
Alla fine di quest’anno potrebbero arriva-
re alla cifra record di un milione i voucher
"staccati" in Polesine per il pagamento di
prestazioni lavorative al di fuori di un vero
e proprio rapporto di lavoro subordinato.
L’anno scorso si erano fermati a quota
742mila. A mettere in guardia contro gli
abusi di questa modalità di retribuzione,
originariamente riservata alle prestazioni
"occasionali, è la Cisl di Rovigo, che ha
attivato anche un numero verde per segna-
lare utilizzi impropri di questo sistema di
pagamento.

OCCUPAZIONE Potrebbero arrivare a 1 milione. Cisl: «Attenzione agli abusi»

Voucher, anno record in Polesine
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L’ALLARME DEL SINDACATO
Alla Cisl è attivo

un "numero verde"
per segnalare

i frequenti abusi
nell’utilizzo

dei "buoni" per pagare
lavoratori che sono

a tutti gli effetti dipendenti PREVIDENZA La Cisl punta a innalzare le aliquote al 27% del valore nominale di un voucher
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Un milione di voucher
Previsti numeri-record in Polesine nel 2016: l’anno scorso erano 742mila

DORIO (Cisl)

«Una forma
di retribuzione
che da occasionale
viene usata
per retribuire
prestazioni
continuative:
spesso lo fanno
per ridurre
i compensi»

�� Marco Bellinello
ROVIGO

Oltre 742mila voucher sono stai
emessi nel 2015 in provincia di
Rovigo, un numero cresciuto
esponenzialmente dal 2012, pri-
mo anno di rilevamento, e desti-
nato a salire ulteriormente: nel
2016 potrebbe addirittura supe-
rare il milione. A dirlo è la Cisl
Padova-Rovigo, che ha elabora-
to alcuni dati forniti dall'Inps e
dal ministero dell'Economia.
Nel 2012 i voucher da 10 euro
venduti in Polesine sono stati
119mila, suddivisi tra circa mil-
le persone: nel corso degli ulti-
mi anni il fenomeno si è ingigan-
tito. Il numero di voucher è più
che sestuplicato, arrivando ap-
punto a oltre 700mila, ma soprat-
tutto è aumentato il numero di
lavoratori "occasionali" (almeno
in linea teorica), passando dai
900 stimati nel 2013 agli 8mila
del 2015. Una quota molto rile-
vante se rapportata ai 135mila
lavoratori dipendenti presenti
in Polesine. Per la Cisl si tratta
di un fenomeno cresciuto in
maniera incontrollata, che se da
una parte ha fatto emergere
parte del lavoro nero, dall'altra

ha facilitato precarietà e abusi.
«La domanda - afferma Sabri-

na Dorio, segretario della Cisl di
Padova e Rovigo - è se si voglia

usare questo strumento in modo
integrativo, cioè affiancandolo
ad altri tipi di contratto, oppure
alternativo, ovvero pagando una
parte del lavoro in voucher e il
resto in nero».

L'ufficio vertenze della Cisl
(numero verde 800955035) rice-
ve ogni giorni segnalazioni di
questo tipo. «La realtà - prose-
gue Dorio - è che questa forma
di retribuzione, che dovrebbe
essere occasionale, ormai è uti-
lizzata anche per prestazioni
continuative. A sfruttare i vou-
cher sono soprattutto settori me-
no prevedibili, come quello dei
professionisti e del manifatturie-
ro, mentre altri dove i lavori
occasionali sono più frequenti
hanno fatto registrare un minor
impiego. Sorprende per esem-
pio che in Polesine il settore
dell'agricoltura sia il meno inte-
ressato dai voucher, l'1,4 per
cento del totale, ben al di sotto
della media regionale, mentre a
farla da padrone sono turismo,
commercio e le non meglio defi-
nite "altre attività" che rappre-
sentano oltre la metà del totale».
Il sospetto fornito da questi dati
è dunque che il voucher sia in
realtà uno strumento per pagare

meno e con minori garanzie
lavori che in realtà sono conti-
nuativi. Le categorie più interes-
sate sono i giovani che entrano
nel mondo del lavoro, ma anche,
e soprattutto, i più anziani che
cercano di rientrarvi.

