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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

MAGGIO 2017

VOUCHER LAVORO E APPALTI PUBBLICI: 
abrogate le norme del Jobs act

È stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 20 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso, il decreto 

legge n. 50 del 24 aprile 2017,  (cosiddetto decreto fiscale), 

che contiene provvedimenti urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, interventi nelle aree 

colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo. Il provve-

dimento è entrato in vigore il 24 aprile 2017. 

In occasione del varo del Def, il governo aveva discusso e de-

ciso anche sulla manovra correttiva dei conti pubblici per il 

2017. La richiesta, arrivata direttamente da Bruxelles, era 

quella di intervenire per rimettere in linea i nostri conti pubbli-

ci. Il governo ha risposto con il varo di un decreto che contiene 

non solo la limatura dei conti, ma anche altre misure per l’aiu-

to alle popolazioni colpite dal terremoto, per l’efficientamento 

dell’amministrazione tributaria attraverso misure come la rot-

tamazione delle liti e la lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 94 del 22 aprile scorso la 

legge n. 49 del 20 aprile 2017, che 

sopprime l’istituto del lavoro accessorio 

(cosiddetto voucher) e modifica la disci-

plina sulla responsabilità solidale in ma-

teria di appalti. La legge era entrata in 

vigore il 17 marzo 2017.

Per quanto riguarda i voucher, si preve-

de un regime transitorio per consentire 

l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei 

buoni già richiesti alla data di entrata in 

vigore del decreto legge. 

In materia di appalti di opere e servizi, 

il provvedimento intende ripristinare 

integralmente la responsabilità solidale 

del committente con l’appaltatore, 

nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori, per garantire una mi-

gliore tutela a favore dei lavoratori im-

piegati.

La commissione Lavoro della Camera 

stava già lavorando alla riforma dei 

buoni lavoro con una proposta, sinte-

tizzata in un testo unico che raccoglieva 

11 diversi disegni di legge volti ad assi-

curare l’effettiva occasionalità delle pre-

stazioni retribuite mediante i buoni 

orari. 

L’auspicio di tutti era che si pervenisse 

all’elaborazione di un testo condiviso, 

non tanto per evitare la consultazione 

referendaria, quanto piuttosto per ri-

solvere le numerose criticità emerse in 

questi anni nell’utilizzo del lavoro ac-

cessorio. Forse è eccessiva un’integrale 

soppressione dell’istituto, che aveva 

funzione di contrasto al lavoro nero, 

specialmente per prestazioni di breve 

durata, difficilmente riconducibili alle 

altre tipologie contrattuali vigenti. I 

134 milioni di voucher venduti nel 

2016 ne evidenziano una grande diffu-

sione, anche se in realtà le ore di lavoro 

pagate con i buoni sono solo l’1% del-

le ore di lavoro complessive fatte nel 

Paese. Si tratterà dunque di studiare 

nuovi strumenti che rispondano ade-

guatamente alle esigenze di flessibilità 

e accessorietà del lavoro sentite da im-

prese, professionisti e privati cittadini.

Il ministro del Lavoro Poletti ha ammes-

so di temere una reviviscenza di lavoro 

nero e ha annunciato a breve una revi-

sione della materia con lo studio di un 

provvedimento che regolamenti i lavori 

occasionali. Potrebbe trattarsi di uno 

strumento simile ai mini-job in uso in 

Germania, dove è prevista una forma 

agevolata di contribuzione e regime fi-

scale per prestazioni retribuite con un 

massimo di 450 euro mensili, oppure di 

un ampliamento della disciplina del la-

voro a chiamata o lavoro intermittente, 

oggi riservato a soggetti sotto i 25 anni 

o sopra i 55 per un massimo di 400 

giornate di lavoro in tre anni.

Legge n. 49 del 20 aprile 2017: 

 http://bit.ly/Dir1-5-17
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La manovrina per ridurre il deficit/Pil, quest’anno al 2,1%, 

scende a 3,1 miliardi, trecento milioni in meno rispetto i 3,4 

miliardi iniziali e avvia la sterilizzazione delle clausole di salva-

guardia di Iva e accise previste nel triennio 2018-2020: dimez-

za il possibile aumento dell’aliquota al 10% e rimodula quella 

del 22%.

