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Premessa 

Introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 276/2003 (la cosiddetta 

“Legge Biagi”), come strumento per favorire l’emersione del lavoro sommerso e stimo-

lare l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati, il lavoro ac-

cessorio (in origine “occasionale e accessorio”) è stato progressivamente esteso ad una 

platea sempre più ampia di committenti e di prestatori.  

In particolare, a seguito della Legge 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”), sono 

stati abrogati tutti i vincoli di natura soggettiva (cioè relativi ai soggetti che possono pre-

stare la propria attività, individuati originariamente tra quelli a rischio di esclusione socia-

le o impiegati in attività sommerse o comunque non ancora entrati nel mercato del lavo-

ro oppure in procinto di uscirne: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, disa-

bili in comunità di recupero, eccetera) e oggettiva (relativi cioè al settore di attività, 

inizialmente individuato in quello agricolo e nell’ambito di lavori domestici resi a favore 

delle famiglie) all’applicazione dello strumento. Mentre rimane il vincolo di non poter 

cumulare una prestazione di lavoro accessorio con un rapporto di lavoro subordinato 

presso il medesimo datore di lavoro. 

Con il D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act), il Governo interviene quindi su una normativa preesi-

stente e consolidata, introducendo due novità. La prima è l’ulteriore incremento del limite 

annuo dei compensi, fissato in 7.000 euro, mantenendo al contempo quello dei 2.000 per 

le attività lavorative svolte a favore di ciascun committente. La seconda è il divieto del ri-

corso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o 

servizi. Va inoltre ricordato che il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2016 ha ap-

provato il decreto correttivo del Job Act con il quale si è introdotta la tracciabilità dei buoni 

lavoro. Ciò ha comportato che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che 

ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, siano tenuti a comunicare alla sede territoria-

le dell'Ispettorato nazionale del lavoro - mediante sms o posta elettronica - i dati anagrafici 

o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, 

almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio. 
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La progressione normativa  

Nel settembre 2016, l'Inps pubblica il “Il 

Lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili 

dei lavoratori e dei committenti”. Si tratta di 

un WorkINPS Papers, i documenti con cui 

l'Inps si propone di diffondere i risultati delle 

ricerche svolte all'interno dell'Istituto, con il 

quale vengono pubblicati i dati della ricerca 

curata dal Coordinamento Generale Statistico 

Attuariale INPS e da Veneto Lavoro - 

Osservatorio & Ricerca. 

Il paper in esame analizza - come è scritto nella 

presentazione – “il sistema dei buoni lavoro dalla sperimentazione iniziale fino 

all’attuale boom, fornendone le essenziali misure statistiche e collocandolo nel con-

testo del mercato del lavoro italiano, individuandone la rilevanza quantitativa 

(l’incidenza) e qualitativa (la funzione, il ruolo)”. 

Proponiamo di seguito alcuni stralci relativi agli interventi normativi che si sono 

succeduti nel tempo, dando luogo alla progressiva liberalizzazione dello strumento. A 

seguire, un commento dell'Osservatorio giuridico. 
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Commento alla progressione normativa 

Lo sviluppo normativo indica come i buoni lavoro, comunemente denominati voucher, 

nascono all'interno della cd. Legge Biagi, con il compito di far emergere e regolare 

una serie residuale di lavori saltuari ed occasionali, lavorando su due/tre assi di limi-

tazioni: 

a) i lavori ammessi;  

b) i limiti annuali di reddito percepibile;  

c) le categorie di lavoratori ammessi.  

Tutto lo sviluppo successivo, senza grande differenza politica, fa emergere come 

questi assi vengano via via rivisti ampliandone la platea. Spesso, ad una analisi più 

puntuale dei testi succedutisi negli anni, emerge un puntuale e certosino lavoro delle 

lobby per inserire settori produttivi tra gli usufruenti (esemplare per tutti è il passag-

gio certosino tra la L. 133/2008 e la L. 33/2009 dove una "manina" aggiunge con 
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molta perizia tra i lavori ammessi, tra le culturali e le caritatevoli, le fieristiche, che 

sono tutt'altra cosa...) di questa modalità di lavoro laterale, massimamente flessibile, 

di grande effetto elusivo (il voucher è un modo per avere una copertura del lavoro 

nero in caso di controlli, spesso dietro ad una ora di lavoro retribuita con un voucher 

ce ne erano dieci pagate in nero...). 

