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Premessa 

Siamo consapevoli che il mondo del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi 

decenni e in questo quadro il tema dei voucher rappresenta solo un aspetto di una 

questione più ampia che va affrontata nel suo complesso. In particolare vanno 

ripensati anche gli altri istituti afferenti al lavoro occasionale. 

Per le Acli non è lo strumento voucher la questione centrale, bensì l’attenzione al 

lavoratore e al tipo di lavoro che presta. 

Un argomento delicato ed importante come questo non può essere trattato in 

maniera superficiale né essere derubricato a tema che viene deciso da un 

referendum, col rischio che questo si trasformi in uno scontro frontale. Riteniamo 

che sia quanto mai urgente che la politica faccia un’assunzione di responsabilità e il 

Parlamento, in virtù delle sue prerogative, intervenga a dirimere la questione 

riformando l’istituto. 
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Un problema statisticamente piccolo ma paradigmatico  

Il voucher è un buono lavoro che serve come forma di pagamento per il lavoro 

accessorio o occasionale. Rappresenta, a tutt’oggi, uno strumento marginale, in 

quanto solamente lo 0,23% dei redditi da lavoro privato è costituito da voucher. 

Tuttavia – benché si tratti di un fenomeno statisticamente modesto – è bene e 

giusto occuparsene perché la sua evoluzione assume un carattere paradigmatico 

per una certa distorsione cui alcuni strumenti sono sottoposti nel contesto del 

mondo del lavoro italiano, fino talvolta a far tradire gli scopi per cui erano stati 

pensati e le aspettative che avevano suscitato. 

Il Jobs Act ha esteso da 5mila a 7mila euro la cifra netta che è possibile guadagnare 

in un anno con i voucher; questo, unitamente ad altre misure che hanno limitato le 

altre forme di lavoro precario, ha determinato l’aumento del ricorso ai voucher da 

parte dei datori di lavoro, col rischio di rendere sempre più precario e 

deregolamentato il mercato del lavoro. 

Ciò non va trascurato, non solo perché le questioni legate alla disoccupazione e al 

lavoro debole sono oggi in testa nella gerarchia dei temi che veramente contano per 

la stragrande maggioranza degli Italiani. Ma anche per mettere noi alla prova 

quotidianamente e in concreto il nostro impegno per un lavoro giusto e dignitoso. In 

altri termini, non possiamo sottrarci al confronto con questo fenomeno, per valutare 

se il voucher, oltre che un “buono lavoro”, è anche un “lavoro buono”. 

 
Uno strumento che non ha raggiunto i risultati sperati 

Il problema dei voucher “non è l’uso ma l’abuso”: di questo condivisibile parere è il 

presidente dell’Inps Tito Boeri, che così si è espresso intervenendo in audizione in 

Commissione Lavoro alla Camera sulle proposte di modifica alla disciplina del lavoro 

accessorio, in cui è stato fatto il punto sull’utilizzo dei buoni lavoro.  

In effetti la loro storia suscita perplessità: introdotti nel 2003, sono rimasti 

inapplicati fino al 2008. Lo strumento, inizialmente riservato a studenti e pensionati 
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limitatamente al settore agricolo, è stato progressivamente esteso a tutti i settori e 

a tutte le categorie, legittimandone l’uso per quasi tutti i tipi di lavoro. A seguito di 

questo, e specie negli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento di 

retribuzione del lavoro occasionale tramite i buoni lavoro: soltanto nei primi mesi del 

2015 si è verificato un aumento nel ricorso ai voucher Inps del 73% rispetto ai dati 

dell’anno precedente. Tra ottobre e dicembre del 2016 sono stati venduti quasi 33 

milioni di buoni per il lavoro accessorio. Ad ottobre 2016 l’incremento rispetto allo 

stesso mese dell’anno precedente è stato del 15%. 

Contrariamente agli obiettivi di partenza, i datori di lavoro potrebbero averli usati con 

il fine di eludere le norme fiscali e previdenziali: in pratica, i voucher sono apparsi 

come la concreta possibilità per non pagare in misura piena contributi Inps ed 

Inail, e per non riconoscere ferie e giorni di malattia. Questo nonostante le 

prestazioni svolte non fossero qualificabili come occasionali o accessorie. 

