L. n. 96/2006, L. n. 133/2008 (art. 22), L. n. 

33/2009 (art. 7-ter, comma 12) e la L. n. 191/2009 (art. 2, commi 148 e 149) (legge 

finanziaria 2010); le leggi del 2009 in particolare  hanno esteso il campo di applicazione 

del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea dei 

possibili committenti e prestatori e saranno pertanto oggetto di un più approfondito esame 

in seguito. 

L’istituto nasce con la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina 

retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e 

non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far 

emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperte da disposizioni 

normative. 

Ad ogni buon conto, l’art. 70 D. Lgs. n. 276/2003 ci offre una definizione precisa delle 

prestazioni di lavoro accessorio quali “attività lavorative di natura meramente occasionale 

rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel 

mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”. 

Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, si connotano dunque 

principalmente per l’occasionalità e l’accessorietà del rapporto che vanno a configurare 

(art. 70 comma 2 D. Lgs. 276/2003) poiché non danno complessivamente luogo, anche se 

riferite al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno 

(le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo 

complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro). 

Il vantaggio di optare per una simile modalità di prestazione lavorativa, è duplice: da un 

lato, il “committente” può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura 

assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura 

della prestazione e senza dover stipulare alcun contratto; dall’altro, il “prestatore” può 

integrare le sue entrate con eventuali prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da 
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imposizione fiscale e non incide sullo stato di inoccupato / disoccupato. Inoltre, il 

compenso è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti 

volontari. 

 

1. I soggetti della prestazione occasionale di tipo accessorio 

L’utilizzo del sistema dei buoni lavoro si limita dunque a regolamentare il rapporto diretto 

tra “committente” e “prestatore”, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e 

retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso del contratto 

d’appalto o di somministrazione (l’utilizzo dei buoni in caso di società appaltatrici di servizi 

è consentito esclusivamente nel caso di attività di stewarding in manifestazioni 

calcistiche). 

Possono essere “committenti” – ovvero coloro che impiegano prestatori di lavoro 

occasionale - : 

- famiglie,  

- enti senza fini di lucro,  

- soggetti non imprenditori,  

- imprese familiari,  

- imprenditori agricoli,  

- imprenditori operanti in tutti i settori, 

- committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, 

fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal 

prestatore senza intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico), 

- enti locali, anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi 

e monumenti. 

 

Possono essere “prestatori” di lavoro accessorio, invece:  

- i titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; 

- gli studenti nei periodi di vacanza, intendendosi per studenti i giovani di età compresa tra 
16 e 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso università o altro istituto 
scolastico di ogni ordine e grado, se minorenni, in possesso di autorizzazione alla 
prestazione di lavoro occasionale del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale; in 
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base ai chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 
n.104 del 1° dicembre 2008, per periodi di “vacanza” debbono intendersi: 

- “vacanze natalizie ”il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;  

- “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle palme al martedì          

successivo al lunedì dell’angelo;  

- “vacanze estive” il periodo che va dal 1 ° giugno al 30 settembre.  

In ogni caso gli studenti possono effettuare le prestazioni di lavoro occasionale anche il 

sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza, e 

compatibilmente con gli impegni scolastici. Per gli studenti iscritti ad un regolare corso 

universitario, non vale la limitazione al periodo di vacanza; 

- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari 

di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità; 

- lavoratori in part-time: titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere 

prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con 

esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del 

contratto a tempo parziale; 

- altre categorie: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione 

speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell’ambito delle tipologie di 

attività individuate dalla norma; 

- gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo 

svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per lo studio, e/o di un permesso di 

soggiorno per “attesa occupazione”; in ogni caso le prestazioni occasionali di tipo 

accessorio non consentono il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro. 

Per i “prestatori” l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo 

a compensi superiori a 5.000,00 euro netti, nel corso di un anno solare, da parte di 

ciascun singolo committente (di conseguenza, per i “committenti” il limite di importo lordo 

è di 6.600,00 euro). Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non 

possono superare un importo complessivo di 10.000,00 euro nette, per anno fiscale, 

corrispondente ad un importo lordo di euro 13.300,00. 
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Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, 

lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per 

l’edilizia) che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale ancora 

per il 2011 (come anche per gli anni passati 2009 – 2010), il limite economico dei 

compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 

3.000,00 euro per anno solare (pari a 4.000,00 euro lordi per il committente). Per eventuali 

compensi superiori a detto importo, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva 

comunicazione alla sede provinciale INPS di appartenenza. Nel caso di più contratti di 

lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 

3.000,00 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso 

determini il superamento del predetto limite dei 3.000,00 euro se sommato agli altri redditi 

per lavoro accessorio. 

 

2. Le attività considerate dalla normativa vigente prestazioni di 
lavoro occasionale di tipo accessorio. 

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale 

accessorio le attività svolte nei seguenti ambiti: 

- lavori domestici resi in favore delle famiglie; 

- lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (che 

possono essere richieste anche dagli enti locali); 

- insegnamento privato supplementare; 

- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di 

solidarietà (che possono essere richieste sia da committenti pubblici che da aziende e da 

committenti privati); 

- attività agricole (coltivazioni in serra, attività agrituristiche come definite dalla L. n. 96 del 

20 febbraio 2006, aziende florivivaistiche) rese in favore di i) imprenditori di aziende di 

qualsiasi dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per 

prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) art. 70 comma 1 D. 

Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e – per il 2010 ed il 2011 – soggetti percettori di 

misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time; ii) imprenditori con volume d’affari 
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non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per 

attività non stagionali; 

- impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. (intendendosi per tale quella in cui collaborano 

il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo); l’impresa familiare può 

utilizzare il lavoro occasionale accessorio con due modalità: A – 1) per le attività specifiche 

esercitate nell’ambito di tutti i settori produttivi, solo applicando il regime contributivo e 

assicurativo del lavoro subordinato, per qualsiasi tipologia di prestatori (in questo caso la 

prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore 

e all’impresa familiare stessa, con esclusione di attività inquadrabili in quelle proprie dei 

collaboratori autonomi e delle altre figure residuali dell’art. 230 bis c.c.; A – 2) per attività 

specifiche esercitate nell’ambito di tutti i settori produttivi, applicando il regime contributivo 

e assicurativo agevolato, per l’impiego di studenti, pensionati, percettori di misure di 

sostegno al reddito e lavoratori part-time; B) per le altre tipologie di attività previste dall’art. 

70 comma 1 lett. b), d), e h) D.L.gs. n. 276/2003, applicando il regime contributivo e 

assicurativo agevolato, come previsto per tutti i settori e per tutte le imprese, impiegando 

tutte le categorie di prestatori; 

- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; 

- attività svolta nei maneggi e nelle scuderie; 

- qualsiasi tipologia lavorativa specifica nei settori commercio, turismo e servizi (ad es. 

commesso, addetto alle vendite, cameriere, addetto alle pulizie …), compresi gli enti locali, 

da parte dei pensionati; 

- qualsiasi tipologia lavorativa specifica nei settori commercio, turismo e servizi (ad es. 

commesso, addetto alle vendite, cameriere, addetto alle pulizie …), compresi gli enti locali, 

in via sperimentale ancora per il 2011 (già nel 2009 – 2010) da parte di percettori di 

prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito; 

- qualsiasi tipologia lavorativa specifica nei settori commercio, turismo e servizi (ad es. 

commesso, addetto alle vendite, cameriere, addetto alle pulizie …), compresi gli enti locali, 

per i lavoratori in part-time (nel 2010 ed ancora per il 2011) con esclusione della possibilità 

di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. 
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2.1 Le modifiche introdotte dalla L. 33/2009 e dalla L. 191/2009. 

Esaurito l’esame del sistema dei “buoni lavoro”, è utile soffermarsi ora sulle novità 

introdotte anzitutto dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009 (art. 7 ter comma 12) che ha apportato 

significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione 

del lavoro occasionale di tipo accessorio. 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, le novità interessano gli studenti, le casalinghe, i 

pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che 

sono state inclusi tra i soggetti “prestatori”: 

- gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi 

presso università o istituto scolastico di ogni ordine e grado possono accedere al 

lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi 

di vacanza, e compatibilmente con gli impegni scolastici; 

- la casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di 

attività agricole di carattere stagionale; 

- i pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore 

produttivo; 

- i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono 

svolgere le prestazioni di lavoro occasionale accessorio in tutti i settori produttivi, 

subordinando il diritto alla percezione del trattamento di sostegno al reddito con la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della tipologia di 

sussidio, ad un percorso di riqualificazione professionale. 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’art. 70 D. Lgs. n. 276/2003 è stato riformulato 

inserendo fra le attività per le quali è possibile ricorrere ai “buoni lavoro” anche le 

manifestazioni fieristiche. 

Ma la novità più importante riguarda certamente la categoria dei “committenti” nella quale, 

per la prima volta, vengono incluse le amministrazioni pubbliche. 

Ed infatti, l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, in attuazione della L. delega n. 

30/2003, stabilisce che il contenuto del decreto stesso “non trova applicazione per le 

Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”; viceversa la L. n. 33/2009 introduce 

un’eccezione esplicita all’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di 
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applicazione del decreto 276/2003, la quale consente espressamente al committente 

pubblico di avvalersi del sistema dei buoni lavoro per lo svolgimento di prestazioni relative 

a: manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, lavori di emergenza o di 

solidarietà quali attività ricomprese nelle funzioni amministrative di molti enti pubblici, in 

special modo gli enti locali. 

A ben vedere dunque, come chiarito dalla circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009, “anche 

nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo 

accessorio, anche se esclusivamente per le attività individuate dal c. 1 lett. d) dell’art. 70, 

purché rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad 

esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i 

cosiddetti “nonni vigili” o prestazioni rientranti nei piani di intervento dei soggetti beneficiari 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali o per ricorrere a prestazioni occasionali 

in caso di situazioni di emergenza (calamità naturali, terremoti, etc.)”. 

Più di recente, la L. n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) ha introdotto 

importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, inserendo ulteriori 

attività e nuovi committenti nell’ambito di utilizzo dei “buoni lavoro”. 

