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Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 2 del 10 gennaio 2008
Oggetto: Cessazione del l 'obbl igo del la denuncia nominat iva degl i  assicurat i  al l ' INAIL (DNA) e
comunicazioni obbl igator ie ai  Servizi  per I ' impiegol.

Quadro Normativo

r Decreto fegge 1 ottobre 1996, n, 510 convert i to nel la legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive
modif iche "Disposizioni  urgent i  in mater ia di  lavori  socialmente ut i l i ,  d i  intervent i  a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale",  art .  9 bis;

r Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della Legge t7 marzo 1999
n. 144",  art .  14. comma 2;

o Decreto legislativo 21 aprile 2OOO, n. 181 e successive modifiche "Disposizioni per agevolare
I ' incontro fra domanda e offerta di  lavoro, in attuazione del l 'art icolo 45, comma 1, let tera a, del la Legge 17
maggio L999 n. L44";

o Decreto legislativo 19 dicembre 2OO2, n. 297 "Disposizioní modificative e correttive del decreto
legislat ivo 21 apri le 2000, n. 181 "Norme per agevolare I ' incontro fra domanda e offerta di  lavoro, in
attuazione del l 'art icolo 45, comma 1, let tera a, del la Legge 17 maggio 1999 n. 144",  art icol i6eT;

.  Decreto legislat ivo 1O settembre 2O03, n. 276 e successive modif iche "Attuazione del le deleghe in
mater ia di  occupazione e mercato del lavoro, di  cui  al la legge 14 febbraio 2003, n. 30",  art icol i  L7 e t9;

.  Legge 27 dicembre 2OO6, n.296 (Legge Finanziar ia 2OO7), art icolo 1, commi 1180 - 1185;

r  Decre to leggeTset tembre2OOT,n . t4T conver t i toconmodi f i caz ion i  ne l la legge25ot tobre2O0T,n .
176 "Disposizioni  urgent i  per assicurare I 'ordinato avvio del l 'anno scolast ico 2OO7-2008 ed in mater ia di
concorsi per ricercatori universitari" art. 2, comma 4;

r Circolare Inai l  n.  2 del 16 gennaio 2OO7 "Denuncia nominat iva degl i  assicurat i .  Adempimenti
connessi al la instaurazione e cessazione dei rapport i  di  lavoro";

o Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concefto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nel la Pubbl ica Amministrazione del 3O ottobre 2OO7 .

1. Premessa

In data 30 ottobre 2007, è stato emanato il decreto interministeriale2 attuativo del nuovo sistema di
comunicazioni obbl igator ie dei rapport i  di  lavoro, previsto dal la legge f inanziar ia 20073.

Sul l 'argomento i l  Ministero del Lavoro ha gìà emanato una nota circolare espl icat iva4, al legata al la
presente, al la quale si  fa integrale r invio.

Dall'11 gennaio 2008s è quindi operativo il sistema di trasmissione telematica ai "servizi competenti'ó
del le comunicazioni per l 'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapport i  di  lavoro.

Comunicazioni ai  Servizi  per I ' impiego

I datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione devono effettuare le comunicazioni
obbl igator ie con i  modul i  al legat i  al  decretoT, che sost i tuiscono ogni al t ro model lo ut i l izzatos.

I  modul i  devono essere trasmessi esclusivamente "per i l  t ramite dei servizi  informatic i  resi  disponibi l i  dai
servizi  competent i"9.



Per i datori di lavoro domestico, la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse
purché idonee a documentare la data certa di  t rasmissionelo.

Tutte le informazioni normative e operative riguardanti il nuovo sistema sono reperibili nel sito
http: l /www.lavoro.gov. i t lC0, appositamente real izzato dal Minístero del Lavoro e del la Previdenza
Sociale, al  quale si  r invia per la descr iz ione dettagl iata del la nuova discipl ina, per le istruzioni di
compi lazione dei modul i  e per le modal i tà di  t rasmissione degl i  stessi .

Per quanto r iguarda le agenzie di  somministrazione, fermo restando I 'at tuale regime degl i  obbl ighi  di
comunicazione relat iv i  ai  lavorator i  somministrat i  (procedura di  nuovo lavoro temporaneo),  sono al lo
studio misure di  sempl i f icazione, in l inea con le nuove disposizioni ,  per le qual i  s i  fa r iserva di  ul ter ior i
not iz ie.

Cessazione del l 'obbl igo del la DNA al l ' INAIL

Le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai servizi competenti per
terr i tor iol l ,  sono val ide ai  f in i  del l 'assolvimento del l 'obbl igol2 di  comunicare al l ' INAIL i  codici  f iscal i  dei
lavorator i  assunt i  o cessat i  dal  servizio (DNA)13.

Dal 1 marzo 2008, i  dator i  di  lavoro devono obbl igator iamente trasmettere i  modul i  per via telematica e
quindi,  da tale data,cessa I 'obbl igo di  presentare la DNA al l ' INAIL!4, con conseguente inappl icabi l i tà del la
relat iva sanzione amministrat iva.

