
 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da 

retribuire con “buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 

aprile 2008, n.81? 

Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo 

accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 

(Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze 

occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, 

tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e 

previdenziale.  

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che 

garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella 

assicurativa presso l'Inail.  

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come 

“testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei 

destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle 

nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli 

occasionali).  

Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori che effettuano 

prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 

e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di 

sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere 

straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, 

agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”. Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato 

dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili 

rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare 

affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai 

continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.  
Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei 

confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 

compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione 

individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti 

dalla legislazione vigente, e così via.  
 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it/)  


