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D.L. 21 ottobre 2021, n. 146: Comunicazione preventiva lavoratori occasionali 

 

Il D.L. 21 ottobre 2021 n.146, coordinato con legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, prevede un nuovo obbligo 

circa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, in vigore a partire dal 22 dicembre 2021.  

 

Committenti interessati  

Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, è fatto obbligo ai committenti che intendano avvalersi di prestazioni rese da 

lavoratori autonomi occasionali, di comunicare preventivamente l'avvio dell'attività di tali lavoratori, affinché  le 

operazioni e i lavori affidati agli stessi siano svolti legittimamente e in piena regolarità. La comunicazione preventiva 

dovrà essere trasmessa, entro il giorno precedente l’avvio dell’attività, all'Ispettorato nazionale del Lavoro 

territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica.  

Tale norma ha la finalità di consentire una costante “attività di monitoraggio”, nonché di “contrastare forme elusive 

nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”, in tutti i settori produttivi e commerciali. 

 

Regime sanzionatorio 

In caso di violazione del predetto obbligo di comunicazione preventiva circa  l’avvio delle prestazioni dei lavoratori 

autonomi occasionali  (ex. art. 13 del Decreto in oggetto), è prevista una sanzione amministrativa, a partire da euro 500 

ad euro 2.500, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, 

senza possibilità di diffida (ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004). 

In aggiunta, l’art. 14 del Decreto sopracitato, illustra un provvedimento adottato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro 

in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché in presenza di lavoratori 

irregolari. In particolare, è stabilita la sospensione dell’attività lavorativa qualora si riscontri sul luogo di lavoro la 

presenza di lavoratori irregolari (tra cui i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata presentata la 

comunicazione preventiva)   in misura pari o superiore al 10% del totale dei regolarmente occupati.  

 

 

 

* *  * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

Villa Roveda Associati 


