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1. La fattispecie del lavoro occasionale ha vissuto stagioni alterne, attualmente è regolata 

dall’art. 54 bis del d.l. 50/2017, conv. l. 96/2017. Questa norma è stata approvata in seguito 

all’abolizione della fattispecie del lavoro accessorio (art. 1, d.l. 25/2017, conv. l. 49/2017), 

dovuta al clamore suscitato dall’utilizzo abusivo o improprio di tale istituto.  

 

1.1. In seguito all’intervento legislativo del 2017 si è fatto sempre meno ricorso alla fattispecie 

sul mercato del lavoro. Evidentemente, la riforma del 2017, pur avendo ad oggetto un istituto 

con forti potenzialità di contrasto al lavoro irregolare, reca in sé delle criticità che ne hanno 

limitato la diffusione. Difatti, i dati INPS riportano un calo evidente nel corso degli ultimi anni: 

nel 2016, vi erano 1.776.100 lavoratori impiegati attraverso tale istituto; mentre i dati del 2017 

e del 2018 evidenziano una riduzione evidente, con una discesa fino a poco più di 300.000 

lavoratori impiegati. Fa eccezione l’anno solare 2020, in cui il ricorso al Libretto famiglia è 

stato fortemente incentivato dai benefici garantiti dal cd. “bonus baby-sitter” (temporalmente 

limitato). Eppure, gli effetti positivi in termini di emersione del lavoro irregolare non sono 

sopravvissuti alla misura emergenziale: i numeri del 2021 si attestano nuovamente sui livelli 

del 2019. 

1.2. La riduzione dell’utilizzo del lavoro occasionale offre spunti per ragionare su tali criticità, 

nella prospettiva del loro possibile superamento. 

Una prima criticità è di carattere procedurale. Attualmente la legge propone una 

bipartizione, in quanto il lavoro occasionale può essere eseguito nell’ambito del cosiddetto 
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“libretto famiglia” per gli utilizzatori-persone fisiche, e dedotto in un contratto per prestazioni 

di lavoro occasionale, nel caso di imprese utilizzatrici. Questa duplicazione procedurale, 

nell’attuazione pratica piuttosto macchinosa, dovrebbe essere corretta. 

Si segnala, infatti, un eccesso di vincoli e adempimenti amministrativi che scoraggia 

utilizzatori e prestatori, e, di fatto, favorisce il “fai da te”, nonché l’impiego, soprattutto nei 

contesti domestici, di forme di lavoro irregolare. Peraltro, l’eccessiva rigidità della disciplina 

del lavoro occasionale ex art. 54-bis ha determinato un aumento del ricorso a prestazioni sotto 

la diversa forma del lavoro autonomo occasionale, talora “acquisito” con l’intermediazione di 

piattaforme digitali. Non è un caso che l'art. 14 del d.lgs. 81 del 2008 sia stato riformato alla 

fine del 2021 al fine di introdurre un obbligo di comunicazione preventiva in caso vengano 

stipulati contratti di lavoro autonomo occasionale. 

Altrettanto macchinosa risulta essere la procedura di erogazione del corrispettivo della 

prestazione, sia nel caso del libretto di famiglia (art. 54-bis, commi 10, 11, 12, 19), sia nel caso 

del contratto di prestazione occasionale (commi 15, 16, 17, 18, 19). Le procedure previste 

aggravano ulteriormente le attività degli uffici dell’INPS senza offrire alcun vantaggio in 

termini di controllo rispetto al metodo, più agevole, dei “libretti prepagati”. 

 

1.3. Un'altra linea di criticità è relativa alla platea di potenziali utilizzatori dell’istituto, dacché 

l’attuale disciplina prevede delle soglie dimensionali molto basse, soprattutto per gli 

imprenditori. Possono infatti utilizzare lavoro occasionale solamente imprenditori che 

impieghino cinque o meno dipendenti (otto nel settore agricolo).  