Di estensione ed estensione, l'istituto perde i suoi caratteri di residualità e diventa una 

vera e propria terza via dei rapporti di lavoro subordinato, rispostando, dal punto di vi-

sta dei volumi "ore complessive lavorate", la lancetta verso forme di lavoro precario. 

Questa deriva culturale diventa dal punto di vista normativo del tutto evidente con la 

Riforma Fornero (2012) dove avviene l'estensione a tutte le categorie produttive, fa-

cendo cadere uno dei tre assi di limitazione, già fortemente indebolitosi dalle prece-

denti estensioni, e mostrando la vera faccia di ciò che i voucher sono divenuti. 

Da quel momento parte anche l'esplosione quantitativa dei voucher utilizzati, che si 

impenna quando finiscono gli incentivi economici di varia natura verso altre forme di 

lavoro strutturato. Le statistiche, peraltro, indicano che queste altre forme di lavoro 

non sono appannaggio significativo di lavoratori marginali, ma molto spesso di lavora-

tori del tutto inseriti ordinariamente nel ciclo produttivo o, persino, per una buona 

quota di doppio lavoristi. Forse, sfugge ai più, che il reddito da lavoro dei voucher non 

è imponibile fiscalmente, e dunque, avvantaggia coloro che si trovano con le aliquote 

marginali più elevate (caso limite, per esempio coniugando questo reddito con redditi 

di natura immobiliare o finanziaria). 

Da un punto di vista politico comparato, l'analisi, come è facile riscontrare, non vede 

nell'avvicendamento di maggioranze politiche di colore diverso, azioni legislative di re-

tromarcia rispetto a questa lenta trasformazione dell'istituto, tutt'al più "battute di 

arresto" a questa dinamica, o concentrazione sullo scardinamento di uno solo dei tre 

assi limitativi iniziali, persino a fin di bene (esempio: Governo Prodi, estensione speri-

mentale ai vendemmiatori, per i quali però la Legge Biagi, per questo è stato mante-

nute nel testo della tabella di questa comunicazione, dava delega a regolare “... pre-

stazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni 
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svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiu-

to, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mante-

nimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.”). 

Il Jobs Act anche non inverte la tendenza culturale di continuare a dare piena dignità 

a questa "terza via" dei rapporti di lavoro (che ovviamente sono del tutto precari, 

quindi in contrasto con una politica di riduzione delle forme precarie di lavoro) ma mi-

ra, con una operazione di tracciabilità, ad asciugarne solo il suo uso elusivo nei rap-

porti di lavoro nero in caso di controlli. 

La normativa attuale, quella sottoposta a richiesta di referendum abrogativo pro-

mosso dalla CGIL (il quesito referendario specifico è “Volete voi l'abrogazione degli ar-

ticoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina 

organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183?”) mira, e vista la 

sua veste abrogativa e non propositiva non potrebbe fare forse molto altro, in manie-

ra tranciante non a regolare in maniera diversa, dunque ad esempio a ritornare all'o-

riginaria funzione, con un cesello del testo da abrogare, ma ad espungere totalmente 

dall'ordinamento questa modalità di prestazione di lavoro. 
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Per saperne di più: fonti e dati 
 
COS’È IL LAVORO ACCESSORIO 

È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella 

di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 

'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto 

svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. 

Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). 

Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 

euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il set-

tore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferi-

mento. 

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso 

l'INAIL. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle presta-

zioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni 

familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 

2015, 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (ovvero dal 1° 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti. 

(continua alla url 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5481%3b5482%3b&lastMenu=5482&iM

enu=1&iNodo=5482&p4=2) 
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IL SISTEMA DEI 'BUONI’ (VOUCHER) 

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo 

dei 'buoni', il cui valore nominale è attualmente pari a 10 euro. 

