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OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) – ISTRUZIONI SULLA 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DA TRASMETTERE 

ALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 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 ha previsto che, dall’8 ottobre 2016, i committenti imprenditori 

(non agricoli) o professionisti che ricorrono al lavoro accessorio 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 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26 del 2016). 

 

Pertanto, con la circolare 17/10/16 n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – nuova Agenzia 

unica per le ispezioni che integra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 

dell’INPS e dell’INAIL, istituita ex art. 1 del d.lgs. n. 149/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

19/2015) – ha fornito le seguenti “indicazioni operative” in merito al suddetto obbligo: 

- la comunicazione all’INL non fa venir meno quella di inizio attività già prevista nei confronti 
dell’INPS (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) e deve “riguardare ogni singolo lavoratore 

che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio”; 

- la comunicazione deve essere inviata agli indirizzi e-mail appositamente creati; quelli delle 

Direzioni del lavoro competenti per le province in cui hanno sede le imprese associate a CONFIMI 

INDUSTRIA ROMAGNA sono: Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it; 

Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it; Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it; 

Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it; 

- le e-mail devono essere prive di qualsivoglia allegato: le informazioni oggetto della 

comunicazione – dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; giorno di 

inizio della prestazione; ora di inizio e fine della prestazione; codice fiscale e ragione sociale del 

committente – vanno infatti riportate nel corpo dell’e-mail; 

- il codice fiscale e la ragione sociale del committente vanno riportati anche nell’oggetto dell’e-mail; 

- eventuali modifiche o integrazioni delle comunicazioni già trasmesse devono essere inviate 

all’INL, sempre tramite e-mail, non oltre 60 minuti prima dell’inizio delle attività cui si 

riferiscono; 

- al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, l’INL evidenzia 

l’«opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse»; 

- il sistema di comunicazione tramite sms sarà utilizzabile solo dopo “la creazione di una 

infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di 

comunicazione”; 

- il mancato invio della comunicazione preventiva di cui si tratta è punito con una sanzione 

amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore interessato. La mancanza anche della 

comunicazione di inizio attività all’INPS comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro 

nero (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015, pagina 71); 

- in relazione all’attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, il personale ispettivo terrà 

comunque in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 185/2016 e l’emanazione della circolare n. 1/2016, ossia dall’8 al 17 ottobre 

2016. 

 

 