Sono oltre 115 milioni i voucher Inps finora venduti per retribuire le prestazioni di 

lavoro accessorio; nessuno è stato esente dal ricorso a tale strumento: società a 

responsabilità limitata, società per azioni, associazioni e fondazioni, enti riconducibili 

alla pubblica amministrazione, cooperative. Il rischio lamentato dalle rappresentanze 

sindacali è che tale strumento sia venuto a sostituire forme contrattuali regolari di 

lavoro subordinato. I settori nei quali soprattutto l’utilizzo dei voucher Inps ha avuto 

effetto di sostituzione rispetto ai precedenti rapporti di lavoro sono quello del 

turismo, del commercio e dei servizi. Inoltre, si è registrato il ricorso ai voucher Inps 

per prestazioni di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di 

lavoro con lo stesso datore di lavoro: il dato è del 10% nel 2015. 

In origine il voucher era apparso come una valida alternativa al lavoro nero: molto 

spesso, infatti, le prestazioni di lavoro fornite con discontinuità erano, e sono tuttora, 

svolte in assenza di ogni regolarizzazione del, seppur breve, rapporto di lavoro. 

Inoltre, tale strumento sembrava promettere una crescita dell’occupazione, 

permettendo a lavoratori e datori di lavoro di ricorrervi senza la burocrazia connessa 

ai contratti di lavoro standard. 
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Tuttavia, fino ad ora i voucher hanno soddisfatto soltanto in parte gli obiettivi per cui 

erano stati ideati: ad esempio hanno contribuito solo parzialmente a fare emergere il 

lavoro nero, o addirittura lo hanno favorito fino a al Jobs act, che ha introdotto la 

tracciabilità. Secondo alcune denunce, i datori di lavoro li avrebbero utilizzati per 

mascherare forme di lavoro nero, retribuendo una parte delle ore di lavoro svolte, 

pagando in nero il resto e sottraendosi così ai controlli e alle sanzioni. 

Lo conferma anche il confronto tra i dati sull’occupazione sommersa dell’Istat e quelli 

dei percettori di voucher che dà indicazioni diverse. L’istituto di statistica ha stimato 

nel 16% la percentuale di lavoro nero, ma guardando al monte ore dei lavoratori a 

voucher si arriva soltanto allo 0,3%. Nel Lazio – secondo l’Istat – ad esempio è 

presente il 12% del lavoro nero ma è venduto soltanto il 4% dei voucher. Ai 

lavoratori dell’agricoltura, uno dei settori a cui i buoni lavoro erano maggiormente 

utilizzati, vengono venduti il 2% dei voucher, a fronte di un lavoro nero nel settore 

stimato al 10%. Anche i numeri della contribuzione confermano questo andamento. 

Per i prestatori pagati con questo mezzo i contributi così versati concorrono alla 

pensione, ma in maniera minimale. Se si esclude l’emersione di una piccola quota di 

sommerso, l’unica differenza rispetto al lavoro nero è la copertura Inail, tutela 

certamente importante ma non sufficiente per il lavoratore. 

Perciò per molti il ricorso ai voucher favorisce comunque la precarizzazione del 

lavoro e la mancanza di tutele per i lavoratori. Il datore di lavoro, infatti, può elargire 

al massimo duemila euro in voucher per ogni lavoratore, ma non deve rispettare un 

tetto massimo di lavoro e di lavoratori che può retribuire con i voucher. Questo 

favorisce un turn over dei lavoratori pagati con i voucher.  

 
Il referendum  

Per evitare l’abuso dello strumento del voucher il governo è già intervenuto 

introducendo la tracciabilità e l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro 

mediante i decreti correttivi del Jobs Act. 
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La misura ha fatto sì che già nel gennaio di quest’anno siano stati venduti voucher per 

una quota sensibilmente inferiore alla media del 2016. Tuttavia non si può sfuggire alla 

constatazione che sia uno strumento disallineato rispetto agli obiettivi, colpevolmente 

utilizzato da alcuni settori per ridurre il costo del lavoro e le tutele dei lavoratori. 

L’abolizione completa dei voucher rientra tra i quesiti referendari presentati dalla 

Cgil e dichiarati ammissibili dalla Consulta. Il sindacato lamenta l’abuso di uno 

strumento introdotto a fini specifici che viene invece utilizzato oggi per retribuire una 

platea molto, forse troppo, ampia di lavoratori, finendo per sostituire gli ordinari 

contratti di lavoro subordinato. Evidentemente, lo sforzo compiuto dal Decreto 

Legislativo dello scorso settembre, che tenta di ricondurre l’uso dei voucher 

nell’alveo della legittimità, non è apparso sufficiente al sindacato, e sembra che non 

abbia convinto anche molti altri lavoratori italiani. 

