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ABOLIZIONE VOUCHER 

 

CARO ALBERGATORE 

come da nostra ultima comunicazione di ieri, dal 18 marzo 2017 i cd. voucher per il lavoro sono 

aboliti. Da tale data ne è vietato l’acquisto mentre sono ancora utilizzabili, entro il prossimo 31 

dicembre, solo quelli acquistati sino al 17 marzo 2017. 

Evidente l’impatto sul settore alberghiero dove costante era l’utilizzo di questo strumento di 

pagamento per gestire attività occasionali e sporadiche. 

Tale strumento non è stato, ad oggi, sostituito da alcun strumento alternativo (si parla degli assegni 

lavoro ripresi dal modello francese o dal sistema dei mini job in uso in Germania ma siamo ancora nel 

campo delle ipotesi). 

A fronte di tutto ciò esiste il timore che in alcuni settori ci si possa rifugiare nel lavoro nero mettendosi 

alle spalle l’onere burocratico che tale abolizione comporta. 

In realtà, esistono soluzioni per fronteggiare questo periodo (si spera transitorio) di assenza di uno 

strumento adeguato per questo tipologia di prestazioni. 

Il contratto apparentemente più simile al voucher è quello di lavoro intermittente (cd. a chiamata), nel 

quale il datore di lavoro può richiedere la prestazione solo quando ne ha bisogno ed entro specifici 

limiti di tempo (con l’importante eccezione, per quanto ci riguarda, dei pubblici esercizi e del turismo 

in genere ove non vi sono limiti temporali) o di età (meno di 24 anni o sopra i 55). Anche in questo 

ultimo caso, però, con delle importanti eccezioni per il comparto turistico (camerieri, personale di 

servizio e cucina in alberghi e ristoranti, custodi, portinai). 

In tale caso, seppure con le specifiche di cui sopra, stiamo parlando di un contratto di assunzione vero 

e proprio (con costi del lavoro, pertanto, equivalenti a quelli degli altri lavoratori di pari livello, oltre 

che con adempimenti burocratici più complessi: stipula del contratto, elaborazione del cedolino paghe, 

comunicazioni obbligatorie, etc.) oltre che con degli obblighi, altresì, di comunicazione della 

prestazione alla Direzione Territoriale del Lavoro prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo 

integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni. 

Come ulteriori alternative le aziende possono valutare - caso per caso - quale strumento si adatti 

maggiormente alla propria attività: le collaborazioni autonome (occasionali o tramite partita iva), la 

collaborazione coordinata e continuativa (sempreché compatibile con i limiti attuali di legge), il 

contratto a tempo determinato, il part-time la somministrazione (tramite società di lavoro interinale) 

di lavoro a termine. 

Anche in questi casi permangono, ovviamente, quei costi gestionali che,  per il lavoro occasionale, il 

voucher era riuscito a limitare. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 


