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1. La questione della natura occasionale delle prestazioni 
 
L’art. 7, comma 2 del d.l. n. 76/2013 prevede, alle lettere e ed f, 
interventi specifici in tema di lavoro accessorio che modificano alcuni 
aspetti di dettaglio dell’istituto disciplinato dal d.lgs. n. 276/2003. 
La prima novità, che potrebbe apparire ictu oculi di ordine puramente 
semantico, riguarda l’abolizione del riferimento alle attività lavorative «di 
natura meramente occasionale» che nel testo finora vigente costituiva 
parte integrante della definizione normativa delle prestazioni di lavoro 
accessorio (art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003).  
Nella sua versione originaria del 2003, la norma qualificava le 
prestazioni come di natura «occasionale», termine a cui successivamente 
è stato premesso l’avverbio qualificativo «meramente». In effetti, sebbene 
l’espressione «meramente occasionale» non apparisse comunque 
particolarmente felice, in quanto non è facile cogliere una reale 
differenza tra “occasionalità” e “mera occasionalità” delle prestazioni, si 
osserva però che il nuovo intervento normativo cancella ogni riferimento 
all’occasionalità, sia essa accompagnata da avverbi oppure no.  
L’idea sostanziale che sembra suggerire questo cambiamento è quella per 
cui la legge si limita, nel nuovo testo, a caratterizzare le prestazioni di 
lavoro accessorio per il solo fatto oggettivo che tali prestazioni siano 
remunerate mediante un compenso di importo assai circoscritto, e 
comunque non eccedente il totale annuo dei 5.000 euro complessivi per 
ciascun lavoratore e dei 2.000 euro con riferimento a ciascun 
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committente imprenditore commerciale o professionista (3.000 euro per 
l’ipotesi di percettori di trattamenti integrativi del salario e di sostegno al 
reddito).  
Insomma, l’esclusione di ogni riferimento all’occasionalità certamente 
suggerisce che la prestazione possa essere resa sia in maniera meramente 
saltuaria (occasionale appunto) sia per periodi continuativi, pur nel 
rispetto dei limiti di compenso annuale stabiliti dalla legge. In questa 
direzione andava già la lettera circolare del Ministero del lavoro del 22 
aprile 2013 (“vademecum”), laddove si sosteneva che «ai fini qualificatori 
risulta determinante unicamente il rispetto del requisito economico dei 
5.000 e dei 2.000 euro» (similmente si esprimeva anche la circ. Min. lav. 
n. 4/2013). 
Tuttavia, si osserva, la questione della natura del lavoro accessorio come 
prestazione lavorativa occasionale rischia in realtà di “uscire dalla porta” 
(del decreto legge) solo per “rientrare dalla finestra” (della norma che il 
decreto intende modificare), se si considera che la rubrica del titolo VII, 
capo II del d.lgs. n. 276/2003, nel quale si inserisce la rinnovata 
definizione normativa stabilita dall’art. 70, resta immodificata e recita per 
l’appunto ancora oggi «Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da 
particolari soggetti».  
Forse il refuso sarà corretto in fase di conversione. Oppure le prestazioni 
di lavoro accessorio restano nei fatti ancora “prestazioni occasionali” in 
virtù di un mancato raccordo tra articolato normativo e intitolazione del 
capo in cui si inserisce la norma oggi modificata? Si tratta insomma di 
una novità di qualche sostanza, oppure ancora una volta “nomina nuda 
tenemus”? 
A parte questo punto che resta dunque non chiarissimo, ma la cui portata 
innovativa non sembra di enorme rilievo anche in considerazione della 
citata prassi amministrativa già formatasi sulla questione, la definizione 
dell’istituto contenuta nell’art. 70 d.lgs. n. 276/2003 resta sostanzialmente 
quella già riformulata dalla l. n. 72/2012. 
 
 
2. Una nuova ipotesi speciale 
 
Il decreto legge introduce poi una ipotesi di lavoro accessorio di tipo 
speciale mediante la sostituzione del comma 4-bis dell’art. 72 d.lgs. n. 
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276/2003. Si tratta della possibilità del ricorso al lavoro supplementare 
per lavoratori che si trovino in particolari condizioni correlate a:  

- disabilità; 
- stato di detenzione; 
- tossicodipendenza; 
- fruizione di ammortizzatori sociali. 

Si prevede infatti che tali tipologie, peraltro piuttosto eterogenee,  di 
lavoratori possano essere inserite in specifici progetti promossi dalle 
Pubbliche Amministrazioni mediante il ricorso all’istituto del lavoro 
accessorio. Si tratta però di una novità contrattuale il cui utilizzo concreto 
si configura come non immediatamente applicabile e in effetti meramente 
eventuale, in quanto sostanzialmente subordinato alla azione proattiva 
delle Pubbliche Amministrazioni (anche qui, come per De Gaulle, 
“l’intendance suivra!”)1. Si rileva comunque che quello in esame 
costituirà un sottotipo speciale di lavoro accessorio ben distinto dalla 
disciplina ordinaria, la cui concreta regolazione (più precisamente la 
norma parla di «condizioni, modalità e importi dei buoni orari») potrà 
essere stabilita da un atto normativo attuativo del Ministero del lavoro. Si 
deve dunque ritenere che in ogni caso l’effettivo ricorso alle ipotesi 
speciali di lavoro accessorio stabilite dal comma 4-bis dell’art. 72 sia 
subordinato alla preventiva adozione da parte del Ministero del lavoro di 
uno specifico «decreto di natura non regolamentare»2

                                            
(1) Si osserva che, per la verità, già l’art. 9, comma 12, d.l. n. 76/2013 stabilisce 
coerentemente una deroga ai limiti di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni per il 
ricorso al lavoro accessorio «per lo svolgimento di attività sociali». 

