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minimo settimanale al di sotto del quale il 
lavoro a tempo parziale non è consentito.

2) Somministrazione di lavoro.
Tramite l’istituto della somministrazione, 
l’Agenzia di somministrazione è titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore, messo 
a disposizione di un soggetto utilizzatore per 
lo svolgimento di determinate attività. A par-
te il dubbio vantaggio della non titolarità del 
rapporto di lavoro, si ripresentano gli stessi 
identici ostacoli già esaminati con riferimen-
to al lavoro subordinato, aggravati dal com-
penso da corrispondere al somministratore 
per i propri servizi.

3) Lavoro intermittente.
Si tratta di una forma contrattuale effettiva-
mente idonea ad un utilizzo sporadico ed oc-
casionale del rapporto di lavoro, prevedendo 
che la prestazione, di natura subordinata, sia 
svolta “a chiamata” previa comunicazione 
dei periodi di lavoro prestati tramite il portale 
Cliclavoro. 

Se da una parte l’istituto appare il più ido-
neo, tra quelli esaminati, a soddisfare esi-
genze analoghe a quelle fino ad oggi coperte 
dal lavoro accessorio, va però segnalato che 
l’attuale impianto normativo ne permette la 

stipula soltanto con soggetti di età inferiore 
a 24 anni o superiore a 55, o per lo svolgi-
mento di prestazioni di carattere discontinuo 
o intermittente secondo le esigenze indivi-
duate dai contratti collettivi stipulati da as-
sociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale o territoriale, di fatto restrin-
gendone in maniera significativa il campo di 
applicazione.

Va osservato che le forme contrattuali sopra 
esaminate altro non sono che sottospecie 
del più ampio genus del lavoro subordina-
to; ne deriva la piena applicazione dei vari 
istituti (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, 
malattia, maternità, etc.) previsti da legge e 
contrattazione collettiva. Tutte e tre, inoltre, 
prevedono il ruolo di sostituto d’imposta 
del datore di lavoro. Problema, forse, tutto 
sommato trascurabile per committenti do-
tati di un proprio assetto imprenditoriale, 
ma di ben altro rilievo per soggetti privati, 
che sino ad oggi hanno legittimamente uti-
lizzato i voucher per brevi attività di pulizia,  
babysitting, giardinaggio, lezioni private etc.

Altro problema è quello dei costi per il com-
mittente: se prima il valore nominale del 
voucher era pari al costo, adesso sarà ov-

viamente necessario aggiungere al compen-
so corrisposto al dipendente l’incidenza  di 
mensilità aggiuntive, TFR, ferie, etc., oltre a 
contributi Inps ed Inail – oneri nel complesso 
stimabili, con ragionevole approssimazione, 
nel 70% circa della normale retribuzione.

La soluzione attualmente studiata dal gover-
no per far fronte a questo vuoto normativo 
pare consistere nell’estensione a qualsiasi 
fascia di età del lavoro intermittente, a pre-
scindere dalla prestazione svolta. Soluzione 
che, a parte l’evidente aggravio di costi,  
appare comunque ragionevole ed equilibra-
ta per le aziende, che potrebbero in que-
sto modo far fronte ad esigenze legittime 
benché del tutto sporadiche senza dover 
ricorrere a forme contrattuali poco calzanti 
per le proprie esigenze; problema che inve-
ce resta dolorosamente aperto per i privati  
i quali, privi di una propria struttura impren-
ditoriale e pesantemente colpiti dall’aggravio 
di oneri, sembrano destinati a restare esclu-
si, per motivi strutturali oltreché economici,  
dal raggio di applicazione di questa forma 
contrattuale. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017, l’Esecu-
tivo ha abrogato l’intero Capo VI del D.lgs.  
n. 81/2015, cancellando con effetto imme-
diato l’intero impianto normativo relativo al 
lavoro accessorio, meglio noto come lavoro 
a “voucher”; una forma contrattuale unica e 
difficilmente collocabile nel ventaglio nor-
mativo nazionale, con elementi di autonomia 
e di subordinazione, introdotta per combat-
tere il ricorso al lavoro nero per i “lavoretti”, 
a lungo aspramente criticata – a torto o a 
ragione o meglio, a parere di chi scrive, a 
torto e a ragione – e già da molti rimpianta, 
all’alba della sua abrogazione.