In particolare, relativamente all’ambito dei “prestatori”, gli studenti regolarmente iscritti ad 

un ciclo di studi presso l’università, con meno di 25 anni, possono svolgere lavoro 

occasionale in qualunque periodo dell’anno, in base alla nuova formulazione della lett. e) 

art. 70 D. Lgs. n. 276/2003. 

Ancora, per i pensionati è previsto l’impiego in favore degli enti locali, intendendosi per 

essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane 

e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali. 

 

3. Situazioni specifiche 

In considerazione del carattere di relativa novità rivestito dallo strumento delle prestazioni 

di lavoro occasionale accessorio, si ritiene utile illustrare di seguito le risposte fornite alle 

numerose richieste di chiarimenti pervenute, dalla cui analisi e studio è stato possibile 

ricostruire alcuni aspetti su questioni meritevoli di approfondimento, anche non in 

presenza di una esplicita menzione della normativa di riferimento. 
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In particolare, resta fermo il principio, così come spiegato dalla Circolare INPS n. 88/2009 

e ribadito anche nell’ Interpello n. 21/2010 del Ministero del Lavoro, per cui le attività 

disciplinate dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003 non possano essere svolte a 

favore dell’utilizzatore della prestazione, con il tramite di intermediari.  

Il ricorso ai buoni lavoro è, infatti, limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore 

finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per 

svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. 

Ancora, va sottolineato un criterio interpretativo di favor nei confronti della possibilità di 

utilizzo delle prestazioni sotto forma di lavoro occasionale accessorio in tutti i casi in cui 

non vi sia un espresso divieto normativo, al fine di supportare una disciplina applicabile nei 

casi in cui per quelle attività richieste non sussista una regolamentazione tipica o analoga 

alle tradizionali modalità di esplicazione della prestazione lavorativa, a copertura e 

garanzia di attività altrimenti sfornite di protezione, nell’interesse di prestatore e 

committente.    

 

3.1 Ambito di applicazione: soggettivo ed oggettivo 

Con l’Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, con 

riferimento ai settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di 

giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, etc. ) il lavoro 

occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.  

Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate, dall’art. 70, comma 1, 

del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, 

lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time). 

Nell’ambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma 

prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio 

utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni 

di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di 

sostegno al reddito e lavoratori part time.  
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Il Ministero ha ribadito, inoltre, che, in considerazione delle finalità antielusive della 

disposizione di cui al richiamato articolo 70, comma 1 D. Lgs. 276/03, è esclusa la 

possibilità di utilizzare il sistema dei buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del 

contratto a tempo parziale.  

Restano fermi, infine, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è 

possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/01,  

già evidenziati dalla Circolare INPS n. 88/2009. 

In particolare, si tratta della disciplina in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e 

incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che 

privati, all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche 

occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto 

qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6). 

 

3.2 Settore agricolo  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune risposte a quesiti insorti 

nell’applicazione della normativa del lavoro occasionale accessorio ai vari settori 

produttivi. 

Una prima problematica1 è sorta con riguardo alla possibilità che sia percettori di 

integrazioni salariali o di sostegno al reddito sia lavoratori con contratto a tempo parziale 

possano svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole, 

ex art. 70 del DLgs n. 276/03. 

Un’ulteriore problematica è scaturita in merito alla legittimità di utilizzo del lavoro 

occasionale 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)”2. 

 

In tal senso, il Ministero ha ribadito che l’applicazione del lavoro occasionale accessorio 

nel settore agricolo anche a prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di 

                                            
1 Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2010, n. 16. 
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sostegno al reddito è possibile sulla base di una lettura integrata dei commi 148 e 149 

della Legge Finanziaria 2010 (L n. 191/09), introduttivi del comma 1-bis dell’articolo 70 D. 

Lgs. 276/03, con il principio generale di tutela sotto il profilo retributivo e contributivo, che 

sorregge l’impiego dei lavoratori attraverso il sistema dei voucher, riducendo l’impiego di 

manodopera “in nero” e favorendo l’inserimento nel mercato del lavoro sia di giovani che 

di lavoratori colpiti dal particolare momento di crisi occupazionale. 

Venendo ad una lettura delle particolari disposizioni sul settore agricolo, il lavoro 

occasionale accessorio ex art. 70 e sgg. del D.Lgs. n. 276/2003, è ammesso, per aziende 

con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche 

figure di prestatori (pensionati, casalinghe, studenti, percettori di prestazioni integrative del 

salario  o di sostegno al reddito), a differenza delle imprese ricadenti nel comma 6 dell’art. 

34 D.P.R. n. 633/72 (ossia aventi un volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno 

solare) che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, 

anche se non stagionale. 

Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole 

con volume d’affari superiore ai 7.000 euro, individuate dall’articolo 70, comma 1 lett. f) 

sono, peraltro, circoscritte all’esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con 

riferimento all’attività agricola principale svolta dall’imprenditore sia alle attività connesse 

(art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi 

dell’attività principale. 

Nello specifico dell’attività oggetto di  richiesta, viene osservato che  l’aspetto relativo ai 

tempi e modi attraverso i quali si esplica l’attività di vendita diretta nell’ambito dei farmer’s 

market (c.d. Mercati di Campagna Amica) non si connota certamente per continuità 

temporale e riveste, pertanto, carattere di occasionalità. 

