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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 28 marzo 2017 
 

XVII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Lavoro pubblico e privato (XI) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba. 

  La seduta comincia alle 13.50. 

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro 
accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di 
appalti.  
C. 4373 Governo.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2017. 

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, nella seduta del 23 marzo scorso, la relatrice ha 
svolto il suo intervento introduttivo. Fa presente, pertanto, che, nella seduta odierna, proseguirà 
l'esame preliminare del disegno di legge con gli eventuali interventi dei colleghi deputati. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che l'articolo 1 del decreto-legge interferisce con l'attività 
della XI Commissione, la quale, sul medesimo oggetto, aveva adottato un testo base con riferimento 
al quale erano state già presentate numerose proposte emendative. Rileva, infatti, che il contenuto 
del provvedimento adottato dal Governo non recepisce gli orientamenti maturati in Commissione 
che, originariamente, era intenzionata al mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio e aveva 
successivamente approvato un emendamento soppressivo dell'istituto medesimo, che prevedeva 
tuttavia una disciplina della fase transitoria, la quale chiariva che ai buoni già richiesti si applicasse 
la normativa contenuta nelle disposizioni oggetto di abrogazione.  
  L'articolo 1 del decreto-legge, invece, prevede l'utilizzabilità dei buoni già emessi alla data 
dell'entrata in vigore del decreto-legge senza tuttavia chiarire quale disciplina si applichi a tali 
buoni. Come ricordato anche dalla relatrice, sul punto è intervenuto un comunicato stampa del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale ha precisato che l'utilizzo dei buoni per 
prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle 
disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del 
decreto. Nel rilevare che un comunicato stampa non costituisce una fonte del diritto e non ha 
evidentemente alcun valore giuridico, sottolinea come si sia creata una situazione di assoluta 
incertezza, foriera di determinare contenziosi tra le amministrazioni interessate e i committenti di 
prestazioni di lavoro accessorio.  
  Entrando, quindi, nel merito del provvedimento, rileva che la relazione tecnica a esso allegata 
appare accreditare la possibilità che la soppressione dell'istituto del lavoro accessorio sia priva di 
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effetti sull'occupazione, potendo i datori di lavoro ricorrere ad altre tipologie di contratti di carattere 
stabile. Tuttavia, il gran numero di voucher venduti fino ad oggi e gli orientamenti che stanno 
emergendo dalle imprese sembrerebbero smentire tale previsione e, anzi, dare adito alla 
preoccupazione di un massiccio ricorso al lavoro Pag. 124nero o irregolare o, addirittura, di una 
perdita secca di opportunità di lavoro.  
  Contesta anche la sussistenza delle straordinarie ragioni di necessità e urgenza, richieste 
dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di un decreto-legge. Come già detto, il lavoro della 
XI Commissione era quasi concluso e, dopo l'approvazione dell'Assemblea, la proposta di legge 
sarebbe stata trasmessa al Senato.  
  Spera comunque che vi sia la possibilità di apportare modifiche al testo, anche se la vicenda, a 
suo giudizio, dimostra ancora una volta che il ruolo del Parlamento è stato completamente svuotato, 
essendosi la sua competenza ridotta alla conferma di decisioni già prese dal Governo.  
  Passando all'articolo 2, che interviene sulla normativa relativa alla responsabilità solidale delle 
imprese in materia di appalti, osserva che, a suo giudizio, la disciplina proposta costituisce un passo 
indietro e lascia spazi di ambiguità con riferimento al diritto di difesa di tutte le parti in causa, con 
la probabile insorgenza di futuri contenziosi. Anche in questo caso, a suo avviso, non si rinvengono 
i necessari requisiti di necessità e urgenza che giustifichino l'adozione del decreto-legge, a meno 
che il Governo non abbia considerato necessario e urgente evitare il referendum proposto dalla 
CGIL, privando i cittadini della possibilità di esprimersi nel merito.  
  Infine, giudica necessario un chiarimento del Governo sulle modalità di corresponsione del 
voucher per i servizi di baby sitting, che, come è noto, sono remunerati attraverso la corresponsione 
dei buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio. Preannuncia, pertanto, la presentazione di 
proposte emendative, volte a migliorare il testo con particolare riferimento alle esigenze delle 
famiglie e si augura che, attraverso tale processo di modifica, il procedimento sia riportato 
nell'ambito del potere legislativo proprio del Parlamento. 