Può risultare utile una comparazione tra l’istituto attualmente vigente nel nostro 

ordinamento e alcune esperienze analoghe che hanno avuto molto più successo in altri 

ordinamenti, come quella dei cd. “Mini-Jobs” in Germania, utilizzati da imprese di dimensioni 

e di struttura diversa rispetto a quelle identificate dalla nostra normativa. L’esperienza tedesca 

dimostra come l’istituto del lavoro occasionale possa essere cospicuamente e profittevolmente 

utilizzato anche nell'ambito della grande distribuzione. Un tale utilizzo, allo stato attuale, 

sarebbe precluso nel nostro ordinamento. 

Dal punto di vista meramente quantitativo, la limitazione relativa ai compensi resi da 

“ciascun utilizzatore” di cui all’art. 54-bis, comma 1, lett. b scoraggia probabilmente anche un 

genuino ricorso all’istituto, rendendolo nei fatti, in combinato con gli ulteriori divieti e limiti, 

difficilmente utilizzabile.  

In merito alla disciplina dei divieti, è consigliabile preservare il divieto relativo 

all’esecuzione di opere e servizi in appalto di cui al comma 14, lett. d, attesa l’elevata 

pericolosità di simili contesti, nei quali sono presenti molteplici rischi interferenziali, che 

normalmente si amplificano per lavoratori solo sporadicamente coinvolti nei processi 

organizzativi.  

 

1.4. L’ultima potenziale linea di criticità è rinvenibile nelle forti incertezze sulla natura della 

fattispecie e sulle norme applicabili. Rimane infatti un’incertezza tra gli interpreti sul 

significato dell'espressione “lavoro occasionale”. Il termine alimenta dibattiti sulla 

riconducibilità dell’istituto nell'area della subordinazione o dell'autonomia, anche in ordine 

all’individuazione di norme applicabili ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate. 

Simili dubbi consigliano l’introduzione di una definizione più chiara, a prescindere dalla 
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bipartizione tipologica e basata esclusivamente sull'utilizzo di indicatori quantitativo-temporali 

della prestazione. 

Nella disciplina attuale non è chiaro, infatti, se l’occasionalità si ricavi in via esclusiva 

dal rispetto dei limiti soggettivi e quantitativi previsti, ovvero rivesta la funzione di requisito 

sostanziale ulteriore e diverso, da verificare ai fini della ricorrenza dei presupposti per la 

“ammissibilità” di simili forme di lavoro. Infatti, se in alcuni casi il termine “occasionale” 

richiama il titolo della fattispecie considerata e la rubrica dell’articolo 54-bis, altrove si accosta 

a sostantivi diversi che potrebbero indurre a ritenere che l’occasionalità vada verificata in 

concreto anche al di là del rispetto dei limiti quantitativi, soggettivi e temporali previsti.  

La normativa dovrebbe invece identificare un’area di “indifferenza qualificatoria”, tale 

per cui, entro determinati limiti soggettivi, modali, temporali e quantitativi (compenso 

massimo), sia possibile evitare la successiva riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato. 

Ciò in base al presupposto secondo cui la vera “occasionalità” non potrebbe ordinariamente 

dare forma a una dipendenza (ossia stabile e duratura dedizione funzionale) sul modello 

dell’art. 2094 c.c., ancorché si consenta una piena, ma occasionale, soggezione organizzativa 

del prestatore di lavoro. 

Alla criticità circa l’individuazione della fattispecie si collega quella relativa 

all'individuazione della disciplina di tutela applicabile al lavoro occasionale. L'attuale 

disciplina prevede che le norme in materia di sicurezza siano riconosciute come applicabili ai 

prestatori di lavoro occasionale (art. 3, co. 8, d.lgs. n. 81 del 2008), così come alcune norme in 

materia di limiti massimi di orario (art. 7, 8 e 9 d.lgs. n. 66 del 2003). Ci si potrebbe interrogare 

circa l’opportunità di ampliare la tutela per il tramite del rinvio a ulteriori disposizioni. 

 

2. Le proposte di legge attualmente in discussione cercano di rispondere a tali criticità in 

maniera non sempre lineare e non sempre con riferimento a tutti i possibili profili di potenziale 

intervento sopra evidenziati. Vi sono, in realtà, degli aspetti comuni a tutte le proposte 

esaminate, che si muovono coralmente nell’ottica della semplificazione, ma offrono 

indicazioni non sempre lineari in tema di remunerazione. Si può generalmente rilevare la scarsa 

chiarezza delle proposte di riforma in merito alla disciplina applicabile alle prestazioni di 

lavoro occasionale (che si tratti, ad esempio, di disciplina sulla sicurezza o dell’orario). 