Per queste ragioni è quindi corretto ricorrere al lavoro accessorio anche in relazione al 

sistema dei farmer’s market, laddove questa attività sia connessa a quella principale svolta 

dall’imprenditore agricolo. 

 

                                                                                                                                                 
2 Interpello del Ministero del Lavoro 10 settembre 2010, n. 32 
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3.3 Settore turismo 

Nel settore turistico3 è stato chiarito che anche nei casi di prestazioni, al limite coincidenti 

con inquadramenti di figure professionali quali, ad esempio, l’assistente bagnanti o la 

collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva 

normalmente fornite da soggetti inquadrati nelle figure professionali tipiche, ricorrenti 

nell’organizzazione del lavoro dell’impresa utilizzatrice possa applicarsi la normativa del 

lavoro occasionale accessorio. 

Secondo il Ministero, tale orientamento è giustificato sulla base dell’interpretazione 

testuale del D.Lgs n. 276/03, che, senza ulteriori limitazioni, consente a particolari 

categorie di prestatori l’impiego in qualunque settore produttivo, compreso quello del 

turismo (giovani con meno di venticinque anni, pensionati ovvero “percettori di prestazioni 

integrative del salario o con sostegno al reddito”) in quanto le prestazioni si svolgano 

secondo il carattere dell’occasionalità. 

A tal fine rileva la sola indicazione dell’articolo 70, comma 2, che limita il compenso del 

prestatore, nel corso dell’anno solare, nella misura non superiore a pari a 5.000 euro, con 

riferimento al medesimo committente. 

Nel caso specifico dell’utilizzo con il sistema dei buoni lavoro degli assistenti bagnanti e, 

peraltro, in linea generale al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile 

prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività. 

Anche nell'ambito di parchi di divertimento4 è ammissibile instaurare rapporti occasionali di 

tipo accessorio, in presenza delle relative condizioni, a prescindere dal fatto che la 

generalità dei lavoratori presenti è iscritta all'Enpals.  

Viene, inoltre, confermato dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali del Ministero del 

Lavoro il principio del divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di 

accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’art. 70 D.Lgs n. 276/2003 debbano 

essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di 

intermediari”(circ. INPS  n. 88/2009). 

 

                                            
3 Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2009, n. 37; 
Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 29 settembre 2010. 
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3.4 Settore sportivo  

Con riferimento alla qualificazione delle prestazioni lavorative del personale adibito alle 

attività di steward5 negli stadi di calcio, il Ministero ha chiarito che dal dettato delle 

disposizioni citate è possibile qualificare le prestazioni lavorative rese dagli steward - in 

linea generale e salvo riscontro in concreto di diverse modalità organizzative - quali 

prestazioni rese in regime di subordinazione, anche con modalità part-time, o con modalità 

di svolgimento della prestazione tipiche del lavoro intermittente o accessorio, nel rispetto 

della normativa in materia. 

La fattispecie particolare disciplina il servizio di vigilanza in favore degli istituti di sicurezza 

privata autorizzati a norma dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno 

8 agosto 2007, modificato dal D.M. 24 febbraio 2010 nell’ambito delle c.d. «manifestazioni 

sportive» e si pone quale attuazione della normativa di cui all’articolo 2-ter del decreto 

legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante “Norme sul personale addetto agli impianti sportivi” al 

fine di “stabilire i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato 

dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonchè di instradamento 

degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi”.  

Il D. M. 24 febbraio 2010 (che ha modificato il D. M. 8 agosto 2007) ha previsto, infatti, 

che: “per lo svolgimento dei predetti servizi le Società organizzatrici, gli istituti di sicurezza 

privati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro 

intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al Decreto Legislativo 

10 settembre 2003, n. 276”. 

 

3.5 Settore editoriale 

Altra questione6 ha riguardato la possibilità di far rientrare nelle tipologie di “consegna 

porta a porta” e di “vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica” alcune categorie 

di lavoratori: 

                                                                                                                                                 
4
 Interpello  Ministero del Lavoro 9 giugno 2010, n. 21. 

5 Circolare prot. 25/II/0006544 del 6 maggio 2009 della Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
 
6 Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2009, n. 17. 
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1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press); 

2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, 

di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica; 

3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o 

iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica. 

Alla luce del principio generale, già evidenziato, di emersione di determinate prestazioni di 

lavoro che, in ragione della tipologia di svolgimento sarebbero destinate a rimanere prive 

di copertura retributiva e previdenziale, il Ministero ritiene  che tutte le ipotesi evidenziate 

possono farsi rientrare nella più generica indicazione del Legislatore circa la “consegna” e 

la “vendita” di stampa quotidiana e periodica, dato che l’art. 70 lett. h) del DLgs n. 276/03 

ha inteso ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione – 

anche in modo gratuito – sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle attività di 

carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi 

relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica. 