. Si precisa che il 
ricorso, stabilito dalla legge, a questa forma di regolazione di dettaglio, 
quello appunto del rinvio ad un decreto di natura non regolamentare, 
non è affatto una novità nel panorama giuridico, ma è piuttosto ormai 
una prassi più volte utilizzata negli ultimi anni in diverse materie. Si tratta 
infatti di una tipologia di “decreto” che non rientra nell’ambito della 
sistematizzazione dei regolamenti governativi nel novero delle fonti del 
diritto così come cristallizzata dall’art. 17 L. n. 400/1988, ma di una 

(2) Nelle more della definizione della norma speciale da parte del Minisero del lavoro, è 
comunque fatta salva la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, anche in queste 
ipotesi, di ricorrere alla forma ordinaria del lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70, 
comma 3, d.lgs. n. 276/2003. 
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nuova forma definita dai costituzionalisti3

In ultimo si rileva il fatto che questa speciale forma di lavoro accessorio, 
nel caso in cui sia utilizzata per lavoratori che fruiscono degli 
ammortizzatori sociali, appare vicina e parzialmente sovrapponibile 
rispetto alla previsione contenuta nell’attuale formulazione dell’ultima 
parte dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato 
dalla l. n. 92/2012. Quest’ultima norma, infatti, per tutto il 2013 già 
prevede, nel caso di lavoro accessorio, il limite massimo di 3.000 euro 
per anno solare per ciascun lavoratore percettore «di prestazioni 
integrative del salario o di sostegno al reddito».  

 come “fragile”, in quanto non 
sistematicamente ed organicamente inserita nel tradizionale sistema delle 
fonti del diritto, espressione di un fenomeno di disordinata ed ormai 
dilagante “fuga dal regolamento”. 

La forma speciale introdotta dal decreto legge in esame, invece, riguarda 
sì anche questa speciale tipologia di lavoratori potenzialmente interessati 
al lavoro accessorio, tuttavia essa riguarda specificatamente progetti 
promossi dalle pubbliche amministrazioni, laddove, al contrario, la 
norma contenuta nell’art. 70 si applica anche a committenti privati. 
Certamente, comunque, l’emanando decreto ministeriale dovrà tenere 
conto di questa parziale sovrapposizione normativa, al fine di evitare di 
creare incertezze o inutili complicazioni regolatorie rispetto ad un istituto 
che richiederebbe, per quanto possibile, soluzioni semplici ed univoche. 
 
 
3. La parte del decreto legge stralciata: il lavoro accessorio e l’Expo 

2015 
 
Infine, si segnala che dal d.l. n. 76/2013 è stato stralciato in sede di 
approvazione definitiva l’articolo che era dedicato ad una serie di 
interventi normativi straordinari in relazione all’evento «Expo 2015 di 
Milano» finalizzati a «favorire l’occupazione, in particolare giovanile». 
Tra queste misure speciali compariva una misura dedicata al lavoro 
accessorio, e precisamente la possibilità di elevare il limite di compenso 
per anno solare da 2.000 a 5.000 euro per «ciascun singolo committente» 
ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. Il disegno normativo 
                                            
(3) V. MARCENÒ, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non 
regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in 
Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2011. 
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prevedeva che l’operatività di questa ipotesi speciale di ricorso alle 
prestazioni di lavoro accessorio non fosse però automatica e di 
immediata applicazione: si stabiliva infatti un preventivo ulteriore 
passaggio, cioè la sottoscrizione di accordi quadro nazionali o contratti 
collettivi nazionali da parte delle «organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale». Un ostacolo attuativo non indifferente, se si considera che gli 
eventuali accordi collettivi a livello nazionale stipulati in questo senso 
potrebbero richiedere tempi lunghi, e che essi potrebbero anche non 
trovare l’accordo di tutte le maggiori sigle sindacali, così da rendere 
inefficace l’introduzione di questo tipo di soluzione normativa.  
Sempre con riferimento a questa ipotesi speciale, quindi, il testo entrato 
in sede di Consiglio dei Ministri, ma poi stralciato in fase di 
approvazione, sostanzialmente prevedeva la coincidenza tra il limite 
massimo ordinario dei 5.000 euro per ciascun lavoratore nell’anno solare 
(art. 70, comma 1) e il nuovo limite di 5.000 euro, quale disciplina 
speciale e derogatoria dell’ordinario limite legale di 2.000 euro per 
ciascun committente imprenditore commerciale o professionista. 
 
 
* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto 
esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo 
impegnativo per l’amministrazione di appartenenza. 