È utile passare rapidamente in rassegna le singole proposte, al fine di evidenziare 

criticità e possibili profili di interesse.  

La proposta di legge Carretta apparentemente esclude i cassaintegrati dall’accesso a 

questo istituto e non prevede il divieto di utilizzo del lavoro occasionale nell'ambito degli 

appalti. Ci sono effettivamente alcuni settori molto critici e sensibili, come quello degli appalti 

e dell’edilizia, sui quali, come ricordato supra, appare effettivamente razionale e condivisibile 

porre un divieto di utilizzo. Inoltre, con un intento virtuoso, la proposta incrementa il compenso 

minimo per una prestazione di lavoro occasionale a 36 euro, ma per prestazioni della durata 

minima di quattro ore. È necessario però sottolineare che le prestazioni di lavoro occasionale 

sono molto spesso svolte nell'ambito dei nuclei familiari (si considerino, ad esempio, le 

prestazioni di lavoro domestico, di cura o di insegnamento). La struttura di tali prestazioni mal 

si coordina con una durata minima oraria così elevata. 

La proposta di legge Caiata si orienta all'utilizzo delle prestazioni di lavoro “accessorio” 

- così ridefinito - da parte delle imprese ma, apparentemente, vengono escluse dall'ambito 
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dell’eventuale riforma le persone fisiche. La proposta presenta poi degli aspetti da chiarire sui 

limiti di utilizzo. È evidente come questo istituto esplichi “utilità sociale” nel momento in cui 

si previene un possibile utilizzo sostitutivo del lavoro accessorio rispetto alle prestazioni di 

lavoro subordinato, affinché non si contravvenga alla regola della forma comune (art. 1, d.lgs. 

n. 81 del 2015). Pertanto è imprescindibile l'individuazione di rigorosi limiti di utilizzo tanto 

da parte dei prestatori quanto da parte degli utilizzatori. Infine, anche questa proposta di legge 

presenta ulteriori carenza rispetto alle criticità già presenti nella disciplina vigente, in 

particolare in tema di sicurezza sul lavoro e con riferimento all’apparato sanzionatorio. 

La proposta di legge Polverini contempla una regola circa i limiti quantitativi non 

condivisibile. Riduce infatti il limite di compensi nei confronti del singolo prestatore, 

attualmente di 2.500 euro, a 2.000 euro. Una simile previsione pare eccessivamente restrittiva 

in quanto ridurrebbe ulteriormente le possibilità di impiego di questi lavoratori nei confronti 

del medesimo utilizzatore. Al contrario, tale limite, relativamente ad alcuni potenziali 

utilizzatori, potrebbe essere elevato.  

La proposta di legge Rizzetto, invece, muove in direzione opposta rispetto alle 

precedenti. Infatti, riduce ogni limite quantitativo per gli utilizzatori e amplia, altresì, i margini 

di utilizzo per i singoli prestatori prevedendo un numero 10 di giornate per ogni mese. Tale 

previsione comporterebbe un notevole aumento rispetto alle soglie di utilizzo attuali. Infatti, la 

disciplina vigente consente al prestatore di lavoro di svolgere attività di lavoro occasionale per 

circa 35 giorni l’anno. Nel caso in cui venisse approvata una simile riforma il limite verrebbe 

innalzato a 120 giornate annue. Al contempo la proposta abbasserebbe il compenso orario 

attualmente previsto a 10 euro l’ora. Infine, si propone di introdurre un ulteriore limite, di 

dubbia ratio da punto di vista della forte limitazione quantitativa, prevedendo che i fruitori di 

ammortizzatori sociali possano ricorrere a tali prestazioni per un massimo di sette giornate di 

lavoro. 

