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Contratti di commissione dal 2017  

Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la maggior parte dei regolamenti della legge che garantisce la 

tariffa oraria minima per i contratti di commissione e i contratti di prestazione dei servizi. 

Com’è stato finora 

Precedentemente i regolamenti riguardanti il salario minimo facevano riferimento solo ai dipendenti. 

La quota di retribuzione poteva essere modellata liberamente dalle parti del contratto di 

commissione.  

 

Com’è dal 1 gennaio 2017 

La modifica di legge sul salario minimo porta cambiamenti nell’ambito della retribuzione dei 

dipendenti. Soprattutto viene introdotta la tariffa oraria minima per contratti di commissione al 

livello di 13 PLN lordi. 

La modifica prevede che la quota di retribuzione del commissionario debba essere prescritta nel 

contratto in tal modo che per ogni ora dello svolgimento della commissione la retribuzione non sia 

inferiore alla tariffa oraria minima. 

Nel caso in cui una commissione sarà accettata da più persone congiuntamente, la tariffa oraria 

minima riguarda ognuna di queste persone. 

Il commissionario non potrà rinunciare al diritto di retribuzione pari alla tariffa oraria minima né 

trasferire tale diritto ai terzi. 

I pagamenti della retribuzione risultante dalla tariffa oraria minima dovranno essere effettuati in 

denaro.  

La modifica introduce anche l’obbligo del pagamento mensile di tale retribuzione. 

 

 

 

http://informail.inforit.pl/link.php?M=306024060&N=35791&L=133947&F=H
http://www.raiplay.it/programmi/staseratuttoepossibile/
http://www.studenti.it/foto/i-18-errori-piu-comuni-d-italiano-1632/ne.html
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Le parti del contratto di commissione o del contratto di prestazione dei servizi sono obbligate a 

stabilire – nel contratto – la maniera di registrazione del lavoro prestato. Se il contratto non 

prevede tale maniera, il commissionario predispone l’informazione sul numero delle ore del lavoro 

prestato prima del pagamento della retribuzione (dovrebbe bastare un’informazione sulla fattura o sul 

conto). 

Nel caso in cui il contratto di commissione non è stato stipulato per iscritto, in forma elettronica o 

come documento, il committente è obbligato a confermare la maniera di registrazione del lavoro 

prestato prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. 

 

Chi riguarda 

La tariffa oraria minima riguarda commissionari e fornitori di servizi. 

Il commissionario è: 

-  una persona fisica proprietaria di attività economica, che presta servizi personalmente, non assume 

dipendenti e non subappalta la prestazione dei servizi, 

- un commissionario ordinario ovvero non proprietario di attività economica. 

La tariffa oraria minima vige dal 1 gennaio 2017 però si applica anche ai contratti stipulati 

entro la fine del 2016 tuttora in vigore. 

 

Sanzioni 

Il pagamento della retribuzione inferiore alla tariffa oraria minima costituisce un reato ed è soggetto 

all’ammenda dai mille ai 30 mila PLN (art. 8e della legge). 

 

Per richieste di chiarimenti si prega di prendere contatto via e-mail con: 

info@investmentsgroup.net  

mailto:info@investmentsgroup.net

