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OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
ALL’I.T.L. PER FRUIZIONE DI LAVORO 

AUTONOMO OCCASIONALE 
 

   La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), 
ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente 
per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di 
monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.  

   Vi invitiamo a comunicarci tempestivamente i nominativi dei collaboratori occasionali, prima dell’istaurazione 
della collaborazione, indicandoci i dati anagrafici e il periodo lavorativo. 

   Sinceri auguri di Buone Feste 

   Lo staff dello Studio De Simone  

 

   Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo al committente che, nel momento in cui si avvale di 

prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà effettuare la preventiva comunicazione all’Ispettorato 

territorialmente competente.  

   Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa “requisito necessario” per 

lo svolgimento dell’attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo 

lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato. 

 

Sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione 

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

ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

 

Modalità di comunicazione 

   Le modalità di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionali sono analoghe alle 

modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, in base alle quali, prima 
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dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, 

il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, 

mediante sms o posta elettronica. 

 

Riferimenti normativi 

• Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; 

• decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 

• decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

• legge 17 dicembre 2021, n. 215;  

• Codice Civile, articolo 2222; 

• D.P.R. n. 600/1973;  

• D.P.R. n. 917/1986. 

 

 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   

   Studio De Simone, Milano. 
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