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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 14 gennaio 2022

Circolare n° 8/2022

Nuovi aggiornamenti in merito alla Comunicazione preventiva obbligatoria per 

l’impiego di lavoratori autonomi occasionali

Egregi Signori Clienti,

come già illustrato nella nostra circolare n.4/2022 relativa alla “Comunicazione preventiva 

obbligatoria per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali”, Vi aggiorniamo in merito ad alcuni

ulteriori chiarimenti forniti nella nota n.29 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata in data 

11 gennaio 2022.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti di collaborazione occasionale:

1) in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e 

già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022;

2) avviati dal 12 gennaio 2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del 

lavoratore autonomo occasionale.

L’Istituto Nazionale del Lavoro, evidenzia che la comunicazione devere avere il seguente 

contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;

- luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell'attivita`;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi 

compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui 

in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova 

comunicazione;

- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere 

modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
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Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di 

inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione 

della comunicazione.

La comunicazione va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si 

svolge la prestazione, mediante SMS / POSTA ELETTRONICA come già previsto per i lavoratori 

intermittenti di cui all’art.15, D.Lgs. n.81/2015. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli 

applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di 

posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di 

posta ordinaria e non certificata), elenco allegato alla presente.

Si rammenta che in caso di violazione degli obblighi si applicherà la sanzione amministrativa da

500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o 

ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi di 

comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto 

di lavoro si potragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che sia 

provveduto ad effettuarne una nuova.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA
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