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  Bergamo, 13 gennaio 2022 

 

CIRCOLARE N. 2 

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE 

Si rende noto che, in data 11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota 

n. 29/2022 con la quale ha fornito le istruzioni per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione 

preventiva dell’inizio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale previsto dal Decreto-legge n. 

146/2021 (entrato in vigore il 21 dicembre 2021).  

L’adempimento riguarda sostanzialmente i rapporti riconducibili all’articolo 2222 del Codice civile 

(cosiddetta “prestazione d’opera”) fiscalmente inquadrati nei redditi diversi in ragione della loro 

natura occasionale e saltuaria. Risultano esclusi: i rapporti di natura subordinata; le collaborazioni 

coordinato e continuative; i contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis DL 50/2017; le 

professioni intellettuali; tutte le attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale e 

assoggettate al regime IVA.  

La comunicazione preventiva va indirizzata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in 

ragione del luogo in cui si svolge la prestazione e, in attesa che vengano adeguati gli applicativi 

informatici che consentano una gestione telematica dell’adempimento, dovrà essere effettuata 

mediante l’invio di una e-mail (non certificata) all’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione 

da ciascun Ispettorato Territoriale (Allegato Doc. 1). 

Si precisa che l’adempimento interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di 

imprenditori 

 

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, da riportare direttamente nel testo dell’e-

mail: 

- dati del committente e del prestatore; 

- luogo della prestazione; 

- sintetica descrizione dell’attività; 

- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi 

compiuta l’opera o il servizio (ad esempio: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese); 

- importo del compenso, qualora sia già prestabilito al momento dell’assegnazione dell’incarico. 

 
La comunicazione diventa necessariamente preventiva per le prestazioni d’opera con 

inizio dal 12 gennaio 2022, mentre per le prestazioni in essere al 11 gennaio 2022, 

oppure iniziate e concluse tra il 21 dicembre 2021 e il 11 gennaio 2022, la comunicazione 

andrà inviata entro il 18 gennaio 2022. 

 
In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione amministrativa da euro 500,00 a 

euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale. 
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Si fornisce l’elenco delle caselle di posta elettronica da utilizzare e si invitano i Clienti a provvedere 
alla comunicazione in oggetto entro i termini indicati 

 

       Grazie per la collaborazione 

      Lucchini e Associati 