In materia di lavoro e previdenza si registrano alcuni interven-

ti. Le banche potranno cartolarizzare i finanziamenti per l’Ape, 

l’anticipo pensionistico previsto dalla legge di bilancio. In 

questo modo, per gli istituti di credito si rende più appetibile 

la partecipazione all’operazione Ape: il prestito può essere 

concesso per 43 mesi, sarà restituito in 20 anni, a partire dalla 

pensione di vecchiaia, e verrà garantito da un fondo di garan-

zia gestito dall’Inps. La manovra correttiva stabilisce infine che 

le “attività faticose” devono essere svolte per 6 anni e non si 

tiene conto dell’eventuale interruzione dell’attività se limitata 

a 12 mesi, se c’è un recupero immediatamente antecedente. 

Ciò significa che ai fini dell’accesso al regime si prendono di 

fatto in considerazione 7 e non solo 6 anni di lavoro immedia-

tamente precedenti la pensione.

In merito ai premi di produttività, le aziende che coinvolgo-

no pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavo-

ro hanno diritto a uno sgravio contributivo Ivs su una quota 

delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa 

quota, sgravio totale per i singoli lavoratori interessati. 

Anche l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionisti-

ci viene ridotta nella stessa misura. La nuova disposizione 

non è retroattiva, quindi si applica solo agli accordi sotto-

scritti a partire dal 25 aprile 2017. Quelli sottoscritti in data 

antecedente continuano a essere disciplinati dalle vecchie 

regole.

Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017: 

 http://bit.ly/Dir2-5-17

La Commissione di vigilanza ha emanato lo scorso 22 

marzo una circolare dove fornisce a tutte le forme di 

previdenza complementare una serie di suggerimenti ope-

rativi per la gestione della Rita (Rendita integrativa tempo-

ranea anticipata). Il provvedimento arriva dopo oltre un 

mese dall’entrata in vigore dell’istituto, introdotto speri-

mentalmente dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

La circolare permette alle forme della previdenza comple-

mentare di avere indicazioni su come organizzarsi per 

consentire ai propri iscritti di accedere alla Rita, che si ag-

giunge alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi 

dei decreti legislativi 252/2005 per i privati e 124/1993 per 

i dipendenti pubblici. 

In particolare, il testo prevede: l’erogazione diretta da parte 

della forma pensionistica complementare della prestazione; 

l’offerta agli iscritti di un numero definito di opzioni circa la 

periodicità dell’erogazione; la predisposizione di una docu-

mentazione ad hoc per la Rita senza dover ricorrere a modifi-

che statutarie o di regolamenti; l’opportunità di mantenere in 

gestione il montante di cui si chiede il frazionamento portan-

dolo nel comparto più prudente (ad esempio, quello destina-

to al tfr) salvo diverso parere dell’iscritto; il costo dell’erogazio-

ne limitato alle spese amministrative effettivamente sostenu-

RITA: CHIARIMENTI DELLA COVIP
te; l’inserimento nella comunicazione periodica annuale del 

dettaglio delle rate erogate; in caso di decesso dell’iscritto nel 

periodo di erogazione della Rita, il riscatto del montante 

composto dalle rate non erogate, essendo ancora in fase di 

accumulo, secondo le regole della premorienza previste dai 

decreti legislativi 252/2005 e 124/199 sarà riscattato; l’appli-

cazione alle rate della Rita dei limiti di cedibilità, sequestrabi-

lità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche 

dall’art. 11, comma 10, del decreto legislativo 252/2005.

La norma inoltre consente all’iscritto a una forma di previden-

za complementare, in prossimità del pensionamento, di ras-

segnare le dimissioni dall’azienda o di cessare l’attività auto-

noma e accedere alla Rita optando per l’intero montante 

accumulato. In tal modo si evita di dover trasformare il 50% 

del capitale in una rendita con le relative problematiche (co-

efficienti di trasformazione onerosi, perdita del montante re-

siduo in caso di morte prematura) e gode di un trattamento 

fiscale favorevole per la quota relativa ai periodi di versamen-

to anteriori al 2007. Il tutto però è riservato solo a coloro che 

si trovano a meno di 3 anni e 7 mesi dalla pensione tra il 1° 

maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Circolare Covip:   http://bit.ly/Dir3-5-17


