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OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) – LA COMUNICAZIONE 

OBBLIGATORIA ALLA DTL DEVE AVVENIRE ALMENO 60 MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE 

 

 

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei cd “voucher” ed evitarne un uso improprio, l’art. 1, comma 

1, lett. b) del d.lgs. 24/09/16 n. 185 – pubblicato nella G.U. 7/10/16 n. 235 – ha previsto che, dall’8 

ottobre 2016, i committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti che ricorrono al lavoro 

accessorio (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17 e n. 14 del 2015) sono tenuti a comunicare alla sede 

territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il 

codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione, almeno 60 

minuti prima che la stessa cominci.  

 

 

Diventa quindi più stringente l’obbligo originariamente previsto dall’art. 49, comma 3 del d.lgs. n. 

81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) 
(*)

 che, a differenza dell’attuale formulazione, 

consentiva di effettuare comunicazioni con riferimento a un arco temporale non superiore a 30 giorni, 

senza dover indicare l’ora di inizio e di fine della prestazione. 

 

Per quanto concerne la modalità attraverso cui adempiere l’obbligo di cui si tratta, nella relazione 

di accompagnamento del d.lgs. n. 185/2015 e nel sito internet del ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali viene precisato che la comunicazione preventiva deve essere effettuata utilizzando le forme 

stabilite per il lavoro intermittente, ossia inviando un sms al numero 3399942256 o un’email 

all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it. In caso di violazione è prevista la sanzione 

amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la 

comunicazione - non risultando sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui 

all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
(**)

. 

 
(*) Art. 49, comma 3 del d.lgs. n. 81/2015 

 

Testo vigente fino al 7/10/16 Testo in vigore dall’8/10/16 

I committenti imprenditori o professionisti che 

ricorrono a prestazioni occasionali di tipo 

accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della 

prestazione, a comunicare alla direzione 

territoriale del lavoro competente, attraverso 

modalità telematiche, ivi compresi sms o posta 

elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale 

del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della 

prestazione con riferimento ad un arco 

temporale non superiore ai trenta giorni 

successivi. 

I committenti imprenditori non agricoli o 

professionisti che ricorrono a prestazioni di 

lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti 

prima dell’inizio della prestazione, a 

comunicare alla sede territoriale competente 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante 

sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il 

codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, 

il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della 

prestazione. I committenti imprenditori agricoli 

sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e 

con le stesse modalità di cui al primo periodo, i 

dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, 

il luogo e la durata della prestazione con 

riferimento ad un arco temporale non superiore 

a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali possono essere 

individuate modalità applicative della 

disposizione di cui al primo periodo nonché 

ulteriori modalità di comunicazione in funzione 
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dello sviluppo delle tecnologie. In caso di 

violazione degli obblighi di cui al presente 

comma si applica la sanzione amministrativa da 

euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun 

lavoratore per cui è stata omessa la 

comunicazione. Non si applica la procedura di 

diffida di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
(**) Art. 13, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 124/2004.  

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e 

qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e 

l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze 

comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari 

all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in 

misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta 

somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva 

ottemperanza alla diffida stessa. 

 


