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26.04.2022 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI 
OCCASIONALI: DAL 01/05/2022 COMUNICAZIONE 

ONLINE 
 
 
Fino al 30 aprile sarà possibile effettuare le comunicazioni delle collaborazioni di lavoro autonomo 
occasionale via mail, dal 01 maggio dovrà essere utilizzata obbligatoriamente il canale online sul portale 
dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
L’obbligo di comunicazione era stato introdotto dal 21 dicembre 2021 dalla legge n. 215/2021, per il 
committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di 
effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro (INL) competente per territorio. 
 
Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel  
 

1. portale servizi.lavoro.gov.it 

2. cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale” 

3. Scegliendo “Nuova comunicazione” 

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva: 
 

• gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale; 

• le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse per la figura dell’incaricato alla vendita 

occasionale; 

• i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le 

prestazioni di natura prettamente intellettuale; 

• i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o 

svolte in favore delle ASD e SSD; 

• gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa; 

• le pubbliche amministrazioni; 

• i datori di lavoro domestico; 

• le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; 

• i partiti politici; 
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• le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano 

immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai 

fattori produttivi; 

• le ONLUS. 

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di 
una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 

 

 


