
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,

dei Servizi e delle Attività Formative
SERVIZIO V

 Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro

      Prot. 1375 del 14/01/2022 

All. 1 : scheda comunicazione lavoro autonomo occasionale

COMUNICATO n. 2/2022
Obbligo  di  comunicazione  dei  lavoratori autonomi occasionali - art.  13 del
Decreto Legge n.  146/2021  conv. da  Legge n.  215/2021    

La Legge n. 215/2021 (pubblicata nella GURS - Serie generale n. 301 del 20/12/2021),

di  conversione  del  Decreto  Legge  n.  146/2021,  ha  introdotto  a  far  data  dal  21

dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di

monitoraggio  e  contrastare  forme  elusive  nell'impiego  di  lavoratori  autonomi

occasionali”. 

In  particolare,  al  comma 1  dell’art.  14  del  D.Lgs.  n.  81/2008  –  come  modificato

dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021,

si prevede che:  “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali,  al

fine di svolgere attività di monitoraggio  e  di  contrastare  forme  elusive  nell'utilizzo

di  tale  tipologia  contrattuale,  l'avvio  dell'attività  dei suddetti lavoratori è oggetto

di  preventiva  comunicazione  all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro  competente  per

territorio, da parte del committente”.

Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non

certificata)  degli  Ispettorati  Territoriali  del  Lavoro  competenti  per  ambito
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territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di

cui  sarà  data  notizia,  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del

Dipartimento Lavoro.

Con la nota n. 29 del 11/01/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha

fornito le  prime indicazioni  operative,  utili  al  corretto adempimento del  suddetto

obbligo,  in particolare sulle tempistiche previste che vengono appresso richiamate.

“L’obbligo  in  questione  riguarda  i  rapporti  avviati  dopo  l’entrata  in  vigore  della

disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della

nota del MLPS.  

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS,

nonché per i rapporti iniziati  a  decorrere  dal  21  dicembre  e  già  cessati,  stante

l’assenza  di  indicazioni  al  riguardo,  la  comunicazione andrà effettuata entro i

prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso. 

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di

pubblicazione  della  nota,  secondo  cui  la  comunicazione  andrà  effettuata  prima

dell’inizio  della  prestazione  del  lavoratore  autonomo  occasionale,  eventualmente

risultante dalla lettera di incarico”. 

Si allega alla presente la scheda da utilizzare per le comunicazioni agli Ispettorati, sia

in formato .doc che .pdf.

Il modello non dovrà essere modificato, dovrà essere inviato compilato in ogni sua

parte ed inviato in entrambi i formati.

      F.to  Il Dirigente del Servizio V    
 (dott. Marco Montoro)
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