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Commi 340-341 

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza) 

La norma prevede l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 

(art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare alle finalità di cui all’art. 

105-bis del DL 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza). I criteri di 

ripartizione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta dei Ministri per le pari opportunità e la 

famiglia e del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 

 

Le modificazioni approvate in prima lettura, sono al momento sprovviste di RT. 

 

Al riguardo, nulla da osservare. 

Commi 342-354 

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali) 

Il comma 342 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 

(che disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del contratto di prestazione occasionale - 

CPO - e del libretto di famiglia): 

 la lettera a), intervenendo sul comma 1, lettera b), eleva da 5.000 a 10.000 euro il limite 

massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun 

utilizzatore; 

 la lettera b), inserendo il comma 1-bis, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (che 

definiscono i limiti e le condizioni per l'utilizzo o la prestazione di lavoro occasionale) si 

applicano, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 54-bis, anche alle attività lavorative di natura 

occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di 

cui al codice ATECO 93.29.1.;  

 la lettera c) abroga il comma 8-bis, ai sensi del quale per prestazioni da rendere a favore di 

imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nell'apposita piattaforma 

informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei 

lavoratori agricoli; 

 la lettera d), intervenendo sul comma 14, lettera a), eleva da 5 a 10 il numero massimo di 

lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per 

poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale ed elimina conseguentemente l'eccezione 

prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per 

le quali il limite era fissato a 8 lavoratori; 

 la lettera e), intervenendo sul comma 14, elimina la deroga attualmente prevista (per determinati 

soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) 

al divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore 

agricolo.  

Il comma 343, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le 

condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme 

semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura 

assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, stabilisce che si si 

applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All’articolo 54-bis del 

decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 16, estende al settore agricolo la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro 

(finora corrispondente all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata 
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individuata dal CCNL di settore, in linea di massima collocabile ad un livello inferiore, compreso fra 6 

e 7 euro); 

b) al comma 17, modifica parzialmente il contenuto della dichiarazione che l'utilizzatore 

imprenditore agricolo deve rendere all'INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione: essa 

dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione e non più la 

data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ai successivi 10 giorni, nonché 

del compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 

ore consecutive nell'arco della giornata, eliminando le specificità finora previste sul punto per il settore 

agricolo;  

c) al comma 20, stabilisce che il superamento da parte dell'utilizzatore dei limiti di importo o durata 

della prestazione, al quale è ricondotta la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro 

occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, viene valutato sulla base dei criteri 

validi per la generalità delle attività, eliminando quindi le peculiarità di calcolo finora previste per il 

settore agricolo; elimina poi un'esimente attualmente prevista in favore dell'imprenditore agricolo in 

rapporto all'erogazione di sanzioni per la violazione del divieto di ricorso al contratto di prestazione 

occasionale; 

Il comma 344 prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo 

determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue 

per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario 

rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto in 

questione, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:  

a) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché 

percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di 

disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di 

ammortizzatori sociali;  

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;  

c) giovani con meno di 25 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 un’università;  

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti 

dalla detenzione o internati in semilibertà. 

Il comma 345 impone al datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, di acquisire 

un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS 

provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del 

salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro 

occasionale agricolo. 

Il comma 346 impone ai datori di lavoro agricolo, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale 

agricolo a tempo determinato, prima dell’inizio della prestazione, di inoltrare al competente Centro per 

l’impiego la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 

(recante disposizioni in materia di collocamento). Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione 

massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di 

effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 

mesi.  

Il comma 347 preclude l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo 

determinato ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di 

lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale.  

Il comma 348 dispone che il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato 

percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e 
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provinciali di lavoro, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, commi 

da 910 a 913, della legge n. 205 del 2017 (ovvero attraverso una banca o un ufficio postale).  

Il comma 349 stabilisce che per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 

precedente è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato 

(come già previsto attualmente per i lavoratori occasionali in generale) entro il limite di 45 giornate di 

prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La 

contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni 

lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di 

disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario 

per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.  

Il comma 350 prevede che l’iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 nel libro unico 

del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008 possa avvenire in un’unica 

soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti 

possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le 

modalità di cui al comma 348 del presente articolo.  

Il comma 351 considera soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 

l’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997 (che elenca 

appunto le informazioni che devono essere fornite) con la consegna di copia della comunicazione di 

assunzione di cui al comma 346.  