In definitiva, all’interno dei diversi disegni di legge, ricorrono analoghe e talvolta 

speculari direttrici di riforma. In particolare, come già sottolineato, tale analogia si registra in 

ordine alla tendenza alla semplificazione procedurale, all’ampliamento della platea dei 

destinatari e all'apparato sanzionatorio, finalizzato a prevenire l’abuso dell’istituto. Le proposte 

finora presentate potrebbero essere affinate e coordinate al fine di confluire auspicabilmente in 

un testo unitario. 

 

3. Nella prospettiva di una più ampia riforma, l’impianto dell’attuale disciplina potrebbe essere 

parzialmente conservato a patto di essere notevolmente semplificato. L’art. 54-bis presenta 

criticità che consigliano di intraprendere un percorso di riforma, esigenza colta evidentemente 

anche dal legislatore come dimostra la discussione contestuale di ben quattro proposte.  

Obiettivo primario della riforma è la semplificazione dell’istituto, diretta ad assicurare 

l’adempimento della sua principale funzione, e cioè rendere visibili e controllabili prestazioni 

lavorative “fuori mercato”. 

Le principali direttrici della semplificazione sono tre.  

 

3.1 È necessario innanzitutto operare una semplificazione dal punto di vista della fattispecie. 

Occasionalità e accessorietà non sembrano connotati utili a delimitare l’ambito di applicazione 

della disciplina legale.  
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Ad alimentare dibattiti ancora oggi è, infatti, la definizione di cosa sia 

“ontologicamente” il lavoro occasionale (in passato e anche in alcune proposte attuali definito 

“accessorio”). La semplificazione della fattispecie potrebbe consistere nel dare priorità alla 

nozione di occasionalità piuttosto che a una “oggettiva accessorietà” che, in natura, non esiste.  

Infatti, conferire rilevanza determinante all’accessorietà, con riferimento 

all'organizzazione dell'impresa in cui ogni imprenditore stabilisce quali sono le prestazioni che 

a suo parere sono accessorie o quelle che non lo sono, significherebbe affidarsi a un elemento 

del tutto relativo ed opinabile.  

L’occasionalità, invece, è un elemento che potrebbe risultare effettivamente e 

oggettivamente definibile nel momento in cui si individuassero determinati parametri 

quantitativi. È un percorso che il legislatore ha già seguito in alcune situazioni, anche diverse. 

Ad esempio nella legge sul lavoro sportivo professionistico del 1981 (l. 91), certo risalente e 

attualmente in via di riforma, il legislatore dell’epoca, con tutt'altre ragioni e con tutt'altra ratio, 

ma con una metodologia in qualche misura condivisibile, individua dei limiti quantitativi per 

distinguere il lavoro sportivo subordinato dal lavoro sportivo che subordinato non è. In questo 

modo si preverrebbero possibili dispute definitorie e si eviterebbero anche il ricorso a 

catalogazioni che sono fatalmente incomplete.  

Anche per quanto riguarda il lavoro occasionale svolto a favore delle persone fisiche, 

si rinvengono nelle proposte di legge catalogazioni che fanno riferimento a prestazioni e attività 

concrete di varia natura, ma che, fatalmente, presentano delle carenze di contenuto 

difficilmente sanabili, se si rincorre quella che Tullio Ascarelli definiva come la “tipologia 

della realtà”. 

Si potrebbe quindi chiarire, con una più generale norma definitoria in esordio 

dell’articolo, che per “lavoro occasionale”, ai fini della disciplina in esame, si intende il lavoro 

reso entro i limiti quantitativi, temporali, soggettivi e modali disposti dalla legge, senza alcuna 

valutazione di merito ulteriore riguardo all’effettiva saltuarietà o accessorietà (dal punto di 

vista dell’utilizzatore) della prestazione. Parallelamente sarebbe opportuno chiarire che, nel 

rispetto dei limiti di legge, il lavoro non assume per propria natura le caratteristiche di una 

prestazione di lavoro subordinato. 

In merito alla salute e alla sicurezza si segnala l’opportunità di adeguare il comma 8 

dell’art. 3 cui fa rinvio attualmente l’art. 54-bis. Infatti, l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 81 

del 2008 fa ancora riferimento al lavoro “accessorio” (abrogato dall’art. 1, d.l. n. 25 del 2017, 

conv. l. n. 49 del 2017). 