 

3.6 Settore dell’insegnamento privato supplementare 

E’ stato affrontato un quesito, rivolto al ministero del Lavoro7, teso a chiarire i termini 

dell’utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito delle scuole materne 

private per la temporanea sostituzione del personale insegnante 

Il Ministero ha chiarito che l’utilizzo dei voucher, in tale settore, deve essere limitato alle 

cosiddette “categorie trasversali”, ossia la questione va risolta alla luce dell’art. 70, comma 

1 del D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui si riferisce alle prestazioni rese “nell’ambito di 

qualsiasi settore produttivo” (e dunque anche all’interno di scuole materne parificate) da 

parte di:  

-giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi 

presso un istituto scolastico  o presso l’università; 

-pensionati; 

                                            
7
 Interpello n. 40 del 5 novembre 2010. 
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-percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; 

-prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. 

i soggetti che possono operare in tutti i settori (giovani studenti, pensionati, lavoratori part-

time, percettori di prestazioni integrative del reddito) e non può essere riferito all’attività di 

insegnamento privato supplementare. 

 

Viceversa, rimane escluso il richiamo dell’articolo 70, comma 1 lett. c) D. Lgs. 276/2003 

nell'ambito  dell'insegnamento privato supplementare. 

Nell’ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in via generale dal Legislatore, è 

dunque possibile l’utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private 

per la temporanea sostituzione del personale insegnante restando fermo, evidentemente, 

l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore. 

 

3.7 Studenti extracomunitari 

Il Ministero dell’Interno8, sulla base di apposito quesito formulato dall’INPS, ha fornito 

alcune precisazioni sulla possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere prestazioni 

di lavoro occasionale. 

Al riguardo, vengono ribadite le disposizioni applicabili relative alle limitazioni per 

l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa da parte di chi dispone di un permesso di 

soggiorno per studio e formazione, così come disciplinate dalle disposizioni regolamentari 

di attuazione (art.14, comma 4, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004) 

delle previsioni inserite nel Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive 

modificazioni).  

Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è 

consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l'orario massimo 

di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino al limite massimo 

di 1.040 ore annuali.  

 

                                            
8
 Nota Min. Interno, Dip. Per le Libertà civili e immigrazione, prot. N. 490 del 30 gennaio  2009. 
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Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per  

studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato). 

 

4. Il sistema dei “buoni lavoro 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene tramite il 

meccanismo dei “buoni” (voucher), il cui valore nominale è di 10,00 euro. Sono disponibili 

anche buoni cartacei multipli da 50,00 e 20,00 euro, corrispondenti rispettivamente a 5 e 2 

buoni non separabili. 

Il valore nominale è comprensivo: 

- della contribuzione (pari al 13 %) a favore della gestione separata INPS, che viene 

accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; 

- della contribuzione (pari al 7 %) in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni; 

- di un compenso (pari al 5 %) in favore del concessionario (INPS) per la gestione del 

servizio.  

Il valore netto del buono da 10,00 euro, ovvero il corrispettivo netto della prestazione, in 

favore del prestatore, è dunque pari a 7,50 euro; mentre per i buoni multipli, il corrispettivo 

netto è pari a 37,50 euro per il buono da 50,00 euro, e di 15,00 euro per quello da 20,00 

euro. 

Per le imprese familiari, per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e 

assicurativa del lavoro subordinato, il valore nominale del buono è così suddiviso: 

- contribuzione del 33 % a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 

- contribuzione del 4 % in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni; 

- compenso del 5 % in favore del concessionario (INPS) per la gestione del servizio. 

Pertanto il valore netto è pari a 5,80 euro. 

 

4.1 Le diverse modalità di acquisto dei “buoni lavoro”. 

L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire tramite le seguenti procedure: 
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- acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati o presso le Banche 

abilitate PEA (Punto Emissione Autorizzato): occorre presentare la tessera sanitaria del 

committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate; per 

l’acquisto è previsto il versamento di 1 euro al rivenditore autorizzato e/o alla banca 

abilitata ( per ora banca Popolare di Sondrio). E’ possibile acquistare in una sola 

operazione fino a 2000 euro di buoni lavoro. I buoni sono disponibili da 10 euro o in 

formato multiplo fino a 500 euro. 

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS: il 

proprio codice fiscale, la tipologia di committente e di attività, i dati del prestatore, il luogo 

e la data d’inizio e fine della prestazione, nonché i giorni/periodi di effettiva prestazione. 

Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. 

Nella comunicazione, il committente deve tener presente che: 

- le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di 

periodi; 

- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di 

fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad unico prestatore, sia nel caso i 

prestatori coinvolti siano più di uno; 

- in caso di più acquisti di voucher da parte di uno stesso committente, la data di inizio 

della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale 

sono stati acquistati i voucher per remunerarla. 

 

Le sopradette comunicazioni possono essere effettuate tramite il Contact Center 

INPS/INAIL n. 803164, il sito www.inps.it, o recandosi presso una sede INPS. 

Ogni variazione/annullamento deve essere preventivamente comunicato da parte del 

committente all’INPS: 

- se richiesta prima del giorno indicato quale inizio della prestazione, tramite il sito 

www.inps.it, contact center o sede INPS; 

- se richiesta il giorno stesso di inizio della prestazione, tramite contact center o sede 

INPS; 
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- se richiesta dopo il giorno indicato come inizio della prestazione, solo recandosi presso 

una sede INPS.  

 Presso l’INPS è sempre possibile effettuare verifiche sulla registrazione dei propri 

dati, sul numero di voucher a disposizione, sulle prestazioni in corso, il tutto sia come 

committente che come prestatore. 