La storia dei “voucher” in Italia è breve ma 
travagliata. Introdotti nel 2003 dalla c.d. 
“legge Biagi” (D.lgs. n. 276/2003), il det-
tato originale della norma ne prevedeva 
l’applicazione solo per brevi prestazioni rese 
da studenti o pensionati, o da chiunque in 
alcuni settori precisamente individuati (ad 
es.: lavori domestici, attività di giardinaggio, 
lezioni private, etc.), per compensi contenuti 
nel limite di 5.000 € nell’anno.

A parte l’obbligo di comunicazione preven-
tiva di instaurazione del rapporto di lavoro, 
nulla era previsto in merito alla preventiva 
notifica dei periodi di effettivo lavoro; faci-
le quindi immaginare come l’istituto si sia 
ampiamente prestato a comodi abusi, con-
sentendo ai committenti una sostanziale im-
punità, in caso di ispezione, semplicemente 
con l’esibizione dei buoni acquistati e  della 
comunicazione di avvio di un rapporto troppo 
spesso svolto “in nero” all’atto pratico e solo 
in minima parte regolarmente corrisposto 
tramite voucher.

Nemmeno la c.d. riforma Fornero, nel 2012, 
pur introducendo modifiche di un certo ri-
lievo alla disciplina del rapporto, si è pre-
occupata di adottare misure di ostacolo ai 
fenomeni elusivi.

Solo nell’ottobre del 2016, tramite il D.lgs. 
n. 185/2016, correttivo del c.d. Jobs Act, il 
legislatore ha finalmente introdotto l’obbligo 
di comunicazione preventiva dei periodi di 
effettivo lavoro, tramite il portale Cliclavoro; 
soluzione idonea a cancellare qualsiasi ali-
bi per i committenti e a prevenire eventuali 
abusi, giunta però troppo tardi per cancella-
re lo stigma di larga parte dell’opinione pub-
blica, che in questa forma contrattuale ha vi-
sto – non del tutto a torto – uno strumento di 
sfruttamento legalizzato verso le fasce della 
popolazione col minor potere contrattuale, in 
particolare giovani, anziani e persone prive 
di occupazione fissa.

Fino ad arrivare, con il citato D.L. 25/2017, 
alla completa abrogazione del sistema dei 

voucher, frettolosamente stabilita con decre-
to legge in anticipazione del referendum po-
polare per la loro abolizione, promosso dalla 
CGIL e già fissato dal Consiglio del Ministri 
al 28 maggio p.v.

Se da una parte possiamo ormai considera-
re pacificamente superato il quesito referen-
dario, resta aperto il problema delle modalità 
di gestione dei lavoratori sino ad oggi legit-
timamente utilizzati mediante lo strumento 
dei voucher.

Ad oggi, per far fronte ad esigenze di lavoro 
sporadiche e di breve durata, possiamo im-
maginare 3 diverse soluzioni:

1) “Normale” lavoro subordinato, a tempo 
determinato e parziale.
Questa soluzione è, almeno in astratto, la più 
tutelante per il datore di lavoro, non essendo 
previsti vincoli di età o mansione per il lavo-
ratore né obbligo di motivazione per l’appo-
sizione del termine. Resta però il problema 
del limite massimo di lavoratori che possono 
essere regolarmente assunti a tempo deter-
minato dalla medesima azienda (20% del 
personale in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione, o come diversamente previsto 
dalla contrattazione collettiva). 

Problema, questo, aggravato dalla rigidità 
della forma contrattuale, che prevede un 
orario fisso e non modificabile unilateral-
mente dal datore di lavoro se non con la 
previsione di clausole c.d. “elastiche” - spe-
cificamente retribuite – e di vari contratti 
collettivi nazionali, che prevedono un orario 

Con l’abolizione del lavoro 
accessorio, il Governo 
ha aggirato l’ostacolo del 
referendum. Quali problemi 
e quali alternative 
per le aziende?
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