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della ge-

stione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva 

del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di 

un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%. 

(continua alla url http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5592) 

 

Ricerca “Lavoro accessorio 2008-2015 - Profili dei lavoratori e dei committenti” 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&lastMenu=11458&iMenu=1&p4=2 

 

Inps, “Il Lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei lavoratori e dei committenti”, 

WorkINPS Papers n. 2, 2016 

https://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/Documents/WorkINPS_Papers_3_ottobre.pdf 
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Le dimensioni del fenomeno 

Come già anticipato nelle pagine precedenti, il ricorso a prestazioni di lavoro ac-

cessorio è sensibilmente cresciuto nel corso del tempo, passando dai poco meno 

di 10 milioni di voucher venduti nel 2010 agli oltre 115 milioni del 2015, so-

prattutto in ragione del progressivo ampliamento della platea dei prestatori. Non 

è casuale il fatto che - dall’adozione della L. 92/2012 (Riforma Fornero), a parti-

re dunque dalla rilevazione del 2013 - il numero di buoni venduti sia cresciuto a 

ritmi superiori al 65% annuo. 

In base ai dati resi disponibili dall’INPS, il numero delle persone che sono state re-

tribuite con almeno un voucher è in costante crescita: si è passati dai 24.437 

individui del 2008 a 1.392.906 del 2015.  

Nel periodo gennaio-settembre 2016 sono stati venduti 109,6 milioni di voucher 

con un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 2015, pari al 34,6%. 

La serie storica rende abbastanza evidente l’accelerazione dell’istituto seguita al-

la riforma del 2012. 
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Due dati emergono con nettezza osservando la serie storica: il primo riguarda la cre-

scita della componente femminile, ancora più decisa del già forte incremento di quella 

maschile; il secondo riguarda l’andamento dei compensi medi lordi percepiti. Entrambi 

i dati sono meglio evidenziati nella tabella e nel grafico che seguono. 

L'importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore ha fatto registrare 

un costante incremento fino al 2011, anno in cui ha raggiunto il valore massimo 

della serie (677,12 euro), per poi abbassarsi decisamente. 
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Di seguito, segnaliamo le fonti e le elaborazioni più recenti in materia di lavoro accessorio. 

Inps, “Il Lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei lavoratori e dei commit-

tenti”, WorkINPS Papers n. 2, 2016 

 

DATI GENERALI E TASSI DI CRESCITA 

Nel 2015 sono stati venduti 115 milioni di voucher: 

ancora nel 2010 erano meno di 10 milioni. Una volta 

riscossi daranno luogo a circa 860 milioni di compensi ai 

lavoratori (pari a circa 45.000 stipendi netti anni/uomo) 

e a circa 150 milioni di contributi a fini previdenziali.  

Il numero di voucher riscossi da lavoratori che hanno 

prestato attività di lavoro accessorio concluso nel 2015 è 

pari a quasi 88 milioni. Occorre aver chiaro che questo 

importo non rappresenta il riscosso dei voucher venduti nel 2015: infatti quest’ultimi 

sono utilizzati per attività svolte in parte nello stesso anno, in parte successivamente.  

Simmetricamente, l’importo degli 88 milioni di voucher riscossi per attività concluse 

nel 2015 è relativo a voucher venduti in parte nello stesso anno in parte in prece-

denza.  

I committenti dei prestatori di lavoro accessorio che hanno svolto attività nel 2015 

risultano 473.000; i prestatori coinvolti risultano 1,380 ml. e le posizioni lavorative 

1,730 ml. (ciò dipende dal fatto che un lavoratore può aver prestato lavoro occasio-

nale per più di un committente).   

Qualsiasi variabile si consideri – prestatori di lavoro occasionale, committenti, 

voucher venduti, voucher riscossi, posizioni di lavoro – la crescita risulta continua in 

tutti gli anni e particolarmente intensa, in termini assoluti, nel periodo più recente. 
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PROFILO DEI LAVORATORI 

Nel 2015 l’età media risulta pari a 36 anni; le donne sono in maggioranza; 

l’incidenza di lavoratori non comunitari è allineata ai parametri osservati in genere 

per il lavoro dipendente.  

