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Circolare 04/2017       Sava, lì 20.03.2017 

 

A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 
 

 
Oggetto: Eliminazione buoni lavoro  
 

Gentili Clienti, 

da venerdì 17 Marzo 2017 è vietato l’acquisito dei voucher lavoro. 

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge n. 25/2017, pubblicato a tempo di record in 

Gazzetta Ufficiale venerdì scorso ed entrato in vigore lo stesso giorno che cancella del tutto i buoni lavoro.  

 

Il testo prevede la soppressione dei tre articoli del Jobs Act (il 48, 49 e 50) che avevano recepito la normativa 

precedente sui buoni lavoro con alcune modifiche, come l’incremento da 5mila a 7mila euro del tetto 

massimo di reddito che un lavoratore può percepire con i buoni lavoro.  

Inoltre vengono cancellate con un colpo di spugna anche le norme che avevano abolito la responsabilità 

solidale tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori. 

 

E’ previsto un periodo transitorio in cui si potrà continuare ad utilizzare i buoni lavoro già acquistati. 

Sono ancora utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre, solo i buoni richiesti entro venerdì 17 marzo 

2017.  
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La fretta del Governo, combinata con un meccanismo transitorio così restrittivo, potrebbe avere un impatto 

fortissimo su alcuni settori produttivi dove il voucher era molto utilizzato - in maniera regolare e trasparente.  

A breve il Governo dovrà dunque trovare una alternativa ai buoni lavoro, sia per offrire alle famiglie uno 

strumento per gestire attività occasionali e sporadiche, sia per assicurare alle imprese, uno strumento di 

flessibilità. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento  e per trovare insieme una soluzione alternativa al 

fine di evitare di incorrere nelle pesantissime sanzioni sul “lavoro nero”. 

Cordiali Saluti. 

 

    
                            Per Studio Format  

f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 


