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Gentili Clienti

OGGETTO: lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva
Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, sono state introdotte delle rilevanti novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l’art. 13 del DL 146/2021 dispone che:
“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di
preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.”
Di conseguenza, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione. In attesa che venga attivata la
procedura telematica la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta
elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale
Esempio:
per Milano: ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it.
per Varese: ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Attenzione:
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati
prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del
lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Di seguito una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato
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Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
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