 

I buoni acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili 

tramite apposita vetrofania – e/ presso le banche abilitate possono essere riscossi nella 

relativa “rete tabaccai” e/o nel relativo circuito bancario entro 1 anno dal giorno 

dell’emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro 

occasionale, con la propria tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale, per un 

importo massimo di 500 euro per operazione di riscossione; una volta effettuato il 

pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher pagati al prestatore. 

Nell’eventualità in cui il buono lavoro risulti non pagabile, il prestatore deve 

necessariamente rivolgersi alla sede INPS di appartenenza. 

- procedura cartacea: i committenti possono ritirare i carnet di buoni, su tutto il territorio 

nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento 

dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG Lavoro 

Occasionale Acc. (l’importo deve essere necessariamente un multiplo di 10, ovvero un 

multiplo di 20 o di 50 in caso di acquisto di buoni multipli). 

In caso di richiesta di quantitativi rilevanti di buoni, è possibile inviare alla sedi 

regionali, tramite fax, un modulo per la richiesta dei buoni cartacei, indicando la sede 

provinciale prescelta per il ritiro. 

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il committente deve effettuare la 

comunicazione preventiva all’INAIL (tramite contact center, fax all’INAIL, o il sito 

www.inail.it  nella sezione “punto cliente”) indicando oltre a dati anagrafici e codice fiscale, 

i dati del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e 

fine attività (ogni variazione deve in ogni caso essere comunicata). Il committente, prima 

della consegna dei buoni al prestatore, deve provvedere alla loro intestazione (scrivendo 

su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del 

prestatore, il periodo della relativa prestazione) ed alla relativa sottoscrizione.  
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I buoni acquistati presso l’INPS possono dunque essere riscossi dal prestatore, 

presentandoli all’incasso – dopo averli vidimati con la propria firma – presso tutti gli uffici 

postali sul territorio nazionale, esibendo la propria tessera sanitaria o il tesserino del 

codice fiscale; nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche 

un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del 

documento del genitore 

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali 

dei prestatori; il sistema di gestione invia dunque un flusso dati verso gli archivi della 

Gestione Separata, determinando l’accredito dei contributi. 

L’INPS infine provvede a versare all’INAIL il contributo del 7% destinato all’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

- procedura telematica: il committente deve provvedere alla registrazione dei propri dati 

presso l’INPS (tramite lo sportello INPS, il collegamento al sito www.inps.it  solo se il 

nominativo è già presente in archivio, il contact center INPS/INAIL o associazione di 

categoria); anche il prestatore si registra presso l’INPS tramite le medesime modalità (ad 

eccezione dell’associazione di categoria). Una volta effettuata la registrazione, il 

prestatore riceve da Poste Italiane la carta su cui è possibile accreditare gli importi delle 

prestazioni eseguite (INPS card). La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione 

del contratto relativo all’utilizzo della carta da parte del prestatore e la relativa attivazione 

che può essere effettuata presso un qualsiasi ufficio postale con un “caricamento” minimo 

di 5 euro. 

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il committente deve richiedere all’INPS i “buoni 

virtuali” indicando i dati del prestatore, le date presunte di inizio e fine dell’attività 

lavorativa, il luogo di svolgimento della stessa ed il numero di buoni per ogni prestatore. I 

medesimi dati dovranno essere poi comunicati anche all’INAIL, sempre prima dell’inizio 

della prestazione di lavoro accessorio (ogni variazione dovrà in ogni caso essere 

comunicata preventivamente). 

Sempre preventivamente, il committente dovrà versare il valore complessivo dei buoni 

virtuali che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo 

della prestazione al lavoratore, con queste modalità: tramite modello F 24 (in tal caso il 

relativo accredito in favore del prestatore avverrà dopo l’avvenuta contabilizzazione 
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dell’importo da parte dell’INPS, il che avviene trascorsi circa 10 giorni lavorativi 

dall’effettuazione del pagamento); con versamento sul conto corrente postale 89778229 

intestato a INPS DG Lavoro Occasionale Acc. (il cui importo deve essere 

necessariamente un multiplo di 10); con pagamento on line collegandosi al sito 

www.inps.it. 

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS, per 

ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta e quindi l’effettivo utilizzo dei buoni 

lavoro. 

L’INPS, una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente, provvede a 

notificare al prestatore i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo 

corrisposto ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato), ed al 

committente un rendiconto. 

L’INPS, tramite apposita procedura di gestione, verificherà inoltre la copertura economica 

delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della 

conclusione del rapporto di lavoro occasionale con il complessivo onere dovuto: in caso di 

riscontro positivo, invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore, viceversa, 

notificherà al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone 

contestuale comunicazione al lavoratori interessati. 

La riscossione da parte del prestatore avviene con accredito sull’INPScard o tramite 

bonifico domiciliato, in caso la carta non sia stata attivata, riscuotibile presso qualsiasi 

ufficio postale.  

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali 

dei lavoratori, una volta acquisite le informazioni di avvenuto versamento del valore del 

buono da parte del committente, mediante apposito invio del flusso dati verso gli archivi 

della Gestione Separata. 

