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Sospensione dell’attività imprenditoriale: lavoratori irregolari e gravi violazioni in 
materia tutela della salute e della sicurezza su lavoro 

 

Lavoro autonomo occasionale e comunicazione preventiva ITL 
 

È stata pubblicata la Legge n. 215 del 17.12.2021, di conversione del DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale). 
Tra le principali novità introdotte si evidenziano quelle riguardanti la tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare. 

La legge prevede l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da 
adottare in tutti i casi in cui si verifica un impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% 
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva 
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi 
occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. 

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

Il nuovo testo dell’art. 14 del TUSL prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una 
delle seguenti circostanze: 

a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro 
occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del 
rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle 
condizioni richieste dalla normativa; 

b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. 

Con riferimento alla prima ipotesi, la legge prevede che, ai fini del computo dei lavoratori irregolarmente 
occupati presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, si debba tener altresì conto dei 
lavoratori eventualmente inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla 
normativa. 

Caratteristiche del lavoro autonomo occasionale 

Il lavoratore autonomo si contraddistingue per l’assenza del vincolo di subordinazione rispetto a un datore 
di lavoro/committente. 

Si tratta di un rapporto di lavoro utilizzabile in tutti i settori produttivi, svolto in modo non professionale e 
non abituale che, per la sua marginalità, non prevede alcun obbligo di apertura della partita IVA. 

Per la sua semplicità e per la mancanza di particolari adempimenti formali, questa tipologia contrattuale 
viene utilizzata anche per dissimulare rapporti di lavoro che non hanno le necessarie caratteristiche. 
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Lavoro autonomo occasionale 
 

Disciplina normativa di riferimento 

 Art. 2222 e ss. cod. civ.; 

 Consiste nel compimento, da parte del 
lavoratore, di un’opera o di un servizio a 
favore del committente, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione; 

 La forma scritta del contratto non è 
obbligatoria ma consigliata ai fini della prova 
(es. lettera di incarico); 

Caratteristiche del rapporto di lavoro 

 Autonomia del lavoratore circa il tempo e il 
modo della prestazione (assenza di vincolo di 
subordinazione); 

 Mancanza di coordinamento con l'attività del 
committente; 

 Carattere episodico e non professionale 
dell'attività; 

 Mancanza dell'inserimento funzionale del 
lavoratore nell'organizzazione aziendale; 

Obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione 
sparata INPS ex L. n. 335/1995 

Solo se il reddito annuo derivante da tale attività 
è superiore a 5.000 euro (art. 44, co. 2, L. n. 
326/2003); 

Aliquota contributiva Gestione Separata INPS 
(relative all’anno 2021, ove previsto il contributo) 

 24% per i lavoratori titolari di pensione o per 
gli iscritti ad altre forme pensionistiche 
obbligatorie; 

 33,72% per i lavoratori non assicurati presso 
altre forme pensionistiche obbligatorie; 

 La contribuzione è posta per 2/3 a carico del 
committente e per 1/3 a carico del 
lavoratore; 

 Per tutte le fasce di contribuzione è previsto 
un massimale di reddito pari a 103.055,00 
euro; 

Obblighi comunicativi 

A far data dal 21 dicembre 2021 all’ITL 
territorialmente competente via SMS o con e-
mail (art. 14, D.lgs. n. 81/2008); 
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Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali 

La Legge di conversione n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo. 

Al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, il 
committente ha adesso l’obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro 
territorialmente competente, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori mediante SMS o per posta 
elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all’articolo 15, D.lgs. 81/2015, già in uso in 
relazione ai rapporti di lavoro intermittente. 

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro aggiornerà/integrerà gli applicativi in 
uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. 

Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico 
indirizzo messo a disposizione di ciascun ITL (la nota INL n. 29/2022 allegata contiene l’elenco 
degli indirizzi e-mail di ciascun Ispettorato territoriale). Essendo un indirizzo di posta ordinaria, il 
personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della 
comunicazione. 

☞ La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, 

e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa: 

 dati del committente e del prestatore; 

 luogo della prestazione; 

 sintetica descrizione dell’attività; 

 data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi 
compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); 

 ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. 

☞ Quanto alle tempistiche, l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati: 

• dal 21 dicembre 2021; 

• prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in corso all’11 gennaio 2022. 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere l’11 gennaio 2022, nonché per quelli iniziati dal 21 dicembre e già 
cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso. 

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della 
prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. 

In caso di violazione dell’obbligo si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a 
ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è 
possibile applicare la procedura premiale della diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004. 
 


