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OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - NON E’ IMMEDIATAMENTE 

APPLICABILE LA NORMATIVA CHE IMPONE DI UTILIZZARE I 

VOUCHER ENTRO 30 GIORNI DAL LORO ACQUISTO 
 

 

Con la circolare 18/01/13, n. 4 (pubblicata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013), il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che, alla luce delle modifiche 

apportate dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina del “lavoro occasionale accessorio” di cui 

agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, i c.d. “voucher” o “buoni lavoro” devono 

essere utilizzati entro 30 giorni dal loro acquisto, pena: 

 

a) la trasformazione del lavoro occasionale accessorio in un rapporto di natura subordinata 

a tempo indeterminato; 

b) l’applicazione delle sanzioni previste in caso di “lavoro nero” ex art. 3, comma 3 del 

D.L. 22/2/2002, n. 12 
(*)

, convertito dalla Legge n. 73/2002 e modificato dall’art. 4, 

comma 1 della Legge n. 183/2010 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 26 e 27 del 2010). 

 

Tuttavia, tenuto conto (tra l’altro) che le suddette indicazioni ministeriali richiedono una 

modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS, con 

l’acclusa lettera circolare, il citato dicastero ha evidenziato che, in attesa della definizione 

delle nuove procedure di rilascio dei voucher da parte dell’Istituto di previdenza, trovano 

«ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente 

l’utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere 
economico».  

 
(*)

 Art. 3, comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di 

lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del 

datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione 

amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per 

ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun 

lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il 

lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili 

connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi 

precedenti è aumentato del 50 per cento. 

 

*** 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Lettera circolare 18 febbraio 2013, prot. 

n. 37/0003439 

 

Oggetto: L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) - modifiche all’artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 

276/2003 - lavoro accessorio. 

 

Questo Ministero, con circ. n. 4/2013, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine 

alle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio. 
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Fra le novità di maggior rilievo, come noto, c’è quella concernente le caratteristiche dei 

voucher, che devono essere “orari, numerati progressivamente e datati” e il cui valore 

nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro “tenuto conto delle risultanze 

istruttorie del confronto con le parti sociali”. 

 

Più in particolare è stato chiarito che “considerata la natura preventiva della comunicazione 

sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del 

voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare 

che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 

30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. 

 

In relazione a quanto sopra, va tuttavia tenuto conto che tali indicazioni richiedono una 

modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS, 

nonché una diversa valutazione, in particolare nel settore agricolo, della corrispondenza 

oraria del valore nominale del voucher, attualmente fissato a 10 euro con D.M. 30 settembre 

2005. 

 

Ciò premesso, al fine di consentire una piena utilizzabilità dello strumento nelle more della 

definizione delle procedure in questione, si ritiene che possano trovare ancora applicazione 

le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher 

acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico. 

 

Sul punto si precisa altresì che - sempre nelle more della definizione delle citate procedure 

con le quali sarà possibile, anche da parte dell’Istituto, una piena verifica del rispetto delle 

limitazioni di carattere economico - l’acquisizione della dichiarazione indicata in circ. n. 

4/2012 costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, 

eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l’effettuazione dei vigenti 

adempimenti comunicazionali. 

 

Va poi ulteriormente chiarito che, tenuto conto delle specificità del settore agricolo ed in 

attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, fermo restando il suo 

valore “nominale”, sia possibile far riferimento, esclusivamente in tale settore, alla 

retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla 

contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa. 

 

 

 

 