Sebbene sia ancora incerto il destino dei voucher, non è da escludere, come accennato, 

una loro definitiva eliminazione. Altrimenti l’alternativa è che nei prossimi mesi venga 

elaborata una legge che ne limiti l’utilizzo e serva a contrastarne l’abuso. Attualmente le 

norme non impongono nessun vincolo sul numero di prestatori per datore di lavoro: il 

ricorso al lavoro accessorio da parte delle imprese rimane perciò teoricamente 

illimitato. Numerose, intanto, sono le proposte che mirano alla modifica dell’istituto: 

secondo alcuni, per evitare che un committente faccia uso intensivo dello strumento a 

discapito di posizioni più stabili, si dovrebbe porre un limite all’impresa anziché al 

lavoratore, ponendo un tetto ai voucher erogabili dal singolo committente in ragione 

della forza lavoro che impiega. Sarebbe inoltre opportuno circoscriverne l’utilizzo alle 

attività che per natura richiedono prestazioni occasionali, quali ad esempio piccole 

imprese del settore alberghiero o agricolo, dove i picchi stagionali comportano spesso la 

necessità di impiegare lavoratori per brevissimi periodi, e a committenti individuali nel 

caso di servizi domestici occasionali. Inoltre, si potrebbe precludere il ricorso al lavoro 

accessorio quanto meno alle grandi imprese del secondario, per le quali l’utilizzo dei 

voucher non è giustificato da alcuna esigenza organizzativa. 
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C’è anche chi suggerisce di proibirlo laddove il lavoro svolto pone una questione di 

sicurezza per il lavoratore o per l’utente del servizio e di fissare un tetto massimo in 

termini di giornate di lavoro: 10 giorni al mese o 40 l’anno. Costoro non pensano ad 

altre restrizioni, come quella per settore, che non risulterebbe abbastanza chiara né 

utile, o quella che limita l’utilizzo dei voucher ad alcune categorie (casalinghe e 

studenti), perché queste condizioni sono spesso transitorie o obbligate e si 

escluderebbe chi ricorre ai voucher come secondo lavoro. Inoltre, il Presidente 

dell’Inps consiglia che sia proprio l’Istituto a gestire i controlli sulle aziende per unificare 

l’iter (ora diviso tra Ministero del Lavoro e Inps) e intervenire con più tempismo. 

Si potrebbe anche operare nella direzione di provare a rendere veramente 

autonomo il lavoro dei cosiddetti freelance, spezzando i legami di mono-committenza 

e assicurando ai lavoratori a partita Iva (e simili) welfare e opportunità. 

 
Uno strumento da emendare e non da abolire 

Certamente il voucher, così come si presenta oggi, appare uno strumento sbilanciato 

a favore del datore di lavoro. Resta – però – una remunerazione di una prestazione di 

lavoro non facilmente inquadrabile attraverso contratti di lavoro ordinari. 

Come Acli riteniamo che si debba tornare alla finalità originaria dei voucher: far 

uscire allo scoperto il lavoro nero e regolare situazioni particolari e residuali, dove la 

prestazione si configura realmente come un lavoro con i caratteri dell’occasionalità e 

dell’accessorialità. Occorre recuperare la ratio originale della norma, che intendeva 

normare (e, dunque, tutelare) il lavoro occasionale ed accessorio in cui non c’è un 

rapporto continuativo fra le parti. 

La nostra proposta consiste, dunque, nel distinguere due tipi di voucher, uno per 

attività a favore di privati; l'altro da utilizzare da parte delle imprese e degli enti 

pubblici. In questo modo si riesce a distinguere due profili di utilizzatori diversi ed a 

regolare con maggiore efficacia i rispettivi limiti al loro utilizzo, ripristinando la 

funzione originaria del lavoro accessorio, senza negare che nel contesto attuale 

possono essere anche una forma di sostegno al reddito, in situazioni particolari.  
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Per i privati i voucher dovranno essere utilizzati solo saltuariamente, per esigenze 

estemporanee, con limitazioni circa la durata per entrambe le parti, inserendo dei 

vincoli che mantengano questo tipo di rapporto solo in situazioni realmente 

occasionali. Potranno essere usati inoltre solo per alcune attività lavorative, quali ad 

esempio lavori domestici discontinui, insegnamento supplementare, lavori di 

giardinaggio e manutenzioni. 

