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LAVORO ACCESSORIO

La disciplina del contratto di lavoro 
accessorio è prevista agli articoli da 48 a 50.

Le principali novità:

  l’ammontare massimo che il lavoratore può 
guadagnare annualmente con il lavoro 
accessorio è portato pari a 7.000 euro 
per anno civile;

  il valore del buono orario è fissato con 
decreto ministeriale. In attesa 
dell’emanazione di tale Decreto il valore 
del buono orario è quantificato in 10 euro, 
mentre nel settore agricolo, il valore orario 
è pari alla retribuzione oraria delle 
prestazioni di natura subordinata 
individuata dal contratto collettivo;

  l’imprenditore o il professionista possono 
acquistare il voucher solo in via telematica, 
e devono comunicare preventivamente 
in via telematica, ivi compresi sms o posta 
elettronica, alla DTL quale uso ne faranno, 
indicando il codice fiscale, i dati anagrafici 
del lavoratore e il luogo di svolgimento 
della prestazione entro i successivi 30 

giorni. Per i committenti non imprenditori 
o professionisti l’acquisto dei voucher può 
essere effettuato anche presso le rivendite 
autorizzate;

  è fatto divieto di ricorrere a prestazioni 
di lavoro accessorio nell’ambito della 
esecuzione di appalti di opere o servizi, 
fatte salve specifiche ipotesi da individuare 
con decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, sentite le parti sociali.

LAVORO INTERMITTENTE

La disciplina del contratto del lavoro 
intermittente è prevista agli articoli
da 13 a 18

Le principali novità:

  il divieto di ricorrere al lavoro intermittente 
in assenza della valutazione dei rischi ai 
sensi della normativa vigente è estesa a tutti 
i datori di lavoro (e non solo alle imprese);

  il datore di lavoro è tenuto ad informare 
le RSU/RSA sull’andamento del ricorso al 
lavoro intermittente con cadenza annuale;

  qualora il contratto preveda l’indennità di 
disponibilità, è escluso il risarcimento del 
danno qualora il lavoratore rifiuti, senza 
giustificazione, di rispondere alla chiamata 
del datore.

LAVORO RIPARTITO

La fattispecie contrattuale del lavoro ripartito 
è stata integralmente abrogata. 
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COLLABORAZIONI ORGANIZZATE
DAL COMMITTENTE

La relativa disciplina è contenuta all’articolo 2.

La principale novità riguarda l’esclusione 
della disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato in caso di:

  collaborazioni per le quali 
la contrattazione collettiva prevede 
discipline specifiche relative al trattamento 
economico e normativo, in ragione delle 
particolari esigenze produttive ed 
organizzative del relativo settore;

  collaborazioni prestate nell’esercizio 
di professioni intellettuali per le quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi 
professionali;

  attività prestate nell’esercizio della loro 
funzione dai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo delle società 
e dai partecipanti a collegi e commissioni;

  collaborazioni rese a fini istituzionali in 
favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche affiliate alle federazioni 

sportive nazionali, alle discipline sportive 
associate e agli enti dì promozione 
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come 
individuati e disciplinati dall’articolo 90 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

È altresì precisato che è esclusa la disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato qualora 
le Commissioni di certificazione, su richiesta 
delle parti, certifichino l’assenza dei requisiti 
riconducibili al rapporto subordinato ovvero 
di prestazioni esclusivamente personali, 
continuative e organizzate dal committente.

LAVORO A PROGETTO

La disciplina del contratto di lavoro a 
progetto è stata abrogata e continua ad 
applicarsi esclusivamente ai contratti già in 
atto alla data di entrata in vigore del 
decreto. È fatta salva la disciplina prevista 
all’art.409 c.p.c.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO

Non potranno più essere instaurati rapporti 
di associazione in partecipazione che 
prevedono l’apporto di attività lavorativa.
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