L'antidoto al dilagante abuso
dei voucher proposto dalla Cisl
è in linea con il ministro Poletti
e in antitesi con la Cgil, che ne
ha chiesto la soppressione tota-
le. «Noi siamo invece favorevoli
a regolamentarli - spiega il se-
gretario regionale Cisl Onofrio
Rota - questo sistema ha comun-
que aiutato a contrastare il lavo-
ro nero. Ma ci sono tanti punti
da rivedere: in primis la traccia-
bilità e il monitoraggio attraver-
so gli enti bilaterali. Poi propo-
niamo di rivedere il contributo
ai fini pensionistici, attualmente
al 13 per cento. Con questa
quota una persona pagata a
voucher dovrebbe lavorare 126
anni per arrivare a percepire
una pensione minima. Per noi
quindi il contributo andrebbe
alzato al 27 per cento. Infine
chiediamo di ripristinare la pa-
rola "occasionale" nella legge,
cancellata dalla Fornero».
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Il dato più allarmante è il numero
di voucher venduti tra il 2012 e il
2015 è cresciuto di 6 volte, passan-
do da 119 mila a 742 mila. Una
crescita di poco superiore a quella
registrata dalla media regionale
che è invece quadruplicata.Utiliz-
zo sconsiderato del buono lavoro
che riguardamaggiormente le per-
sone non contrattualizzate, circa
8 mila lo scorso anno nella sola
provincia di Rovigo. Per il lavora-
tore dipendente invece la situazio-
ne in Polesine sembra essere più
sotto controllo con una media di
5,5 voucher cadauno rispetto la
media regionale del 9,8. Dati che
preoccupano la Cisl Veneto che
ha iniziato una campagnadi sensi-
bilizzazione,ma soprattutto di de-
nuncia, all’abuso di questa forma
di pagamento. La campagna si
chiama «StopVoucher!» e preve-
de un numero verde per le segna-
lazioni dei lavoratori che purtrop-
po si trovano spesso in molti casi
costretti, a causa della crisi, ad ac-
cettare questa formula, che di per
se regolarizza il lavoratore, ma lo
rende sempre più precario. Le se-
gnalazioni sono tra le più dispara-
te. «Ad esempio – spiega il segreta-
rio provinciale Cisl Sabrina Do-
rio - ci si trova di fronte a l’utiliz-
zo di un solo voucher da 10 euro
in una giornata di lavoro, quando
dovrebbe coprire invece una sola
ora, lasciando al dipendente 7,5
euro netti (i restanti vanno a con-
tribuzione e inail). Si capisce che

una mossa a contrasto del lavoro
nero, in questo modo lo incenti-
va. Si arriva addirittura al caso li-
mite un dipendente lasciato a ca-
sa da regolare contratto e riassun-
to con la formula dei voucher».
«Noi non siamo contrari all’utiliz-
zodel voucher – continua la sinda-
calista – ma ci opponiamo all’uso
selvaggio e sregolato, che da vita a
una continua precarietà». Per
quanto riguarda la città di Rovigo
sono decine le vertenze di lavora-
tori impiegati all’interno di bar e
pizzerie del centro attraverso
l’uso sregolato dei voucher, tanto
da configurare un vero e proprio
sfruttamento del lavoro nero. Al-
tra nota dolente l’ammontare del-
la contribuzione. Il voucher dà
modo di versare una contribuzio-
ne del solo 13%. «Conti alla mano
- spiega Onofrio Rota, segretario
generale Cisl Veneto - per rag-
giungere la pensione minima con
i voucher dovremmo lavorare per
ben 126 anni. Le finalità dei vou-
cher sono state snaturate, trasfor-
mandosi in uno strumento per co-
prire il lavoro nero e incentivan-
do la frammentazione dei rappor-
ti di lavoro in modo da giustifica-
re il loro pagamento con questa
forma di retribuzione». Per racco-
gliere le voci dei diretti interessa-
ti, dai primi di maggio è attivo il
numero verde Cisl 800 995 035, a
cui i voucheristi possono raccon-
tare e denunciare la loro esperien-
za nella massima riservatezza.

RobertaMerlin

Conti alla mano, per raggiungere la
pensioneminima con i voucher dovremmo
lavorare per ben 126 anni. Le finalità
dei voucher sono state snaturate

Noi non siamo contrari all’utilizzo
del voucher, ma ci opponiamo all’uso
selvaggio e sregolato, che da vita
a una continua precarietà

Onofrio Rota
Segretario Cisl Veneto

SabrinaDorio
Segretario Cisl Padova-Rovigo ““

«Ai tanti che piangono lacrime di cocco-
drillo per le pensioni povere dei nostri
figli e nipoti e che, contemporaneamen-
te, sostengono la flessibilità senza regole
nel mercato del lavoro, consigliamo di
leggere le dichiarazioni del direttore
dell’Inps di Pescara, Valentino D’Aloi-
sio, a proposito dei voucher. Dice il di-
rettore: ‘Con il sistema contributivo oc-
corremettere più soldi possibile nel pro-

prio salvadanaio, mentre i voucher non
consentono dimettere dentro quasi nul-
la, tanto che alcune proiezioni hanno ri-
levato che con questo strumento, per
avere 5 o 600 euro di pensione al mese,

occorrerebbe lavorare più di 325 anni».
Lo dichiara Cesare Damiano, Presiden-
te della CommissioneLavoro alla Came-
ra. «Per questo motivo - prosegue - noi
riteniamo che la tracciabilità dei vou-
cher, pur essendo un passo avanti, non
sia sufficiente: bisogna ritornare alla ‘oc-
casionalità’ prevista dalla legge Biagi. È
la precarietà che, creando i lavoratori-po-
veri, prepara il terreno perché diventino
anche pensionati-poveri».