Il comma 352 prevede che il datore di lavoro effettui all'INPS il versamento della contribuzione 

unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui 

compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 

2010, per i territori svantaggiati (che prevede una riduzione contributiva del 68%: in sostanza le 

aliquote applicabili sarebbero il 9,86% per l'INPS e il 4,24% per l'INAIL), entro il giorno 16 del mese 

successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’INPS e dall'INAIL. 

Il comma 353, al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l’andamento delle 

prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo 

delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui alle presenti disposizioni, 

anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle norme di contenuto economico, 

prevede che l'INPS stipuli apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

Il comma 354 fa derivare dal superamento del limite di durata previsto dal comma 344 la 

trasformazione del rapporto di lavoro in esame in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di 

violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti 

diversi da quelli di cui al comma 344, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la 

violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle 

informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi 

del comma 345. Non si applica la procedura di diffida (da parte del personale ispettivo) di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (che consente, in caso di ottemperanza al 

contenuto delle prescrizioni della diffida, di accedere ad una riduzione delle sanzioni). 

 

La RT, riferita alla versione originaria delle disposizioni, quindi soltanto al comma 

258, peraltro diverso in relazione sia al settore agricolo che a quello di cui al codice 

ATECO 93.29.1, ricorda che il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore 

acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti: 

a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 

euro di compensi complessivi; 
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b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 

euro di compensi complessivi; 

c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo 

utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi. 

La disposizione in esame eleva l’importo del limite posto agli utilizzatori (punto b) 

da 5.000 euro a 10.000 euro. 

Inoltre, il comma 14 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 vieta il 

ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie 

dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La legge n. 96 del 

2018 ha introdotto un’eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che 

operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al 

comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme 

di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a 8 lavoratori. La 

presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione 

occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 

10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale. 

Considerando che le ampie e dettagliate modifiche apportate al lavoro occasionale 

nel settore agricolo, pur meno espansive di quelle recate dalla versione originaria delle 

disposizioni, comunque ampliano la platea dei soggetti utilizzabili, includendovi i 

detenuti autorizzati al lavoro all'esterno, anche se, d'altro lato, ampliano il periodo di 

iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli che preclude il contratto di lavoro 

occasionale  (che passa da 1 ai 3 anni precedenti l'eventuale contratto), e che un effetto 

espansivo può ovviamente affermarsi in relazione all'estensione dell'istituto in esame 

alle attività delle discoteche, sale da ballo ecc., si può ritenere ancora valida 

l'asserzione recata dalla RT, riferita appunto al testo iniziale del presente 

provvedimento, per la quale la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo 

per quanto concerne l’utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO). 

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro 

per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l’aver introdotto 

maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d’opera. 

D’altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO 

sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro 

stagionale). In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell’articolo 

54-bis, in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo compensato dalle minori 

spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione ecc.). Nei termini esposti, 

dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito 

nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente 

utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d’imposta (collaborazione, 

tempo determinato ecc.). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni 

sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti. 
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Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario delle disposizioni, non espone 

valori in termini di effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si ricorda che all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, ora 

modificato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, 

attenendosi alla medesima impostazione e a rigor di logica, l'effetto connesso al 

presente articolo di una maggiore fruizione dell'istituto in esame non dovrebbe 

comportare a sua volta conseguenze sulla finanza pubblica. Tuttavia, si osserva che 

proprio la RT riconosce che le modifiche in esame non comporteranno un aumento 

della domanda di lavoro (trasformando quindi soggetti disoccupati in prestatori di 

lavoro occasionale) e che quindi un più ampio ricorso al lavoro occasionale dovrebbe 

invece implicare un minor utilizzo di contratti di altra natura (es: lavoro a tempo 

determinato, lavoro stagionale), il che, alla luce delle maggiori agevolazioni concesse 

dai CPO, porterebbe a un minor gettito contributivo e fiscale. Ciò appurato, l'ipotizzata 

compensazione sul piano finanziario di tale minor gettito con risparmi di spesa riferiti 

a prestazioni sociali per sostegno al reddito, non riconosciute ai lavoratori in questione, 

pur non risultando inverosimile, andrebbe tuttavia supportata da elementi informativi o 

perlomeno da simulazioni, in particolare con riguardo alla platea dei soggetti e agli 

importi retributivi e contributivi interessati, atteso che, mentre la perdita di gettito è 

