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Milanno, 20 gennaaio 2022
Ai Geentili Clientii
Loro ssedi

Il nu
uovo obbligo di comun
nicazione p reventiva per
p prestazzioni di lavooro occasio
onali
Dal 21 dicembre 2021 i committentti imprend
ditori hann
no l’obbliggo di com
municare
preventivvamente all’’Ispettorato del lavoro tterritorialm
mente compeetente, in raggione del lu
uogo ove
si svolge la prestazioone, l’avvio dell’attivitàà di un lavo
oratore autonomo occassionale.
In attesa che il Miniistero del laavoro provvveda ad aggiiornare/inteegrare gli appplicativi in
n uso per
adeguarlii alle specifiche neceessità di qquesto nuov
vo adempim
mento, la ccomunicaziione dei
lavoratorii autonomi occasionalii va effettuaata, per il momento,
m
escclusivament
nte attraverso l’invio
di una e-m
mail ad unoo specifico indirizzo
i
di posta elettrronica ordin
nario (non PPEC) appositamente
predispossto per ciascun Ispettorrato territorriale il cui elenco
e
è pu
ubblicato neell’allegato alla
a nota
del Minisstero del Laavoro n. 29 dell’11.01.2
d
2022.
Per tutti i rapporti avviati
a
dopo
o l’11.01.20022, la com
municazione va effettuaata prima deell’inizio
della preestazione di
d lavoro autonomo occasionaale eventualm
mente risuultate dallaa lettera
d’incaricoo.
La comunnicazione dovrà riportaare i seguennti contenutii minimi:
- i dati deel committennte e del prestatore;
- il luogo della prestaazione;
- la sintettica descriziione dell’atttività di lavooro svolta;

- la data inizio prestazione e presumibilee arco tem
mporale entrro il quale potrà con
nsiderarsi
compiutaa l’opera o il servizio (ad es. 1 ggiorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui
l’opera o il servizioo non sia co
ompiuto nelll’arco temp
porale indiccato sarà ne
necessario effettuare
una nuovva comunicaazione;
- l’ammoontare del coompenso paattuito al moomento dell’incarico.
L’annullaamento dellla comuniccazione (o lla modificaa dei dati contenuti
c
neella comun
nicazione
stessa) ppotrà esseree eventualm
mente effetttuata in qualsiasi
q
momento
m
chhe preceda l’inizio
dell’attiviità del presttatore.
Sono escllusi dall’obbbligo della comunicaziione previstta dall’art. 14
1 del TUSL
L:


lee collaborazioni coordin
nate e contiinuative;



lee prestazionni occasion
nali (Prest.O
O.) rispetto
o alle quali già sonoo previsti specifici
obbblighi di coomunicazio
one e gestionne del rappo
orto;



lee professionni intellettuaali oggetto ddella apposita disciplina e, in geneerale, tutte lee attività
auutonome eseercitate in maniera
m
abittuale e assoggettate al regime
r
IVA
A;



i rrapporti di lavoro interrmediati daa piattaform
ma digitale, comprese lle attività di
d lavoro
auutonomo noon esercitate abitualmeente di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), del TUIIR (es. i
ridders) rispettto ai quali, dal 1° gennnaio 2022, è stata intrrodotta unaa speciale disciplina
d
seecondo la quale
q
la comunicazionne “è effetttuata dal co
ommittente entro il veentesimo
giiorno del mese successivo all'instaaurazione deel rapporto di lavoro”.

In caso di mancaata o ritard
data comuunicazione è prevista l’applicazzione una sanzione
s
amministtrativa da 500 a 2.500 euro per oogni lavoratore autonom
mo occasionnale per cu
ui è stata
omessa o ritardata laa comunicazzione.
Cordiali ssaluti
Stu
udio Baccanni e Associa
ati
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