
 
 

 
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 10/2022 

 

Torino, 12 gennaio 2022 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

AGGIORNAMENTI SUL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI 
OCCASIONALI 

 

Come già illustrato nella precedente circolare di Studio n. 67 del 23 dicembre 2021, la Legge n. 215/2021, di 

conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto con decorrenza dal 21 dicembre 2021, un obbligo di comunicazione 

preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, da parte del committente che si avvale di lavoratori autonomi 

occasionali. 

Con Nota del Ministero del Lavoro Prot. 29 dell’11/01/2022, sono state fornite le prime indicazioni per l’assolvimento 

del suddetto obbligo. 

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e si 

riferisce ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 C.C., 

riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” ed i cui compensi sono 

sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività,  al regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR. 

 

TEMPISTICHE 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11/01/2022 (data di emanazione della Nota prot. N. 29) e per quelli 

iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione andrà inviata entro i 7 giorni successivi alla 

pubblicazione della Nota, ossia entro il 18 gennaio 2022. 

Per tutti i rapporti di lavoro occasionale avviati successivamente all’11/01/2022, la comunicazione dovrà essere 

effettuata, secondo le regole ordinarie, prima dell’inizio della prestazione, eventualmente risultante dalla lettera di 

incarico. 

 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

La comunicazione deve essere inviata all’Ispettorato territoriale competente in ragione del luogo dove si svolge la 

prestazione, tramite SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art 15 D. Lgs. n. 81/2015 

relativo ai rapporti di lavoro intermittente. 

La Nota n. 29 dell’11.01.2022 indica che gli applicativi già in essere saranno aggiornati o integrati per adempiere al 

nuovo obbligo. 

Nelle more, la comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria dell’ispettorato territoriale di competenza (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione). Trattandosi 

di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, sarà necessario conservare copia della email inviata, in caso di 

successive verifiche.  

Nella Nota n. 29 dell’11/01/2022 è stato riportato l’elenco degli indirizzi di posta elettronica di ciascun ispettorato 

territoriale.  
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La e-mail dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni (in mancanza delle quali la comunicazione si 

considererà omessa): 

 dati del committente 

 dati del prestatore 

 luogo della prestazione 

 descrizione sintetica dell’attività 

 data di inizio della prestazione  

 presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (es. 1 giorno/ 1 

settimana/ 1 mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti nell’arco temporale indicato sarà 

necessario inviare una nuova comunicazione 

 ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico 

La Nota 29 dell’11/01/2022 precisa altresì che la comunicazione potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere 

modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. 

SANZIONI 

In caso di violazione degli obblighi in oggetto si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione a 

ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione ovvero per quei rapporti 

di lavoro occasionale che si sono protratti oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che ne sia 

stata inviata una nuova. 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

     SINTESIX 


