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Vittorio Veneto, 13 luglio 2012

Ai Signori Clienti 
Loro Sedi 

Oggetto:  Somministrazione  di  lavoro  -  OBBLIGO  DI  COMUNICAZIONE  ALLE  ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI

Si informano i Signori Clienti che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e 

delle  Politiche  Sociali,  con  la  nota  del  3  luglio  2012,  ha  fornito  alcune  note  interpretative  in  ordine  alla 

comunicazione periodica sull'utilizzo della somministrazione di lavoro. 

Il 6 aprile 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 2 marzo 2012 n. 24 che ha modificato la disciplina sanzionatoria in  

caso di mancata comunicazione dell’utilizzo di contratti di lavoro somministrato già prevista dall’art. 24 del  

d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In particolare la nuova normativa stabilisce l’applicazione della sanzione 

amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.250,00 in caso di:

A) mancata informativa alle rappresentanze sindacali costituite in azienda (in mancanza di queste, alle 

Organizzazioni  Sindacali  territoriali  comparativamente  più rappresentative)  del  numero di  lavoratori 

somministrati e dei motivi del ricorso alla somministrazione; la comunicazione deve essere effettuata 

prima  della  stipula  del  contratto  di  somministrazione  (salvo  motivi  di  urgenza:  in  tal  caso,  la 

comunicazione potrà essere effettuata entro i 5 giorni successivi);



B) mancata  comunicazione  alle  predette  rappresentanze  sindacali,  ogni  dodici  mesi,  del  numero  dei 

lavoratori  somministrati  e  dei  motivi  del  ricorso  ai  contratti  di  somministrazione.  In  merito  a  tale 

comunicazione da effettuare ogni 12 mesi, il Ministero (nota del 3 luglio) precisa che l’obbligo deve 

essere adempiuto entro il  31 gennaio  di  ogni anno. Nella  fase transitoria  relativa all'anno 2012 la 

disposizione  sanzionatoria  trova  applicazione  ai  contratti  di  somministrazione  di  lavoro  conclusi 

nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 

2012; il termine per l'adempimento dell'obbligo sarà il 31 gennaio 2013. Per gli anni successivi occorre 

tenere presente l'intero anno solare e la comunicazione andrà effettuata entro il 31 gennaio di ogni 

anno – con riferimento all’anno solare precedente.

Si ricorda che per i lavoratori somministrati vi è l’obbligo di registrazione a Libro Unico e che, 

pertanto, devono essere trasmessi mensilmente al Nostro Studio i seguenti dati: generalità, Codice 

Fiscale, qualifica, durata del contratto ed eventuali proroghe, nominativo dell’Agenzia Interinale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati


