
ART.18 SEMPLIFICAZIONE PER L’ASSUNZIONI DI LAVORATORI “EXTRA” NEI PUBBLICI 
ESERCIZI

L’art.18 tratta delle assunzioni “extra” effettuate dai pubblici esercizi. Queste assunzioni 
vengono eseguite dalle aziende del settore al fine di supportare momenti di picco 
improvviso della domanda di mercato, che rendono necessario un incremento 
dell’organico per periodi di brevissima durata. 
La norma generale in materia di comunicazioni obbligatorie ci dice che per tutte le 
assunzioni (anche extra) del settore pubblici esercizi va fatta la comunicazione anticipata 
prima dell’instaurazione del rapporto. La novità è che, se il datore di lavoro non ha tutti i 
dati, è sufficiente inviare, in via preventiva al Centro per l’impiego, soltanto quei dati 
relativi al nome del prestatore ed alla tipologia contrattuale, fermo restando l’obbligo 
dell’integrazione della comunicazione, entro il terzo giorno successivo a quello 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La condicio sine qua non, al fine di 
salvaguardare la ratio del sistema introdotto dalla Legge finanziaria del 2007, volta a 
prevenire il ricorso alle assunzioni irregolari, prevedendo la comunicazione completa con 
l’invio del modello “Unilav”, è che dalla comunicazione preventiva risulti, in maniera 
incontrovertibile, la tipologia contrattuale e l’identificazione delle parti, in primis del 
prestatore di lavoro.
In conseguenza di questa indicazione legislativa, viene, contestualmente ed 
espressamente, abrogato il secondo periodo del comma 3 dell’art.10 del D.Lgs. n.368/01. 
In pratica, vengono estese ai pubblici esercizi le agevolazioni già previste, per le 
medesime tipologie di assunzione, nel settore turistico, dopo l’intervento operato 
dall’art.4, co.2, della L. n.183/10, sull’art.9 bis, co.2, della L. n.608/96.  
In termini operativi, la norma riconosce a queste aziende la possibilità di effettuare una 
comunicazione semplificata prima dell’inizio della prestazione lavorativa. 
Le aziende interessate sono quelle che, indipendentemente dall’applicazione del CCNL 
di riferimento, sono iscritte alla Camera di Commercio con il settore ATECO 2007 indicato 
nella seguente tabella. 

I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
55 alloggio
55.10.00  Alberghi 
55.20.10  Villaggi turistici 
55.20.20  Ostelli della gioventù 
55.20.30  Rifugi di montagna 
55.20.40  Colonie marine e montane 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence
55.20.52  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 



56 attività dei servizi di ristorazione
56.10.11  Ristorazione con somministrazione 
56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
56.10.30  Gelaterie e pasticcerie 
56.21.00  Catering per eventi, banqueting 
56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina 
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 
attività connesse
79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio 
79.12.00  Attività dei tour operator
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca 
79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
90 attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.01.01  Attività nel campo della recitazione 
90.01.09  Altre rappresentazioni artistiche 
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli 
90.02.02  Attività nel campo della regia 
90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03.01  Attività dei giornalisti indipendenti 
90.03.02  Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.03.09  Altre creazioni artistiche e letterarie 
90.04.00  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.1 attività sportive 
93.11.20  Gestione di piscine 
93.11.30  Gestione di impianti sportivi polivalenti 
93.11.90  Gestione di altri impianti sportivi nca 
93.12.00  Attività di club sportivi 
93.13.00  Gestione di palestre 
93.19.10  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 
93.19.91  Ricarica di bombole per attività subacquee 
93.19.92  Attività delle guide alpine 
93.19.99  Altre attività sportive nca 
93.21.00  Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.10  Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
93.29.20  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
93.29.30  Sale giochi e biliardi 
93.29.90  Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

Nel more dell’adeguamento informatico della modulistica, il Ministero del Lavoro mette a 
disposizione, sul portale internet www.cliclavoro.gov.it, un modello “UniUrg” integrato con 
le informazioni inerenti la tipologia contrattuale, che il datore di lavoro dovrà inviare 
esclusivamente per via telematica (nota prot. n.2369 del 16 febbraio 2012 della Direzione 
Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro).  
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