Avviso

PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE,
NECESSARIA UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Le imprese che intendono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale devono effettuare una
specifica comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio attraverso una
nuova procedura telematica e in via transitoria ancora fino al 30 aprile 2022 attraverso l'invio di una e-mail
ad un apposito indirizzo di posta elettronica certificata.
La comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale (prestazioni disciplinate dall'art. 2222 c.c.) cioè
quelli che obbligano una persona a compiere un'opera o un servizio per un committente, con lavoro proprio senza
vincolo di subordinazione nei suoi confronti, in cambio di un compenso.

Procedura telematica
L'applicazione, predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è accessibile sul portale per il Lavoro tramite
SPID e CIE. La relativa modulistica richiede tutti i dati utili alla individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Il 'termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio' può essere individuato tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni;
entro 15 giorni; entro 30 giorni. Nel caso in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà
necessario effettuare una nuova comunicazione.

Periodo transitorio - Contenuto della comunicazione
Fino al 30 aprile 2022 è possibile effettuare la comunicazione anche attraverso e-mail.
La comunicazione, che può essere direttamente inserita nel 'corpo' della e-mail senza alcun allegato, deve avere i seguenti
contenuti minimi obbligatori (se mancanti la comunicazione è ritenuta nulla):
dati del committente e del prestatore
luogo della prestazione
descrizione sintetica dell'attività
data di inizio della prestazione e presumibile durata (es. un giorno, una settimana, un mese). Quando l'opera o il
servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
ammontare del compenso (se noto al momento dell'incarico).
Indirizzi e-mail degli Ispettorati del Lavoro territoriali da utilizzare per la comunicazione delle imprese dell'area Piemonte
Nord:
Province di Novara e VCO: ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
Provincia di Vercelli: ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it

Dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere a questo obbligo sarà quello telematico.
Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite e-mail.

Per informazioni rivolgersi a CNA Piemonte Nord
Marzo 2022

