STUDIO DE CHECCHI
Servizi integrati in materia di Lavoro
Campodarsego, 18 ottobre 2016
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. P – 14/2016

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

LAVORO ACCESSORIO – NUOVA COMUNICAZIONE
Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre
2016 ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina che regola le comunicazioni
obbligatorie dovute dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni
operative per la piena applicabilità della nuova disposizione legislativa.
Dal 17 ottobre 2016 la nuova comunicazione andrà effettuata per mail:
- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti almeno 60 minuti prima dell’inizio della
prestazione, dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio
e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio di ogni prestazione di lavoro;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione
- per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con
contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Il committente dovrà quindi, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail
alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica appositamente creati e sotto indicati.
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e nell’oggetto si dovrà indicare il codice fiscale e la
ragione sociale del committente.
Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con una
nuova e-mail entro e non oltre 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.
La circolare ha precisato che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all’INPS ma si
affianca a questa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Si ricorda che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS
comporta l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Con apposito decreto il Ministero del Lavoro potrà individuare ulteriori modalità di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie e potrà attivare un sistema di comunicazione tramite SMS.
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ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI
















































Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it
Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it
Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it
Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it
Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it
Voucher.Asti@ispettorato.gov.it
Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it
Voucher.Bari@ispettorato.gov.it
Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it
Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it
Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it
Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it
Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it
Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it
Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it
Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it
Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it
Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it
Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it
Voucher.Como@ispettorato.gov.it
Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it
Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it
Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it
Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it
Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it
Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it
Voucher.Genova@ispettorato.gov.it
Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it
Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it
Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it
Voucher.Latina@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it
Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it
Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it
Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it
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Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it
Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Studio De Checchi Lavoro S.r.l.
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