Se confrontati con i dipendenti privati, i prestatori occasionali sono il 9%, oscil-

lando tra il 15% della Sardegna e i valori minimi di Lazio (4%) e Campania (5%). 

I prestatori di lavoro accessorio nel 2015 sono stati classificati in base alla loro con-

dizione previdenziale nello stesso anno. Sono stati identificati i seguenti gruppi rile-

vanti:  

Pensionati: la loro quota risulta pari all’8%. Tre su quattro sono pensionati di vec-

chiaia. Tra loro la quota di chi è impiegato in attività agricole è maggiore che negli al-

tri gruppi.  

Soggetti mai occupati: sono pari al 14% (meno di 200.000). Si tratta essenzialmen-

te di giovani (la media è vent’anni). La presenza di donne sfiora il 60%. Di essi il 30% 

ha già percepito voucher negli anni precedenti.   

Silenti (ex occupati): sono attorno al 23%. L’età media è pari a 37 anni; anche in tal 

caso la quota di donne è rilevante (57%). Di essi circa il 40% è risultato attivo (occu-

pato o indennizzato) nel 2014; un altro 20% nel 2013.  

Indennizzati (essenzialmente percettori nel 2015 di Aspi, MiniAspi o Naspi): sono il 

18% (circa 252.000). In questo gruppo prevalgono i maschi; l’età media è 37 anni.  

Occupati presso aziende private: sono il 29% (quasi 400.000). Tra questi si indivi-

duano:  

I. una quota attorno al 26% di occupati con contratto di lavoro a tempo indetermina-

to e full time; 
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II. una quota di poco superiore (28%) di occupati a tempo indeterminato e part time;  

III. un gruppo relativamente più numeroso (46%) formato da occupati, soprattutto 

giovani, con contratti a termine.  

Altri occupati: infine una quota pari all’8% è costituita da altri occupati (lavoratori 

domestici, parasubordinati, operai agricoli, lavoratori autonomi, casse professionali, 

dipendenti pubblici). La loro età media è pari a quasi 40anni. 

 

PROFILO DEI COMMITTENTI 

Tra il 2013 e il 2015 i committenti sono raddoppiati (+100%) mentre i prestatori 

e i voucher sono più che raddoppiati (rispettivamente +137% e +142%).  

Nel 2015 i 473.000 committenti risultano così distribuiti:  

a) aziende dell’industria e del terziario con dipendenti: circa 250.000 aziende, per 

oltre la metà alberghi e turismo (75.000) e commercio (53.000).  Le aziende indu-

striali che hanno utilizzato lavoro accessorio sono state 42.000 (il gruppo relativa-

mente più numeroso è quello delle aziende alimentari). Quanto alle aziende del setto-

re delle costruzioni, quasi 14.000 hanno utilizzato lavoro accessorio. Importante an-

che il comparto dei servizi alle imprese e informatica (oltre 20.000). Da notare infine 

che questo primo insieme di committenti (aziende dell’industria e del terziario con di-

pendenti) pesa il 52% in termini di numerosità ma il 76% in termini di voucher paga-

ti, sul complesso dei committenti;  

b) agricoltura: aggregando sia le aziende agricole con dipendenti sia gli agricoli au-

tonomi, i committenti di lavoro accessorio risultano 16.000;  

c) artigiani e commercianti senza dipendenti: quasi 65.000;  

d) infine un gruppo di committenti, per i quali l’attività di classificazione è ancora in 
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corso, formato da circa 145.000 soggetti, equamente divisi tra persone giuridiche e 

persone fisiche. Essi rappresentano il 31% dei committenti ma impiegano solo il 

19% dei voucher totali. 

 

 

 

28 dicembre 2016 

… Nei primi 9 mesi del 2016 i voucher venduti sono stati 109,5 milioni, il 

34,6% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. I voucher 

riscossi per attività svolte nel 2015 (quasi 88 milioni) corrispondono a circa 

47 mila lavoratori annui full-time e rappresentano solo lo 0,23% del totale 

del costo lavoro in Italia.  

