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OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) – IMPORTANTI PRECISAZIONI 

MINISTERIALI SULLA COMUNICAZIONE DA INVIARE ALMENO 60 

MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE 
 

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 (INL), 

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). Su tale obbligo le prime “indicazioni operative” sono state fornite 

dall’INL il 17 ottobre scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2016). 
 

Da ultimo, con la nota n. 20137 del 2 novembre, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

precisato quanto segue: 

a) qualora il prestatore svolga l’attività per una pluralità di giorni/per l’intera settimana, i 

committenti possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle 

giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola 

giornata; 

b) per il prestatore di lavoro che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce 

orarie differenziate (per es. dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00), è sufficiente 

effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui sarà impegnato 

nell’attività lavorativa; 

c) eventuali modifiche o integrazioni delle comunicazioni già trasmesse devono essere inviate 

all’INL, sempre tramite e-mail, (eccezion fatta per le casistiche sotto riportate in neretto) 

almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo 

esemplificativo, è possibile individuare queste ipotesi:  

• se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività 

lavorativa; 

• se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività 

lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; 

• se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; 

• se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; 

• se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: 

prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; 

• se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti 

successivi; 

• se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della 

prestazione già comunicata; 

d) in caso di mancata comunicazione delle variazione, è prevista la sanzione amministrativa da 

400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore interessato; 

e) qualora non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015) né la comunicazione all’INL, troverà applicazione 

unicamente la maxisanzione prevista per il lavoro nero (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

19/2015, pagina 71) e non anche quella di cui alla lettera d) che precede, essendo questa 

assorbita dalla prima; 

f) la comunicazione può essere effettuata anche da un Consulente del Lavoro e dagli altri soggetti 

previsti dalla legge n. 12/1979, ferma restando l’indicazione nell’oggetto dell’e-mail del codice 

fiscale e della ragione sociale dell’impresa committente;  

g) le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché 

riferite allo stesso committente e a condizione che i dati riferiti a ogni lavoratore siano 

dettagliatamente e analiticamente esposti; 

h) la sede competente dell’Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base 

al luogo di svolgimento della prestazione. Se la comunicazione venisse trasmessa a una sede 

diversa, il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo. 
 


