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Legge Finanziaria 2007 (commi dal 1180 al 1185) 
 

 
 

OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO DI COMUNICAZIONE  
AI CENTRI DELL’IMPIEGO DEI RAPPORTI DI LAVORO 

 
 
 
La Legge “Finanziaria 2007” - entrata in vigore il 1° gennaio 2007 - introduce (con i commi dal 
1180 al 1185) rilevanti novità circa le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro.  
 
Con la Circolare n. 13 del 4 gennaio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha 
dettato i primi indirizzi operativi circa gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro Si riassumono di seguito i principali aspetti della innovazione: 
 
Soggetti obbligati 
 
Dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2007) viene esteso alla Pubblica Amministrazione 
l’obbligo di comunicare le assunzioni prima disposto nei confronti di datori di lavoro privati 
(compresi quelli agricoli), enti pubblici economici, cooperative.  
 
Tempi di comunicazione 
 
Entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve inviare la 
comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente la data d’inizio della prestazione, 
le generalità del lavoratore e le generalità del datore di lavoro entro il giorno precedente l’inizio del 
rapporto di lavoro.  
 
Comunicazione di assunzione d’urgenza 
 
In caso di urgenza dettata da causa di “forza maggiore”, la comunicazione di assunzione può 
essere effettuata entro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Rientra in questo l’ipotesi di 
assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria 
indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza come ad es. i supplenti del 
settore scolastico. 
 
Tipologie dei rapporti di lavoro 
 
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare le assunzioni, qualsiasi sia il tipo di rapporto di 
lavoro, a prescindere dal fatto che i lavoratori siano iscritti o no al Centro per l’Impiego:  

a. lavoro subordinato; 
b. lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;  
c. socio lavoratore di cooperativa;  
d. associato in partecipazione con apporto lavorativo;  
e. tirocinio di formazione e orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi 

assimilati (tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla 
base di norme regolamentari). 

 
Non rientrano nell’obbligo i corsi di formazione professionale (FSE) e la Terza Area, Ex Progetto 
’92,  poiché trattasi di attività esclusivamente formative non finalizzate all’assunzione. 
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Cessazione del rapporto di lavoro 
 
Viene confermato l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro i 5 giorni 
successivi quando si tratti di rapporti a tempo indeterminato. Per i rapporti a tempo determinato la 
comunicazione va inviata solo se la cessazione è avvenuta in data diversa a quella comunicata 
all’atto dell’assunzione.  
 
Modalità di comunicazione  
 
L’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da 
cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è 
desumibile, oltre che dalla tradizionale “raccomandata a.r.”, dalla consegna diretta allo sportello di 
servizio competente, dai servizi telematici quale fax ovvero da procedura informatica di validazione 
temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente. 
 
Sanzioni 
 
Resta in vigore l’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo 276/2003 che prevede sanzioni per chi 
viola l’obbligo di comunicazione di assunzione e cessazione. L’applicazione di detta norma è 
dettata dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 37/2003.  