Il numero mediano di voucher riscossi dal singolo lavoratore che ne ha usu-

fruito è 29 nell’anno 2015: ciò significa che il 50% dei prestatori di lavoro 

accessorio ha riscosso voucher per (al massimo) 217,50 euro netti.  

http://www.istat.it/it/files/2016/12/Nota-trim.congiunta-III-

2016.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+28%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale.pdf 

 

3° RAPPORTO UIL SUI VOUCHER - DICEMBRE 2016 

Con questo 3° Rapporto, la UIL–Servizio Politiche del 

Lavoro, intende contribuire, con numeri alla mano, 

all’annosa questione del lavoro accessorio pagato 

attraverso i c.d. VOUCHER. E’ un’analisi, quella che proponiamo, che percorre tutti gli 

anni di effettiva applicazione di questo istituto, fotografando sia la quantità di buoni-
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lavoro venduti per territorio, sia la consistenza di utilizzo nelle varie attività d’impiego, 

con una proiezione dei dati per l’ANNO 2016... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uil.it/documents/3%20RAPPORTO%20UIL%20VOUCHER%20(dicembre2016)%20ULTIMO.pdf 
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I quesiti referendari proposti dalla CGIL 

Sul sistema dei voucher e su altre due importanti questioni in materia di lavoro intro-

dotte dal Jobs Act, la CGIL ha proposto un referendum abrogativo e presentato una 

proposta di legge: la Carta dei Diritti Universali del Lavoro ovvero nuovo Statuto di 

tutte le lavoratrici e di tutti i Lavoratori. 

La Corte costituzionale ha esaminato, nella camera di Consiglio dell’11 gennaio 

2017, l’ammissibilità delle richieste relative ai tre quesiti referendari, a sostegno del-

la proposta di legge di iniziativa popolare, dopo la dichiarazione di conformità rilascia-

ta dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, con ordinanza deposi-

tata il 9 dicembre 2016. 

I tre quesiti su cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi riguardavano 

– oltre al lavoro accessorio – l’abrogazione delle norme che limitano la responsabilità so-

lidale negli appalti e l’abrogazione delle norme che limitano le sanzioni e il reintegro in ca-

so di licenziamenti illegittimi, ovvero l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 

Di seguito, la sintesi dei quesiti referendari e il testo integrale del quesito sul lavoro 

accessorio così come pubblicato dalla Corte di Cassazione nella Gazzetta Ufficiale 

(per quanto riguarda l’altro quesito ammesso, sulla responsabilità solidale in materia 

di appalti, si rimanda allo specifico Dossier in corso di elaborazione). 
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http://www.cartacgil.it/referendum/ 

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicem-

bre 2014, n. 183"?». 
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L’11 gennaio scorso, la Corte si è espressa circa l’ammissibilità dei tre quesiti refe-

rendari, respingendo quello riguardante l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che 

puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e 

a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. 
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Il dibattito sulla stampa 

Prima del pronunciamento della Consulta, il dibattito sull’iniziativa referendaria della 

CGIL si è incentrato in particolar modo sul quesito riguardante l’art. 18. Molte analisi 

si sono concentrate sull’ammissibilità del quesito e sul nodo della sua natura propo-

sitiva e non solo abrogativa. 

Il pronunciamento della Corte non ha in questo senso suscitato sorpresa. Ci si atten-

deva che i quesiti sui voucher e sulla responsabilità solidale in materia di appalti a-

vrebbero passato indenni l’esame di ammissibilità, mentre molti dubbi – anche tra i 

favorevoli – si addensavano sul terzo, più “pesante” quesito. 

Di seguito, una selezione del dibattito avvenuto sulla stampa quotidiana – con riferi-

mento al solo quesito su lavoro accessorio e voucher – prima e dopo il pronuncia-

mento della Corte Costituzionale. 

 

«I voucher? Teniamoli per studenti, pensionati e lavoratori cassintegrati» 

Il ministro Martina: l’abolizione completa solo per il settore edilizia 

27 dic 2016 

 

«Non voglio alimentare una guerra tra favorevoli e contrari. Pre-

ferisco analizzare i numeri». I numeri dicono che, per una volta, parlare di boom non 

è un’esagerazione: nel 2008 di voucher ne venivano venduti 500 mila, quest’anno si 

dovrebbe chiudere a 160 milioni. «Gli abusi ci sono stati e ci sono ancora. Sarebbe 

sbagliato negarlo, per questo bisogna affrontare il tema. Ma più che un dibattito ideo-

logico serve un lavoro di analisi, settore per settore. Ad esempio circoscrivendo me-

glio i cosiddetti requisiti soggettivi».  
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http://www.corriere.it/economia/16_dicembre_28/i-voucher-teniamoli-studenti-pensionati-lavoratori-

cassintegrati-452c0c9c-cc72-11e6-89aa-18ad6a6eb0ec.shtml?intcmp=exit_page 

 

I referendum azzoppano il Jobs Act 

17 dicembre 2016 

La vittoria del "No" nella riforma costituzionale e il possibile voto chiesto dalla Cgil sui 

voucher e l'abolizione dell'articolo 18 rimettono in discussione la riforma del lavoro 

voluta dal governo Renzi 

http://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2016/12/17/news/i_referendum_azzoppano_il_jobs_a

ct-154161170/ 

 

I nuovi voucher, ecco che cosa cambierà per aziende e lavoratori 

29 gennaio 2017 - di Lorenzo Salvia 

La proposta è arrivata sul tavolo del presidente del 

consiglio. Come chiesto dallo stesso Paolo Gentiloni, il documento dei tecnici disegna 

una stretta severa per i voucher, i buoni per pagare i lavoratori a ore. Perché 

l’obiettivo non è solo correggere il tiro su alcune regole che hanno consentito un uso 

distorto dei buoni. Ma soprattutto disinnescare il referendum abrogativo promosso 

dalla Cgil. Nel governo si è fatta largo la convinzione che un stretta radicale potrebbe 

spingere lo stesso sindacato a non insistere per il voto, nel timore di non raggiungere 

il quorum. Ma al di là degli scenari politici, cosa cambierà in concreto sui voucher? 

http://www.corriere.it/economia/17_gennaio_28/i-nuovi-voucher-ecco-che-cosa-cambiera-aziende-lavoratori-

a5bc6340-e595-11e6-8145-16d12ee41d19.shtml 
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Il posizionamento dei sindacati 

Voucher e appalti, due referendum ad alto contenuto politico 

11 gennaio 2017 - di Enrico Marro 

La Cgil punta a rimettere in discussione la linea della flessibilità seguita finora 

http://www.corriere.it/economia/17_gennaio_11/voucher-appalti-due-referendum-ad-alto-contenuto-politico-

a5917916-d80f-11e6-9dfa-46bea8378d9f.shtml 

 

Le mosse politiche di Cgil e Cisl, divise sui voucher 

27 gennaio 2017 - di Enrico Marro 

Divise sull’oggi e sul domani. Cioè sui buoni lavoro, ma 

anche sulla prospettiva politica. La Cgil di Susanna 

Camusso e la Cisl di Annamaria Furlan, ascoltate ieri alla Camera sui voucher, che la 

commissione Lavoro vorrebbe riformare, hanno suggerito due ricette diverse. 

 

Sindacati spaccati sui voucher 

27 gennaio 2017 - di Giorgio Pogliotti 

Sui voucher il sindacato si spacca tra la Cgil che ha promosso il 

referendum abrogativo e Cisl e Uil che sostengono le proposte legislative che punta-

no al ritorno alla regolamentazione originaria delle prestazioni occasionali contenuta 

nella legge Biagi del 2003. Le due diverse posizioni sono emerse ieri pomeriggio, 

nell’audizione dei sindacati in commissione Lavoro alla Camera. 
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Voucher, Governo e sindacati: modifiche normative per riportarli allo spirito 

originario 

30/01/2017 

Lo ha sottolineato il Ministro Poletti a cui hanno fatto eco i 

segretari di CGIL, CISL e UIL. Tutti sono concordi nel riportare l'uso dei voucher solo 

per il lavoro accessorio e occasionale  

http://finanza.lastampa.it/News/2017/01/30/voucher-governo-e-sindacati-modifiche-normative-per-

riportarli-allo-spirito-originario/MjM1XzIwMTctMDEtMzBfVExC 
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Riferimenti normativi 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003  

http://www.camera.it/parlam/leggi/03030l.htm 

Legge Biagi. Disegno di legge basato su "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. 

Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità», redatto da un gruppo di 

lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi, con contributi di Carlo Dell'A-

ringa, Natale Forlani, Paolo Reboani e Paolo Sestito, e presentato il 3 ottobre 2001. 

Legge delega. Introduzione in Italia dell'Istituto, centrato sulla regolamentazione di 

fattispecie residuali. 

 

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30 

Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl.htm 

 

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia 

di occupazione e mercato del lavoro 
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Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2004 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04251dl.htm 

Ulteriore attuazione della L. 30/2003, riguardante fra l’altro l’innalzamento dei limiti 

reddito (da 3.000 a 5.000 euro annui) 

 

Legge 14 maggio 2005, n. 80 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, re-

cante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, 

sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civi-

le in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica 

della disciplina delle procedure concorsuali 

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91 

http://www.camera.it/parlam/leggi/05080l.htm 

Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: Estensione dell'utilizzo 

alle imprese familiari con tetto sino 10.000 euro per ciascun anno fiscale 

 

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 

Disciplina dell'agriturismo 

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16  marzo 2006  

http://www.camera.it/parlam/leggi/06096l.htm 
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Estensione dell'utilizzo alle attività agrituristiche 

 

Decreto Ministero Lavoro 12 Marzo 2008 

Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel 

settore delle vendemmie 

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2008/20080312_DM.pdf 

Innalzamento del valore del buono per le prestazioni di lavoro accessorio, estensione 

sperimentale dell'utilizzo per le vendemmie "di breve durata e a carattere saltuario 

 

Legge 6 agosto 2008, n. 133 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-

tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria 

Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196 

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm 

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio: abrogazione 

dell'articolo 71 (Prestatori di lavoro accessorio) del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, ed estensione dell'utilizzo dei buoni ad altri soggetti e ad altri settori 
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Legge 9 aprile 2009, n. 33 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi 

Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n.49  

http://www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm 

Estensione dell'utilizzo dei buoni ad altre categorie di lavori, liberalizzazione dei lavori 

festivi per i giovani, estensione ai lavori agricoli casalinghe, e a qualsiasi settore pro-

duttivo per i pensionati 

 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 

(GU Serie Generale n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg 

Schede di lettura: http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/La0619b.htm 

Liberalizzazione dell'utilizzo dei buoni per gli ambiti sia soggettivi che oggettivi; riduzio-

ne del limite reddituale (con esclusione del settore agricolo); estensione utilizzo, con 

limiti, anche a committenti pubblici 

 

Legge 9 agosto 2013, n. 99 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 
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recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 

giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (I-

VA) e altre misure finanziarie urgenti 

(GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013)  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/22/13G00142/sg 

Ulteriore liberalizzazione dell'utilizzo dei buoni con abrogazione del vincolo dell'occasionalità 

 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro 

e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e 

dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 

(GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/sg 

Delega al Governo per regolare il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le at-

tività lavorative discontinue e occasionali 

 

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di man-

sioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

(GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg 

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

Innalzamento limiti reddituali (da 5.000 a 7.000 euro), estensione ad altri commit-

tenti pubblici, obbligo per imprenditori o professionisti ad acquistare i buoni solo at-

traverso la procedura telematica, introduzione tracciabilità voucher. Nessun ritorno 

al criterio dell'occasionalità 

 

Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185  

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 

settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, del-

la legge 10 dicembre 2014, n. 183 

(GU Serie Generale n.235 del 7-10-2016)  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/7/16G00198/sg 
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