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________________________________________________________________________________________________ 
 
 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 14 gennaio 2019. 
          
Oggetto: Comunicazione periodica per i lavoratori somministrati - entro il 31 gennaio 2019. 

 
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni periodiche sul tema di cui all’oggetto, si ricorda alle 
Aziende Clienti in indirizzo che, il Ministero del Lavoro ha da tempo fornito importanti precisazioni in 
merito alla sanzione amministrativa per mancato o errato assolvimento dell’obbligo di comunicazione 
dell’attivazione dei contratti di somministrazione. 
 

Gli obblighi di comunicazione 
 
Il D.Lgs n. 81/2015 (in precedenza l’obbligo era previsto dal D.Lgs. 276/2003) dispone che i datori di 
lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione di lavoro debbano effettuare, nei confronti delle 
RSU, ovvero alle RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la seguente comunicazione: 
 
Comunicazione annuale, ovvero ogni 12 mesi - deve essere comunicato il numero dei contratti di 
somministrazioni conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati, anche 
per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisce o 
conferisce mandato. 
 
In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 in caso 
di omessa o errata comunicazione. 
 

I chiarimenti del Ministero del Lavoro 
 
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 12187/2012, è intervenuto nel merito della comunicazione annuale, 
fornendo i seguenti chiarimenti in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione stessa: 

• la sanzione collegata trova applicazione sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di 
comunicazione, sia qualora si ravvisi un non corretto assolvimento dello stesso; 

• per la comunicazione delle informazioni relative agli anni successivi al 2012, anno di entrata in 
vigore della norma, il termine per l’adempimento è fissato nel 31 gennaio dell’anno successivo 
quello di riferimento. 

 
In conclusione, per eliminare ogni eventuale dubbio in merito, il Ministero afferma che gli utilizzatori di 
lavoro somministrato che entro il 31 gennaio dell’anno successivo non effettueranno la comunicazione 
periodica prevista dalla norma, “incorreranno nell’applicazione della misura sanzionatoria”. 
 
Da quanto sopra, si ritiene utile ricordare l’importante adempimento in scadenza al 31 gennaio 2019. 
 



 
La verifica in corso, ci permetterà anche di procedere con un controllo relativo alla corretta 
registrazione a LUL (b. paga) dei lavoratori somministrati presenti presso le aziende Clienti con 
servizio paghe attivo.  

 
I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si 
rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato, nonché per la definizione, unitamente ai Clienti, 
della gestione dell’adempimento di cui all’oggetto. 
 

Cordiali saluti. 
 
 Labour Consulting Srltp 


