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Oggetto: Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni nella Legge 2 novembre 2019, n. 128. 
Sistema delle comunicazioni obbligatoire. Disposizioni operative. 
 
L’articolo 3-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni nella Legge 2 novembre 2019, 
n. 128  riscrive l’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 e riporta al Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali la competenza in materia di “Comunicazioni obbligatorie”. 

In esso si legge infatti che: “All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 4 è sostituito dal 
seguente: “4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, 
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, 
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché 
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale 
del lavoro per le attività di rispettiva competenza”». 

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in parola viene ristabilito il sistema previgente 
previsto dalle norme menzionate e il Nodo di Coordinamento nazionale posto in capo al Ministero del lavoro garantirà 
la raccolta di tutte le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e  cessazione di tutti i rapporti di lavoro (a 
meno di quelle relative al rapporto di lavoro domestico che continueranno ad essere effettuate all’INPS) e la messa a 
disposizione delle stesse a tutti gli enti cooperanti per le attività istituzionali di propria competenza. Questi ultimi 
hanno già ricevuto notizia della novella normativa e contestualmente è stata dato loro assicurazione che dal 3 
novembre 2019, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nell’articolo 3-bis della legge n. 128/2019 le 
comunicazioni pervenute al sistema nazionale vengono smistate secondo gli standard di cooperazione applicativa 
concordati . 

Con particolare riguardo alle Amministrazioni che utilizzano ancora il sistema sussidiario, si conferma che l’unica 
attività che le stesse dovranno effettuare è comunicare ai propri utenti che gli indirizzi per accedere al sistema sono, 
a partire da oggi, www.co.lavoro.gov.it  e www.unimare@lavoro.gov.it. 
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Si coglie l’occasione per informare codeste Amministrazioni che nei prossimi giorni sarà organizzata una riunione per 
coordinare le attività conseguenti anche in vista dell’entratata in vigore dei prossimi standard, come da comunicazione 
dell’Anpal n. 14369 del 31 ottobre 2019. 

Cordiali saluti 

           Il Direttore Generale 
       (Dott.ssa Grazia STRANO) 

                                                                                                              
 
    
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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