certa ed automatica, i risparmi previsti presentano un certo grado di alea, dipendendo 

dall'evoluzione della vita lavorativa dei lavoratori occasionali. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, l'innalzamento della retribuzione oraria per i 

soggetti in questione fino a 9 euro appare ampiamente compensata dalla 

generalizzazione della riduzione contributiva del 68% prevista per le zone agricole 

svantaggiate ai fini di una stima sul relativo gettito, per il quale appare verosimile 

attendersi una contrazione complessiva. Un supplemento di informazioni andrebbe poi 

fornito in relazione al principio generale di esenzione dall'imposizione fiscale di tali 

somme (che appaiono maggiormente convenienti a gran parte dei lavoratori agricoli), 

che potrebbe determinare una perdita di gettito fiscale in presenza di un maggior 

ricorso allo strumento in esame rispetto ai contratti di natura subordinata, anche 

stagionale.  

Inoltre, nel confermare per il settore agricolo l'esenzione fiscale relativa alle 

retribuzioni erogate per lavoro occasionale, valida in linea generale, il dispositivo 

introduce per le somme percepite dai lavoratori agricoli occasionali la loro 

cumulabilità con qualsiasi trattamento pensionistico, il che potrebbe essere a sua volta 

foriero di ulteriori oneri, sia pur verosimilmente molto contenuti.  

Per quanto riguarda l'estensione dell'istituto al settore delle discoteche, sale da ballo 

ecc, si osserva che il compenso orario minimo (9 euro) dovrebbe essere maggiore di 

quello previsto contrattualmente per i livelli medio-bassi, ma minore per i quadri e i 

livelli più elevati. Nel complesso l'effetto sulla contribuzione potrebbe essere 

considerato neutrale, restando però la possibilità di effetti onerosi di natura fiscale, 

anche se verosimilmente i soggetti utilizzatori dei contratti di lavoro occasionale 
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difficilmente hanno (avrebbero) contratti di lavoro subordinato con retribuzioni annue 

- considerando la loro durata - superiori al livello di fatto esente da tassazione. 

Comunque chiarimenti sul punto andrebbero forniti.  

Si evidenzia poi che lo stesso emendamento che ha introdotto le modifiche 

riguardanti il settore agricolo è munito di una clausola di copertura, corrispondente ad 

un onere quantificato in 2,37 milioni di euro annui sia per il 2023 che per il 2024 (la 

disciplina introdotta ha in effetti vigenza temporanea), il che induce a supporre che si 

sia tenuto conto di qualche fattore foriero di determinare maggiori oneri, correlato o 

all'aumento della platea dei beneficiari senza corrispondente aumento degli occupati 

complessivi (quindi con trasformazione di rapporti di lavoro che altrimenti avrebbero 

assunto qualificazioni giuridiche diverse, ma si sarebbero egualmente perfezionati) o 

alla  riduzione contributiva del 68% o alla citata cumulabilità. L'effetto sul gettito 

contributivo, tuttavia, pur rappresentando nel complesso l'ipotesi più plausibile, risulta 

incompatibile con la distribuzione temporale dell'onere, in quanto esso - sia pur per 

una frazione minima - si dovrebbe presentare anche nel 2025, in quanto il versamento 

dei contributi avviene entro il giorno 16 del mese successivo al termine della 

prestazione (quindi entro il 16 gennaio 2025 per la prestazione resa a dicembre 2024).  

Per quanto riguarda il gettito fiscale, valgono le considerazioni già svolte per il 

settore delle discoteche. In tal caso, peraltro, la previsione di un onere per motivi 

fiscali correlato al settore agricolo porrebbe in dubbio l'asserita e ormai consolidata 

presunzione di neutralità finanziaria delle disposizioni sul lavoro occasionale.    

In ogni caso, la ratio e la correttezza della stima indicata andrebbe supportata da 

elementi di valutazione, restando altrimenti impossibile da riscontrare, anche 

semplicemente in termini di ordine di grandezza.  

Comma 355 

(Contributo in favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) 

La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo 

di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. 

Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad 

esigenze indifferibili. 

 

La RT e il prospetto riepilogativo non sono disponibili. 

 

Al riguardo, nulla da osservare posto che l'emendamento approvato prevedeva una 

specifica copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze 

indifferibili. 

Comma 356 

(Contributo in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia) 

La norma è volta ad autorizzare la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 

2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, con la finalità 