LADICHIARAZIONECESAREDAMIANO, PRESIDENTEDELLACOMMISSIONE LAVOROALLACAMERA.

«Bisogna ritornare alla occasionalità prevista dalla leggeBiagi»

ILNODOOCCUPAZIONE 10€ Il valore di un voucher per
un’ora di lavoro, spesso usato
per coprire una giornata intera

Sono 742.763 i voucher utilizzati solo nel 2015 in provincia di Rovigo. Il
numero dei lavoratori remunerati con i ticket in Polesine, dal 2012 al
2015, è cresciuto di ben 8 volte, rispetto all’incremento regionale del 3,5.
La realtà dei voucher ha rivoluzionato in giro di pochi anni il mondo
del lavoro; una persona su 9 in Veneto l’ha ricevuto almeno una volta.
La nostra regione infatti vanta l’utilizzo maggiore dei cosiddetti ‘buoni
lavoro’, ben 15. 161.243 quelli venduti nel 2015. «Siamo di fronte ad una
forma occulta di legalizzazione di un salario minimo non
contrattualizzato», denunciano gli stessi sindacati. «E il Polesine non
esula da questo strumento divenuto un escamotage per coprire lavoro
nero o sottopagato». L’anno scorso, nella nostra provincia è stato
venduto il 4,9% dei voucher di tutto il Veneto. Il maggiore utilizzo dei
buoni lavoro in Polesine si è visto nel settore del turismo con il 14,7%
rispetto alla media regionale dell’ 12,1%. A seguire il settore del
commercio con il 12,3% rispetto alla media veneta del 13,8,7% quello
dei servizio che ha visto l’utilizzo del 10,3% dei voucher venduti in tutto
il veneto.

«Voucher usati per coprire lavoratori in nero»
Boomdi persone retribuite con i ticket, i sindacati: «Precarietà estrema»

La campagna di sensibilizzazione dei sindacati ‘StopVoucher!’ prevede un numero verde
per le segnalazioni dei lavoratori costretti dalla crisi all’uso (e abuso) di questo strumento

Cesare Damiano

IL CALCOLO
Per avere 5 o 600 euro di pensione
non basterebbeuna vita
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LAVORO Voucher molto utilizzati nel commercio e nel turismo

In 8mila dipendenti a “o re ”
ROVIGO - In Polesine ci sono 8mila

persone che lavorano a voucher. Sono

strumenti creati per far emergere il “ne -

ro” nei lavori a chiamata, per esempio

nell’agricoltura che ha necessità diver-

se e varie a seconda della stagionalità e

che non richiede manodopera stabile.

Salta fuori che i “vo u c h e r i s t i ”, dopo

qualche anno, sono pochissimi in agri-

coltura ma molti nel commercio, nel

turismo e pure in un magma indiffe-

renziato della voce “altre attività” che

comprende pure gli enti pubblici i qua-

li, grazie allo stratagemma del voucher,

riescono ad avere lavoratori che non

pesano sui bilanci andando in conto ai

“ser vizi” e non ai “costi di personale”.

Inoltre il territorio (ma non solo il Pole-

sine) si è sbizzarrito negli abusi: per

esempio alcuni vengono pagati un vou-

cher (al netto delle tasse restano 7,50

euro che dovrebbe esser la paga oraria)

per due ore di lavoro, altri prendono un

voucher e un tot fuori busta, dipende

dai casi. Altri ancora utilizzano i vou-

cher per impieghi di 40 ore settimanali

per un periodo prolungato. E’ la Cisl di

Padova e Rovigo a lanciare l’allarme:

“Abbiamo lanciato la campagna per

una nuova regolamentazione di questo

strumento che non vogliamo venga

abolito, ma riservato ai rapporti di lavo-

ro occasionali e presidiato nell’applica -

zione” spiegano Onofrio Rota e Sabrina

Dorio segretari generali di Cisl. Il sinda-

cato, attraverso il numero verde 800

995035 raccoglie testimonianze e se-

gnalazioni di abusi. Secondo la Cisl lo

strumento va riformato innalzando la

percentuale che va in Irpef a scapito

delle assicurazioni Inail che sono spro-

porzionate. Un voucherista dovrebbe

lavorare 126 anni e mezzo prima di poter

andare in pensione. Conteggi assurdi.

© RIPRODUZIONE RISERVATAOnofrio Rota e Sabrina Dorio, segreteria generale Cisl
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