Per le imprese invece, innanzitutto dovranno essere esclusi alcuni settori 

dell'industria e l'edilizia; inoltre dovranno essere regolati in modo tale da non risultare 

economicamente più convenienti e in nessun modo concorrenziali rispetto ad altri 

tipi di rapporto di lavoro. 

Non solo gli oneri previdenziali dovranno essere equiparati a quelli del rapporto di 

lavoro dipendente ma anche la paga oraria dovrà avere un riferimento minimale 

fissato. Sempre per le imprese, dovranno essere fissati limiti all'utilizzo in base al loro 

monte ore retributivo complessivo, così da mantenerli del tutto marginali nella 

organizzazione del lavoro a seconda delle dimensioni delle stesse.  

Quindi due voucher diversi, due costi diversi, due oneri contributivi diversi, due aliquote 

assicurative diverse e limiti quantitativi diversi, molto più pregnanti per le imprese, per 

ritornare ad un lavoro accessorio autenticamente residuale e discontinuo. 

 
Le politiche attive del lavoro 

Noi delle Acli, però, proviamo a guardare anche oltre affinché il ricorso al voucher 

non resti l’unica alternativa. A tal proposito siamo convinti dell’importanza di 

costruire un sistema di politiche attive del lavoro, ancora incompiute ad anni di 

distanza dal varo della riforma.  

Sono queste politiche che fanno realmente la differenza, specialmente per i giovani, 

consentendo di passare dal momento in cui vengono smontate alcune tutele, ad uno 

in cui si pensa e si attua una rete di sostegno. Da questo punto di vista c’è molto da 

fare per non lasciare soli giovani e famiglie nel momento critico del passaggio alla 
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vita lavorativa. È in questo momento che si manifesta il bisogno dell’intervento 

pubblico, cui è necessario rispondere, anche attingendo ai fondi comunitari.  

Per questo siamo molto attenti agli sviluppi che avranno le appena avviate (gennaio 

2017) sperimentazioni circa l’assegno di ricollocazione, che per ora coinvolgono 

25mila disoccupati in Naspi da 4 mesi su una potenziale platea di mezzo milione di 

persone ma che segnano un passo nella direzione di far decollare questa parte della 

riforma del Lavoro, assolutamente necessaria in un quadro di sempre più numerose 

crisi industriali, di una ripresa incerta e di alcuni ammortizzatori sociali che da 

gennaio sono venuti meno. 

Non si può fare a meno della costruzione di una moderna infrastruttura per la 

ricerca di lavoro e per la formazione iniziale e lungo l’intero arco della vita. Anche 

perché all’orizzonte si profila un’altra colossale questione: l’ulteriore avanzata 

dell’automazione industriale, quello scenario che sinteticamente viene definito 

Industria 4.0. Purtroppo sembra che il tema non riscuota molto successo tra politici 

e sindacalisti e sia più oggetto di dibattiti mediatici e giornalistici che un capitolo 

fondamentale dell’agenda politica italiana. Ci sono invece Paesi – come gli Stati Uniti 

– che stanno già affrontando le sfide che l’evoluzione tecnologica e l’automazione 

lanciano soprattutto al mondo del lavoro, per governarla ed indirizzarla, ed evitare 

una crescita senza occupazione.  

Questa, riteniamo, sia la principale sfida degli anni a venire. E di qui passa anche la 

qualità del rapporto fra giovani e democrazia. Sta, dunque, a noi impegnarci, trovare 

risorse, occasioni e alleati, per sostenere questa linea, affinché la riforma dei 

voucher e le politiche attive del lavoro entrino a pieno titolo tra le priorità politiche 

per l’attuale stagione.  

Pertanto l’interesse primario delle Acli non è se rispondere sì o rispondere no al 

prossimo referendum sui voucher, benché non mancheremo di esprimerci qualora 

la consultazione popolare abbia luogo. La nostra attenzione è prioritariamente 

rivolta a vigilare affinché ogni intervento sul lavoro sia ispirato alla tutela dei 

lavoratori e all’affermazione di un lavoro giusto e dignitoso. 