La "pluriefficacia"ls delle comunicazioni è espressamente prevista sia dalla legge finanziaria2007, sia dal
decreto di  at tuazione, in quanto i l  Ministero del Lavoro e del la Previdenza Sociale dovrà trasfer ire
automaticamente al l ' INAIL le comunicazioni r iguardant i  l ' instaurazione e la cessazione dei rapport i  di
lavoro16.

La nuova normativa, quindi, semplifica gli adempimenti dei datori di lavoro, senza pregiudicare I'interesse
del l ' Ist i tuto a conoscere in tempo reale idat i  anagraf ic i  dei  lavorator i  che hanno dir i t to al l 'assicurazione
contro gl i  infortuni  sul  lavoro.

Regime transitorio

Dal l '11 gennaio al  29 febbraio 2008 è previsto un periodo transi tor iolT, durante i l  quale idator i  di  lavoro
possono effet tuare le comunicazioni s ia con i  modul i  cartacei al legat i  al  decreto, s ia con modal i tà
telematica.

Se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere la DNA all'INAIL, con le
stesse modal i tà f inora seguite e con gl i  strumenti  informatic i  già messi a disposizione dal l ' Ist i tuto.

La "pluriefficacia" si apptica, infatti, sofo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici
del sistema CO, fermo restando il particolare regime previsto per i datori di lavoro domestico, per i quali
l 'obbl igo del la DNA al l ' Inai l  cessa senz'al tro dal l '11 gennaio 200818.

I  eer le esigenze di  bi l inguismo, i  dator i  di  lavoro del la Provincia Autonoma di Bolzano possono ut i l izzare i
I  modul i  cartacei f ino al  30 novembre 2008 e quindi I 'obbl igo di  t rasmettere le comunicazioni
n 

esclusivamente con ql i  strumenti  informatic i  decorre dal 1 dicembre 200819.
a

Allegat i :

1) Decreto interministeriale 30 ottobre 4O7;

2) Nota circolare minister iale n,8371 del 21,12.2OO7.

IL DIRETTORE GENERALE



1. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007.
2. Pubblicato sul la Gazzetta Uff iciale 27 dicembre 2OO7 n.299.
3. Pubblicata sul la Gazzetta Uff iciale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento ordinario n. 244.
4, Nota n. 8371 del 21 dicembre 2OQ7 del la Direzione Generale per i l  mercato del lavoro e del la Direzione Generale per
l ' innovazione tecnologica e la comunicazio-ne.
5, I l  decreto interministeriale 30 ottobre 2007 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul la Gazzetta Uff iciale del la
Repubblica l tal iana, come stabi l i to dal l 'art icolo 9 del lo stesso decreto.
6. Ai sensi del l 'art icolo 1, lettera g, del decreto legislat ivo 21 apri le 2000, n. 181 come sosti tuito dal l 'art.  l  del decreto
legislat ivo 19 dicembre 2002, n.297, i"ser-vizi  competenti" sono "i  centr i  per l ' impiego di cui al l 'art icolo 4, comma 1, lettera e,
del decreto legislat ivo 23 dicembre 1997, n.469 e gl i  al tr i  organismi autorizzati  o accreditat i  a svolgere le previste funzioni,  in
conformità del le norme regional i  e del le province autonome di Trento e Bolzano".
7. I  moduli  di comunicazione adottat i  sono denominati  "Unif icato-Lav", "Unif icato-Somm", "Unif icato-VARDatori" e "Unif icato
urg".
8. Articolo 3 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007. L'art. 7 dello stesso de-creto ha disposto I'abrogazione dei
precedenti  decreti  ministerial i  r iguardanti  i  l 'adozione dei moduli  "C/ASS" e "Modello Unif icato - Temp".
9. Art icolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
10. Art icolo 4. comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
11. Ai sensi del l 'art icolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convert i to con modif icazioni nel la legge 28
novembre 1996 n, 608, come sosti tuito dal l 'art icolo 1, comma 1180, del la legge 27 dicembre 2006, n. 296, le comunicazioni
devono essere inviate al servizio competente nel cui ambito terr i tor iale è ubicata la sede di lavoro.
12. Obbligo previsto dal l 'art icolo 14, comma 2, del decreto legislat ivo 23 febbraio 2000, n. 38.
13. Art icolo 4 bis, comma 6 del decreto legislat ivo 2t apri le 2000, n. 181 come so-st i tui to dal l 'art icolo 1, comma 1184 del la
legge2T dicembre 2006, n. 296 e art icolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
14. Art icolo 1, comma 1182, del la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art icolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 30
ottobre 2007.
15, Art icolo 5 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
16. Art icolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007,
17. Art icolo B comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
18. Cfr. nota circolare ministeriale del 2t.L2.2007 al punto 9).
19. Art icolo 8, comma 3 del decreto interministeriale 30 ottobre 2007,
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