
COLLABORATORI OCCASIONALI

NUOVO OBBLIGO
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
I chiarimenti dell’ispettorato del lavoro
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Art. 13, D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021)
Dal 21 dicembre scorso è in vigore un nuovo obbligo finalizzato al monitoraggio e al contrasto
di forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato integrato con la previsione che l'avvio dell'attività dei
lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio.

Ambito di applicazione: l’obbligo riguarda i committenti che operano in qualità di
imprenditori relativamente ai lavoratori inquadrabili:

ü ex art. 2222 c.c. (chi si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione) e,

ü al regime fiscale ex art. 67, c1 lett. l), D.P.R. n. 917/1986.

Restano esclusi:

• i rapporti di natura subordinata:
• le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c 1, del

D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di comunicazione preventiva)
• i rapporti ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (già previsti specifici obblighi di comunicazione)
• le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.)
• le attività autonome abituali assoggettate al regime IVA
• i rapporti, anche occasionali, «intermediati da piattaforma digitale» (già previsti obblighi di comunicazione

ex DL 142/21 conv L. 233/21



Analogamente a quanto avviene per i lavoratori intermittenti è prevista una 
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui è 
stata omessa (o  ritardata) la comunicazione.

Quindi le sanzioni:
a) potranno essere più di una se gli obblighi omessi riguardino più lavoratori
b) potranno applicarsi anche se il rapporto si protrae oltre il periodo indicato nella 

comunicazione e senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione

Non è prevista la possibilità di applicazione della procedura di diffida (ex art. 13 d.lvo 23 n. 
124/2004)
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SANZIONI
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TEMPISTICHE
L’obbligo riguarda:

a) i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021)
b) o ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’ispettorato (11.01.2022)

ü Per i rapporti in essere al 11.01.2022 nonché per quelli iniziati dal 21.12.2022 e
già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.01.2022.

ü Per i rapporti avviati successivamente al 11.01.2022 la comunicazione
andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore
autonomo occasionale (data eventualmente risultante dalla lettera
di incarico).



All’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, del luogo dove si 
svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica (con le modalità operative di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso per il lavoro intermittente).

Il Ministero del lavoro ha comunicato che integrerà i software in uso per semplificare gli 
adempimenti.

Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata con e-mail (non pec) agli indirizzi allegati 
alla Nota dell’Ispettorato.

Occorre conservare copia della email in quanto l’Ispettorato potrà successivamente chiederla 
a prova della comunicazione.

MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE
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CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
L’e-mail (senza allegati) dovrà (in difetto sarà considerata omessa) contenere almeno:

1. dati del committente e del prestatore
2. luogo della prestazione
3. sintetica descrizione dell’attività
4. data inizio prestazione
5. presumibile data di fine della prestazione (es. 1 giorno, una settimana, un mese)*
6. compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

* Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nel termine indicato, sarà necessaria una nuova comunicazione.

ERRORI
La comunicazione può essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività.

Non si considera omessa la comunicazione che, nonostante presenti errori, contenga:
1) le parti, 2) la data di inizio, 3) il luogo di svolgimento.
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