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Premessa 
 
Per quanti direttamente o indirettamente sono interessati, per se stessi e i propri 
collaboratori nonché per le eventuali ricadute sull’attività di radioprotezione dell’EQ, 
segnaliamo la pubblicazione del D.Lgs. 15.6.2015 n.81 (GU 24.6.2015, n.144 S.O.) sui 
contratti di lavoro e sulla revisione della normativa in tema di mansioni. Il decreto è entrato 
in vigore il 25 giugno 2015. 
Precisiamo che la riforma del lavoro e il jobs act non hanno introdotto nuove figure 
contrattuali ma le hanno riordinate. 
 
Il decreto s81/2015 i compone delle seguenti parti: 
 
Capo I Disposizioni in materia di rapporti di lavoro  
Capo II Lavoro a orario ridotto e flessibile.  

 Sezione I Lavoro a tempo parziale 
 Sezione II Lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”) 

Capo III Lavoro a tempo determinato 
Capo IV Somministrazione lavoro 
Capo V Apprendistato 
Capo VI Lavoro accessorio (c.d. “a vaucher”) 
Capo VII Disposizioni finali 

 Norme di rinvio ai contratti collettivi 
 Superamento del contratto a progetto 
 Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro 
 Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di  

persone titolari di partita IVA 
 Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 
 Abrogazione e norme transitorie: entrata in vigore 

 
Commento sui punti salienti del Jobs act  
 
Collaborazioni a progetto e associazioni in partecipazione 
 
Nell’ambito dei Decreti attuativi della Riforma del lavoro, c.d. Jobs Act, si riscontrano due 
interessanti novità riguardanti le collaborazioni e le associazioni in partecipazione. In 
particolare dall’entrata in vigore del D.Lgs.81/2015 non è più possibile stipulare nuovi 
contratti di collaborazione coordinata a progetto; quelli in essere a tale data risultano 
applicabili fino alla loro naturale scadenza.  



Inoltre a decorrere dalla citata data sono esclusi dall’ambito delle associazioni in 
partecipazione i rapporti con apporto di lavoro da parte di soggetti persone fisiche. Anche 
per tale fattispecie i contratti in essere alla data del 25.6.2015 risultano legittimi fino alla 
loro naturale scadenza. 
 

Associazione in partecipazione  
dal 25.6.2015 

Associato 

 Persona fisica Soggetto diverso da persona 
fisica 

con apporto di lavoro NO SI 

con apporto di capitale SI SI 

con rapporto misto (lavoro e capitale) NO SI 

 
 
Contratto di lavoro intermittente e lavoro accessorio 
 
Volendo approfondire le nuove tipologie contrattuali introdotte dal D.Lgs.81 del 15 
giugno 2015, il provvedimento, in vigore dal 25 giugno scorso prevede. 
 
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (cosiddetto “a chiamata”)  
 
Il nuovo testo normativo non si discosta in maniera significativa da quello contenuto nel 
D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche.  
Viene, innanzitutto, confermato che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, 
a tempo determinato o indeterminato, a fronte di ipotesi oggettive e soggettive così 
riassumibili: 
• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente secondo le 
esigenze individuate dai contratti collettivi. In assenza di contrattazione collettiva, 
l’individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente sia affidata a un decreto 
ministeriale; 
• con soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, fermo restando che in tal 
caso le prestazioni lavorative devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. 
 
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13, comma 1 del 
D.Lgs n. 81/2015, circa l’individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente in 
assenza di contrattazione collettiva, rimane in essere la possibilità di stipulare contratti di 
lavoro intermittente sulla base delle attività contenute nel Regio Decreto n. 2657/1923, 
stante l’indicazione contenuta nel comma 3 dell’articolo 55 del D.Lgs n. 81/2015.  
 
Rimane, inoltre, confermata la previsione secondo cui (con l’eccezione dei settori del 
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) il contratto di lavoro intermittente è 
ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 
complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni 
solari. 
 
LAVORO ACCESSORIO (cosiddetto “a voucher” ovvero “buono lavoro”) 
 
Gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs 81/2015 riscrivono completamente la disciplina del lavoro 
accessorio, apportando contestualmente le seguenti novità: 
• l’aumento del limite di compensi percepibili dal lavoratore dalla totalità dei committenti e 
la modifica del riferimento temporale. Per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il 
limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000 euro, mentre il 



riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici previsti dalla norma è 
indicato nell’”anno civile” (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) anziché, come in 
precedenza, nell’“anno solare”. 
• la stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare 
lavoro accessorio. La norma che consente ai percettori di prestazioni integrative del 
salario o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 
3.000 euro per anno civile, viene inserita stabilmente nella disciplina del lavoro accessorio, 
senza condizionare tale possibilità a continue proroghe annuali. 
• la modifica delle procedure di acquisto dei buoni lavoro. L’acquisto dei voucher da parte 
dei committenti imprenditori o professionisti potrà avvenire solo mediante “modalità 
telematiche” mentre gli altri committenti potranno acquistare i buoni lavoro anche presso le 
altre rivendite autorizzate (sedi INPS, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati). 
• l’introduzione di una comunicazione obbligatoria preventiva ex lege. Viene introdotto un 
obbligo comunicativo, riguardante i soli committenti imprenditori o professionisti, da 
effettuarsi nei confronti della DTL competente prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
La normativa precedente in materia, ora in parte modificata come sopra, prevede: 

“Lavoro occasionale accessorio e voucher” 
 
Il lavoro accessorio è un’attività lavorativa che non dà luogo, con riferimento alla totalità 
dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, 
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat nell’anno precedente. 
Fermo il limite complessivo di 5.000 euro (5.050 euro per il 2014), per i committenti 
imprenditori commerciali o professionisti, il limite è 2.000 euro a committente (2.020 euro 
per il 2014). Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher). Il valore netto di un 
voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al 
compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo. Sono garantite 
la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.  
Il lavoro accessorio può essere usato per tutti i tipi di attività, da imprese o da privati (è 
quest'ultimo il caso dei rapporti con una baby-sitter o un giardiniere), a eccezione di alcune 
attività nel settore agricolo. 
 
Committente 
 
I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio, possono essere: 

 imprenditori operanti in tutti i settori 
 famiglie 
 enti senza fini di lucro 
 soggetti non imprenditori 
 imprese familiari 
 imprenditori agricoli 
 committenti pubblici 

 
Ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di 5.050 euro netti per ogni anno solare, che 
corrispondono a 6.740 euro lordi. Il limite può essere riferito anche a più committenti; ad 
esempio: 2.000 euro con il committente A; 1.500 con B e 1.550 con C. (totale 5.050 euro). 
Possono svolgere lavoro accessorio anche gli studenti, purché l'attività sia resa nelle 
vacanze scolastiche. 
 



In relazione a ogni committente, il limite massimo di ricorso al lavoro accessorio rispetto al 
lavoratore è pari a 5.050 euro netti per la generalità dei committenti (compresi Pubblica 
Amministrazione e datori di lavoro domestico) e di 2.020 euro netti per i committenti 
imprenditori e professionisti. 
 
Anche ai percettori di trattamento di sostegno al reddito (disoccupati, in mobilità) è 
consentito di svolgere lavoro accessorio, cumulando il compenso  con i trattamenti di 
sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 lordi). 
 
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di 
sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi 
provinciali dell’INPS. 
 
I voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi 
per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e banche). 
 
Tale somma è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di 
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
 
I voucher cartacei (uno o più carnet di buoni) possono essere acquistati dal committente 
nelle rivendite autorizzate (sedi Inps, banche, uffici postali, tabaccai). 
 
Successivamente è necessaria la comunicazione di svolgimento della prestazione 
attraverso la registrazione sul sito dell'Inps prima dell'inizio dell'esecuzione della 
prestazione. 
 
Se – dopo la comunicazione – si verificano variazioni dei periodi di inizio e fine lavoro o dei 
lavoratori impiegati, esse dovranno essere preventivamente comunicate all'Inps dal 
committente. Trascorsi due giorni dalla prestazione, il lavoratore potrà recarsi dal 
rivenditore esibendo i buoni cartacei consegnati dal committente per l'incasso. 
 
Nel caso di utilizzo dei voucher telematici, sia il committente che il lavoratore devono 
provvedere a registrarsi all'Inps (il committente può farlo anche tramite l'associazione di 
categoria abilitata).  
 
Una volta ricevuti i dati delle parti, Poste Italiane invia al lavoratore maggiorenne la carta 
(Inps card) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite. 
L'accredito del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio 
postale con un "caricamento" minimo pari a 5 euro. In mancanza di attivazione, il 
pagamento avverrà automaticamente attraverso un bonifico domiciliato, riscuotibile in tutti 
gli uffici postali.  
 
Il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei 
buoni (virtuali) che verranno usati per un tempestivo pagamento. 
 
Sanzioni 
 
La mancata comunicazione preventiva all’INPS, prima della instaurazione del rapporto, 
comporta l’applicazione della sanzione da 1.950 a 15.600 euro. 
 



Se vengono superati i limiti massimi di retribuzione, la conseguenza è la trasformazione 
del rapporto in rapporto di lavoro subordinato. 
 
L’INPS suggerisce di acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore prima 
dell’inizio della sua prestazione. 