  Marialuisa GNECCHI (PD) chiede al Governo di approfondire la problematica legata alla 
corresponsione del cosiddetto voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, in alternativa alla 
fruizione del congedo parentale. Nel ricordare che si tratta di un istituto disciplinato in via 
sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, nel quale il 
voucher è semplicemente la modalità prescelta per il pagamento del servizio, osserva che sarebbe 
sbagliato non individuare una soluzione per consentire alle lavoratrici madri di fruire del diritto loro 
riconosciuto. La materia è stata, del resto, regolamentata da uno specifico decreto ministeriale e, 
pertanto, a suo giudizio, la scelta di un modo diverso di remunerazione del servizio potrebbe 
avvenire secondo la stessa procedura, senza alcuna necessità di intervenire con legge. A fronte di 
tale quadro, esprime il proprio rammarico per il fatto che l'INPS, per una volta sollecito, abbia 
ingenerato preoccupazione nelle famiglie con un proprio comunicato relativo all'impossibilità di 
richiedere ulteriormente i buoni, senza verificare preventivamente la possibilità di individuare 
diverse modalità di corresponsione del voucher. 

  Cesare DAMIANO, presidente, riconosce che il superamento dei buoni lavoro pone un 
problema per l'operatività dell'istituto dei voucher per le prestazioni di baby sitting in caso di 
rinuncia ad usufruire del congedo parentale. A suo avviso, è pertanto necessario trovare, anche con 
un atto normativo secondario, uno strumento alternativo che permetta alle famiglie di continuare ad 
avvalersi di tale istituto. Approfittando, poi, della presenza del sottosegretario, intende accertarsi 
dell'effettiva possibilità di introdurre limitate modifiche alla disciplina transitoria in materia di 
lavoro accessorio, che non mettano in discussione l'impianto del decreto-legge, ma che permettano 
alle famiglie di superare le incertezze attuali, in attesa di una nuova regolamentazione della materia. 

  Walter RIZZETTO (FdI-AN) prende atto di quanto testé affermato dal presidente, Pag. 125che, 
a suo giudizio, certifica una difficoltà politica della maggioranza, costretta, in un brevissimo arco di 
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tempo, a ritornare sui propri passi su un argomento rispetto al quale aveva manifestato un ben 
diverso orientamento. Si unisce, pertanto, alla richiesta di sapere dal Governo se esista una reale 
possibilità per i parlamentari di intervenire sul testo del decreto-legge, attraverso la presentazione di 
proposte emendative. 

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani. 

  La seduta termina alle 14.15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 29 marzo 2017 
 

XVII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Lavoro pubblico e privato (XI) 

COMUNICATO 
Pag. 97 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba. 

  La seduta comincia alle 14.05. 

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro 
accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di 
appalti.  
C. 4373 Governo.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017. 

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, nella seduta odierna, potranno avere luogo 
eventuali ulteriori interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge. 

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), riallacciandosi al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, chiede al 
sottosegretario se sia nelle condizioni di rispondere alle richieste formulate in quella sede, con 
particolare riferimento alla disciplina dei voucher per il baby sitting e alla normativa transitoria per 
l'utilizzo dei buoni lavoro, anche in relazione alla formulazione dell'articolo 1 del decreto. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA ribadisce che, sulla base del decreto-legge, l'utilizzo dei 
voucher già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo Pag. 98è regolato 
dalle disposizioni oggetto di abrogazione, comprese quelle riguardanti la comunicazione preventiva 
circa l'utilizzo dei buoni e l'applicazione delle sanzioni. 

  Cesare DAMIANO, presidente, rifacendosi a quanto già detto nella seduta di ieri, chiarisce che 
la sua richiesta di verifica degli eventuali spazi per le modifiche dei parlamentari riguarda, in 
particolare, la possibilità di riaprire, sia pure per un periodo limitato, i termini per l'acquisto dei 
voucher già emessi, in attesa di una nuova regolamentazione della materia. Quanto, invece, alla 
questione relativa alla remunerazione dei servizi di baby sitting, è necessario che il Governo 
approfondisca i termini del problema in vista di una sua soluzione. 
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  Walter RIZZETTO (FdI-AN), pur prendendo atto della risposta del sottosegretario, ribadisce la 
sua richiesta relativa alla possibilità di modificare il decreto-legge, con particolare riferimento alla 
disciplina relativa all'utilizzo dei buoni lavoro. 

  Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) chiede al sottosegretario di chiarire quale sia la disciplina 
applicabile ai buoni lavoro acquistati prima dell'introduzione, con il decreto legislativo n. 185 del 
2016, delle disposizioni relative alla tracciabilità dei medesimi buoni. 

  Cesare DAMIANO, presidente, nell'osservare che la domanda del collega Placido non si 
riferisce direttamente alla disciplina transitoria contenuta nel decreto-legge, ritiene ragionevole che, 
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016, si applichino in ogni caso le 
disposizioni in materia di tracciabilità in esso contenute, indipendentemente dalla data di acquisto 
dei buoni lavoro. 

  Il sottosegretario Luigi BOBBA assicura che approfondirà la questione posta dal deputato 
Placido. 

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che il termine per la presentazione delle 
proposte emendative al decreto-legge è fissato alle ore 17 di domani, 30 marzo, nessun altro 
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame disegno di legge ad altra seduta. 

Omissis 

  La seduta termina alle 14.45. 
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