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a) Abrogazione dei Voucher 

L’articolo 1, comm1, del Decreto-legge n. 25/2017 dispone l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 

del Decreto legislativo n. 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2, la norma 

in easame prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di 

lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. 

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 per quanto concerne il lavoro accessorio prevedeva l’obbligo a 

carico del datore di lavoro di comunicare, prima dell’inizio della prestazione lavoativa, precise 

informazioni, quali i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore di lavoro, luogo, giorno e ora di 

inizio e fine della prestazione. La comunicazione doveva essere inviata, almeno 60 minuti prima 

dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

tramite sms o posta elettronica.  

A seguito della abrogazione del lavoro accessorio è, ad oggi, allo studio da parte del Governo una 

soluzione che possa sostituire lo strumento dei Voucher quale corrispettivo delle prestazioni di lavoro 

qualificabili come accessorie. 

 

b) Appalti - eliminazione beneficio di preventiva escussione 

Il succitato decreto è intervenuto anche sulla normativa sulla responsabilità solidale negli appalti. La 

novità più significativa riguarda l’eliminazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio 

dell’appaltatore, introdotto nell’ordinamento ad opera della cd. Legge ‘Fornero’. 

In particolare, si osserva come, nella sua attuale formulazione, l’art. 29 del Decreto Legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 sancisce la responsabilità solidale di committente ed appaltatore, nonché di 

eventuali subappaltatori, per tutti i crediti retributivi e contributivi ed i premi assicurativi 
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maturati dal lavoratore nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, nel limite dei 

due anni dalla cessazione dello stesso. 

Nella previgente formulazione l’art. 29, comma 2,consentiva al committente di eccepire nel giudizio 

promosso dal lavoratore il beneficio della preventiva escussione, ossia di chiedere che l’azione 

esecutiva fosse intentata nei suoi confronti solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio 

dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 

Tale beneficio è stato abolito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, 

con il fine di rendere più agevole per i lavoratori il recupero dei crediti maturati, la cui richiesta di 

pagamento potrà ora essere rivolta in via diretta al soggetto economicamente più forte, sia esso il 

committente, appaltatore o subappaltatore, salvo poi il diritto di rivalsa. 
 

 

 

DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è uno studio legale indipendente, con sede a Milano e Roma, esclusivamente 

dedicato al diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali con un’organizzazione consolidata, efficiente 

e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. 

 

Il Team di professionisti di DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è a disposizione per ulteriori informazioni: 

Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano; Piazza Bainsizza, 10 – 00195 Roma 

TEL +39 02 781 043; FAX +39 02 781 127 

info@dramisammirati.com; www.dramisammirati.com 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale 

né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/200.3 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno fornito i propri 

dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in 

formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli 

interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, con sedi in Milano, Via Conservatorio 15 e Roma, 

Piazza Bainsizza 10. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati ed è curato solo 

da dipendenti, collaboratori, associati o soci dello Studio incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un’email a info@dramisammirati.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Le richieste di cui sopra possono essere indirizzate via fax allo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, al 

numero (+39) 02 781 127.  
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