L’INPS infine provvede a versare all’INAIL il contributo del 7% destinato all’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

In ogni caso, sul sito www.inps.it, sezione Informazioni/Lavoro Occasionale Accessorio, è 

possibile consultare le schede relative alle varie procedure e il “Manuale per l’utilizzo della 

procedura telematica” con tutte le indicazioni operative. 
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4.2 Il rimborso dei “buoni lavoro” non utilizzati. Furto e smarrimento. 

Il rimborso dei “buoni lavoro” cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può 

avvenire esclusivamente presso le sedi INPS, utilizzando il relativo modulo (Mod. SC52 

scaricabile dal sito www.inps.it ed inviabile on-line). 

Il committente (o per suo conto le associazioni di categoria) dovrà pertanto riconsegnare i 

“buoni lavoro” integri e non compilati alla sede INPS dove li ha acquistati, allegando la 

relativa ricevuta di versamento. 

La sede INPS rilascerà al richiedente il rimborso una ricevuta e, una volta svolti i dovuti 

controlli, disporrà un bonifico del valore dei buoni restituiti, pari a: 

- € 9,50 per il buono da 10 €; 

- € 19,00 per il buono da 20 €; 

- € 47,50 per il buono da 50 €. 

Il rimborso inoltre è consentito i) per l’acquisto di buoni cartacei anche nel caso in cui il 

committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro; ii) 

per l’acquisto dei buoni tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo 

in parte – l’importo versato. 

In caso di furto e smarrimento, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle 

autorità competenti; solo con la denuncia, il committente e/o il prestatore, recandosi 

presso la sede INPS di appartenenza, potranno ottenere la stampa del duplicato dei buoni, 

riscuotibili presso le tabaccherie abilitate. 

 

 

5. Dati relativi all’utilizzo dei voucher  

Per quanto riguarda i dati di utilizzo dei buoni lavoro, a fine settembre 2011 risultano 

venduti, tramite le varie modalità attivate dall’INPS, 23.453.000 voucher equivalenti da 10 

euro. 
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In base alla distinzione per settori di impiego si evidenzia che: 

•  il 50% dei voucher venduti è relativo a due soli settori: le attività agricole e le attività 

specifiche svolte in tutti i settori produttivi da parte dei prestatori ‘trasversali’;    

• il 13% dei voucher è utilizzato per le manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, o 

caritatevoli o lavori di emergenza e di solidarietà, impiego consentito ai committenti 

pubblici, compresi gli Enti locali, 

• il 6% è impiegato per lo svolgimento di lavori di giardinaggio, pulizia e 

manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, impiego consentito ai soli Enti 

locali. 

 

Con riferimento ai dati del 2010 considerando i soli voucher cartacei e quelli venduti dai 

tabaccai si confermano le regioni del Nord quelle nelle quali sono stati acquistati più 

voucher: il Veneto, con 2,6 milioni di voucher in valore da 10 euro, seguito dalla Lombardia 

(2,2 milioni), dall’Emilia Romagna (2 milioni), dal Piemonte (1,8 milioni) e dal Friuli-Venezia 

Giulia (1,5 milioni), e che la provincia con il massimo acquisto è Verona, seguita da 

Treviso e Udine. 

Il settore agricolo rappresenta il settore di impiego dove maggiormente sono utilizzati i 

buoni lavoro (21,9%), seguito dalla voce “restanti attività” che pesa quasi quanto l’attività 

agricola e raggruppa soprattutto le attività svolte da studenti, pensionati, percettori di 

prestazioni a sostegno del reddito, lavoratori part-time (21,8%). 

Il numero di committenti che hanno acquistato buoni lavoro è complessivamente pari a 

circa 95 mila. Dall’inizio della sperimentazione (agosto 2008) ad oggi, ogni datore di lavoro 

ha acquistato, in media, buoni lavoro per 1.860 euro, equivalenti a 186 voucher da 10 euro 

ciascuno.  

 

I lavoratori che dal 2008 al 2010 hanno riscosso i voucher sono stati complessivamente 

circa 205mila. Nell’anno 2010 l’importo medio è stato di poco superiore a 600 euro.  

Su 145.820 lavoratori che hanno svolto attività occasionale nel 2010 il numero di “nuovi 

lavoratori” è stato pari a 109.757, (il 75% circa).  
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I giovani fino a 25 anni rappresentano oltre un terzo dei nuovi lavoratori (36,9% nel 2010), 

mentre l’incidenza degli anziani con oltre 65 anni di età è diminuita nel 2010 (dal 18,7% 

del 2009 al 10,5%) a favore delle classi di età intermedie nelle quali si trovano 

rappresentate le nuove categorie di lavoratori occasionali, quali i percettori di misure di 

sostegno al reddito (cassaintegrati, i disoccupati, ecc.) o i lavoratori in part-time.  

Nel 2010 i lavoratori stranieri utilizzati nel lavoro occasionale accessorio hanno 

rappresentato il 12% circa del totale, impiegati soprattutto in agricoltura (24,6% del totale); 

nei lavori domestici gli stranieri hanno superato, in valore assoluto, i lavoratori italiani: 

1.829 contro 1.750. 

