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ARTT. 48 – 50 D.LGS 81/2015

PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO SI INTENDONO ATTIVITÀ LAVORATIVE DI 
NATURA SUBORDINATA O AUTONOMA CHE NON DANNO LUOGO, CON 
RIFERIMENTO ALLA TOTALITÀ DEI COMMITTENTI, A COMPENSI SUPERIORI A 7.000 
EURO NEL CORSO DI UN ANNO CIVILE.
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LAVORO
ACCESSORIO

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti 
imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore 
di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, 
compresi gli enti locali nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno 
civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 

In agricoltura, la disciplina si applica:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole 
di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno 
di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un 
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni 
scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non 
possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi 
anagra�ci dei lavoratori agricoli.

Pubblica amministrazione:

il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli previsti 
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, 
ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Divieti:

vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione 
di appalti fatte salve speci�che ipotesi individuate con decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali.
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LAVORO
ACCESSORIO
Voucher:

i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso 
modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente 
e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è �ssato con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche 
presso le rivendite autorizzate.

In attesa del Decreto, il valore nominale del buono orario è �ssato in 10 euro e 
nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni 
di natura subordinata individuata dal contratto collettivo.

Comunicazioni:

i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali 
di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla 
Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, 
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagra�ci e il codice �scale del lavoratore, 
indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale 
non superiore ai trenta giorni successivi.

DISCIPLINA


