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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

OGGETTO: Abolizione dei buoni di prestazione lavoro occasionale - 

VOUCHER 

 

 

 

 

 

Venerdì scorso con un decreto legge approvato dal consiglio dei Ministri, in maniera frettolosa e 

poco chiara, sono stati aboliti i VOUCHER. 

Nel decreto viene specificato che i voucher acquistati prima del 17 marzo potranno continuare ad 

essere utilizzati fino al prossimo 31 dicembre, ma non viene detto in base a quali leggi essendo di 

fatto stata abrogata la norma che li ha istituiti. 

Infatti il testo del decreto recita al primo articolo: 

 

    1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

    n. 81, sono abrogati. 

 

    2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data 

    di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati 

    fino al 31 dicembre 2017. 

 

Il problema sembra essere nato dal tentativo di conciliare due esigenze differenti. 

Da un lato, il governo ha abolito immediatamente i voucher in modo da essere certo di eliminare il 

referendum per la loro abolizione chiesto dalla CGIL. 

Il governo e la maggioranza che lo sostiene correvano il rischio di subire una ulteriore sconfitta 

politica e quindi hanno deciso di abolire i voucher in modo da prevenire il referendum (nei prossimi 

mesi sarà comunque messo a punto uno strumento per sostituirli). 

Dall’altro lato però l’abolizione non poteva avvenire in maniera immediata senza il rischio di 

mettere in seria difficoltà le decine di migliaia di famiglie e società e ditte che utilizzano 

regolarmente i voucher per le loro attività. 

 

Con la presente si invita a tenere in considerazione la scadenza di validità dei cd VOUCHER e di 

valutare per tempo eventuali altre possibili soluzioni alla futura necessità di utilizzo occasionale di 

personale dipendente. 
 

Distinti saluti 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza sulle 

novità introdotte da un recente D.L. approvato dal Governo in merito alla abolizione dei buoni di 

prestazione lavoro occasionale c.d. VOUCHER.  

 

 

Informativa per la clientela di studio 

N. 2 del 23.03.2017 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse…… 