L’utilizzo dei voucher è suddiviso tra lavoratori appartenenti a tre grandi “categorie”: i 

pensionati (31,2% del totale nell’anno 2010), i lavoratori con altre posizioni assicurative 

nell’anno (29,9% nel 2010), e dunque con indennità o altri redditi oltre a quelli derivanti dai 

voucher riscossi, e lavoratori privi di altre occupazioni (38,9% nel 2010). 

Con riferimento a quest’ultima categoria, emerge che per 34.534 soggetti (il 23,7% del 

totale dei lavoratori), il lavoro occasionale accessorio ha rappresentato la prima 

esperienza lavorativa in assoluto e sono soprattutto giovani (28,5 anni in media); il 

restante 15,3% del totale, per i quali il lavoro occasionale accessorio, pur non 

rappresentando la prima esperienza lavorativa, è comunque l’unica nel corso dell’anno, 

risultano avere un’età media più elevata (34,2 anni).  

 

6. L’utilizzo dei voucher da parte dei committenti pubblici 

Nell’ambito della Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2010 è stato precisato che per 

committenti pubblici si intendono ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “tutte 

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 

le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
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Tale tipologia di committenti possono attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale 

accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal comma 1, lettera d, art. 

70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, 

culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”.   

Tale previsione, tassativa, esclude la possibilità, per i committenti pubblici, di utilizzare le 

cosiddette categorie “trasversali” (giovani studenti, pensionati, percettori di trattamenti a 

sostegno del reddito, e titolari di contratti part time) per lo svolgimento di attività specifiche 

dell’Amministrazione/Ente. 

Diversa previsione vale nel caso degli enti locali, per i quali la legge finanziaria 2010 (l. n. 

191/2009) ha previsto espressamente, oltre alla possibilità di ricorrere ai voucher per le 

attività previste dalla lett. b) 'lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, 

parchi e monumenti', (ambito oggettivo) anche la possibilità di impiegare le categorie di 

prestatori trasversali (studenti, pensionati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito) 

per prestazioni connesse ad attività specifiche. 

 

In generale i committenti pubblici hanno utilizzato da agosto 2008 a settembre 2011 circa 

313mila voucher, pari all’ 1,6% del totale di buoni lavoro venduti. 

Le regioni che presentano il ricorso maggiore al lavoro occasionale accessorio da parte 

dei committenti pubblici sono Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Emilia, Lazio e, per 

il Sud, Sicilia e Puglia. 

Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio richieste nel contesto pubblico si 

riferiscono soprattutto all’utilizzo di prestatori che percepiscono indennità di sostegno al 

reddito per attività relative al giardinaggio, alla manutenzione e pulizia di strade, verde 

pubblico, aree sportive, spiagge, alla rimozione della neve e delle foglie autunnali, alla 

pulizia delle caditoie di acqua piovana, ecc; interessanti in questo contesto (anche per 

l’importo messo a disposizione e per il numero di prestatori coinvolti) le esperienze avviate 

dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Milano e dal consorzio dei comuni del Polesine.  

Altre esperienze significative si collocano nel settore turistico, come l’iniziativa di impiegare 

studenti universitari quali ‘assistenti turistici’ attivata dal comune di Trento, o l’iniziativa 

‘Milano d’agosto’, attivata dal Comune di Milano che prevede l’impiego di studenti presso 
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gli esercizi commerciali per la sostituzione del personale in ferie, con un contributo 

economico comunale riconosciuto all’esercente committente. 

Nell’ambito dei lavori di emergenza e di solidarietà si registrano varie iniziative, realizzate 

da Enti locali: 

• sia nel ruolo di committenti diretti come nel caso dei ‘nonni vigili’ o dell’assistenza 

nei centri vacanza o nelle piscine gestiti dai comuni, 

• sia nel ruolo di intermediazione tra i committenti effettivi (le famiglie) e i prestatori 

‘certificati’, come nel  caso del supporto domiciliare a persone non autosufficienti o 

l’attività di baby sitting a favore di mamme lavoratrici.  

Un utilizzo consistente e diffuso sul territorio nazionale si registra anche in ambito 

scolastico: 

•  per attività di supporto o di assistenza, come l’accoglienza pre–scolastica, 

l’assistenza sugli scuolabus – soprattutto in presenza di bambini con handicap - ,  

l’assistenza durante i pasti; 

• per attività  di supporto ‘didattico’, come l’assistenza pomeridiana per lo svolgimento 

dei compiti, svolta da studenti  universitari. 

Alcune Regioni stanno assumendo iniziative per favorire l’impiego dei buoni lavoro. La 

Regione Lazio ha promosso, in collaborazione con l’INPS, una iniziativa, denominata 

Progetto Vo.LA, (Voucher Lazio), che ha la finalità di fornire un contributo economico a 

committenti, operanti nei settori agricolo, turistico, commercio e servizi alla famiglia, che 

ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.  

La Regione Campania ha sottoscritto un Protocollo di intesa con numerose Associazioni di 

categoria di datori di lavoro per favorire l’incremento dell’occupazione regolare e della 

flessibilità del lavoro attraverso l’utilizzo dello strumento del voucher per lavoro 

occasionale accessorio. 

La Regione Sicilia ha sottoscritto un protocollo con l’INPS per la distribuzione in via 

sperimentale dei voucher cartacei  presso alcuni centri per l’impiego con la finalità di 

rendere più accessibili i buoni lavoro, favorendone l’impiego. 