In una prospettiva di riforma occorrerebbe valutare se ribadire espressamente 

l’applicabilità delle norme in materia di orario di lavoro. Potrebbe altresì essere valutata la 

possibilità di estendere altre disposizioni di tutela mutuate dalla disciplina del lavoro 

subordinato. 

Un ulteriore intervento potrebbe consistere nella predisposizione di un più ampio ed 

efficace apparato sanzionatorio. Attualmente, l’unica sanzione espressamente prevista dall’art. 

54-bis è la trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato nel caso in cui vengano 

superati i limiti massimi di utilizzo tra i medesimi soggetti. Si potrebbero tuttavia identificare 

ulteriori violazioni meritevoli di una tutela sanzionatoria. Si pensi al caso in cui il prestatore di 

lavoro superi il limite di importo complessivo con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Per 
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questa ipotesi la disciplina in vigore non prevede alcuna specifica sanzione. 

 

3.2. Un’ulteriore linea di semplificazione riguarda la procedura. Attualmente, infatti, la 

procedura per la comunicazione d’avvio e per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

occasionale risulta difficile da attivare e soffre di una duplicazione ingiustificata.  

Sarebbe opportuno prevedere dunque un sistema misto nel quale siano presenti alcuni elementi 

dell’abrogato lavoro accessorio pagato tramite voucher e altri del lavoro occasionale ex art. 54 

bis, per garantire al lavoratore l’immediata disponibilità del corrispettivo. Per questo motivo, 

gli utilizzatori dovrebbero poter ricorrere all’acquisto di tali strumenti sia attraverso una 

piattaforma informatica dedicata, sia ad es. in ogni punto di tabaccheria facilmente accessibile.  

Oggi, invece, i tempi tecnici dilungati per la percezione delle somme scoraggiano 

ulteriormente utilizzatori e lavoratori dal ricorrere a tale istituto. 

Inoltre, andrebbero automatizzati gli adempimenti amministrativi, anche rispetto ai 

contenuti delle comunicazioni.  

 

3.3 Possibili spunti di riforma concernono anche il novero dei potenziali prestatori di lavoro. 

Certamente potrebbe essere promosso il coinvolgimento di soggetti che versino in situazioni 

di evidente criticità sociale, come disoccupati o percettori di strumenti di sostegno al reddito. 

Individuare delle qualifiche soggettive, però, appare eccessivamente limitativo per altri 

soggetti, come studenti e casalinghe. Difatti, in considerazione della crescente rilevanza sul 

piano sociale del fenomeno dei working poors, anche soggetti che sono occupati in attività 

anche subordinate ma marginali a livello di impegno orario potrebbero ricorrere ad una simile 

fattispecie.  

Sarebbe forse più opportuno, quindi, un provvedimento di riforma che preveda 

limitazioni reddituali, consentendo l’utilizzo di questo strumento a una serie di soggetti che 

attualmente non possono accedervi e non potrebbero accedervi anche nella prospettiva 

dell'approvazione di una delle proposte di legge in esame. La selezione più adeguata sembra 

quella che faccia riferimento all’elemento reddituale, indipendentemente dalla posizione 

sociale dei prestatori (con salvezza però, indipendentemente dal reddito, di coloro che versino 

in una situazione momentanea di esclusione dal mercato del lavoro, come disoccupati o 

percettori di forme di integrazione e/o sostegno al reddito). 

Anche quando utilizzato da amministrazioni pubbliche, il lavoro occasionale potrebbe 

avere una forte utilità sociale. Se l’utilizzatore sia una PA, si potrebbe in effetti giustificare una 

ponderata selezione soggettiva dei potenziali prestatori al fine di coinvolgerli in attività 

remunerate socialmente utili, con il fine ultimo di orientare in senso sociale l'utilizzo del lavoro 

occasionale. 

*** *** *** 

Nel confidare che le osservazioni che precedono possano essere di ausilio per i lavori 

della Commissione e nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore intervento, colgo 

l’occasione per ringraziare per l’alto onore accordatomi e per porgere i miei migliori saluti. 

 

       (Stefano Bellomo) 

        


