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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

 

OGGETTO: Lavoro accessorio - cancellazione dello strumento dei Voucher  

 

 

 

 

 
 
Introduzione 

Al fine di contrastare pratiche di utilizzo elusivo dell'istituto dei Voucher venerdì 17 marzo il Governo ha 

approvato il Decreto Legge n. 25/2017. Con tale Decreto, che è stato immediatamente pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, i Voucher sono stati abrogati con decorrenza immediata.  

Pertanto i voucher non sono più acquistabili già da sabato 18/03/2017. 

 

I voucher già acquistati  

I soli voucher già acquistati fino alla data di entrata in vigore del Decreto in argomento, cioè acquistati entro 

venerdì 17/03/2017, potranno essere utilizzati (seguendo le ormai “vecchie” disposizioni) fino al 31/12/2017.  

 

La comunicazione preventiva all'ispettorato (per i Voucher già acquistati ) 

Per l'utilizzo dei Voucher si ricorda che è obbligatorio prima della prestazione lavorativa fare una Comunicazione 

preventiva all'Ispettorato del lavoro indicante, oltre ai dati anagrafici del prestatore, il luogo, il giorno e l’ora di iniz io e 

fine della prestazione). 

A seguito dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - e del modificato ambito operativo di alcuni 

Ispettorati Territoriali del Lavoro  - sono attive, dal 7 aprile 2017, le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla 

gestione dei Voucher. 

I vecchi indirizzi resteranno validi, e compiranno in automatico il reindirizzamento ai nuovi, fino a domenica 30 

aprile 2017. Dopo tale data, essi saranno definitivamente disattivati. 

Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono:  Asti Alessandria,  Campobasso-Isernia,  Como-Lecco,  

Ferrara-Rovigo,  Livorno-Pisa,  Parma-Reggio Emilia,  Perugia,  Potenza-Matera,  Prato-Pistoia,  Ravenna-Forlì 

Cesena,   Sondrio,  Terni-Rieti e  Udine-Pordenone. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarLe la cancellazione dello strumento dei 

Voucher. 

                        

 

Informativa per la clientela di studio 

del 20.03.2017 
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VECCHI INDIRIZZI NUOVI INDIRIZZI 

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it 

Voucher.Asti@ispettorato.gov.it  

Voucher.Asti-Alessandria@ispettorato.gov.it  

Voucher.Molise@ispettorato.gov.it Voucher.Campobasso-Isernia@ispettorato.gov.it  

Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it 

Voucher.Lecco@ispettorato.gov.it 

Voucher.Como-Lecco@ispettorato.gov.it 

 

Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it 

Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it 

Voucher.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it  

Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it 

Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it 

Voucher.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it  

Voucher.Parma@ispettorato.gov.it 

Voucher.Reggio Emilia@ispettorato.gov.it 

Voucher.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it  

Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it Voucher.Perugia@ispettorato.gov.it  

Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it Voucher.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it  

Voucher.Prato@ispettorato.gov.it 

Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it 

Voucher.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it   

Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it 

Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it 

Voucher.Ravenna-ForliCesena@ispettorato.gov.it  

Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it Voucher.Sondrio@ispettorato.gov.it   

Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it Voucher.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it  

Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it 

Voucher.Udine@ispettorato.gov.it 

Voucher.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it 

  

 

 

Distinti saluti 
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