
COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Comunicazione preventiva 
all’Ispettorato del Lavoro
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L’art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, ha introdotto l’obbligo di 
preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell’avvio dell’attività 
dei lavoratori autonomi occasionali. 

Prima di tale intervento tale comunicazione era esclusa.

AMBITO OPERATIVO

La nuova comunicazione dovrebbe interessare le collaborazioni autonome occasionali di cui all’art. 
2222 c.c..

TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. La stessa deve essere effet-
tuata dal committente mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità dell’art. 15 co. 3 del 
DLgs. 81/2015 previste per il lavoro intermittente. 

Con riguardo al lavoro intermittente, la comunicazione è effettuata mediante invio del modello 
UNI-Intermittente (contenente i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore nonché la 
data di inizio e fine della prestazione lavorativa a cui la chiamata si riferisce) con una delle modalità 
previste dal DM 27.3.2013 (via PEC o mediante il servizio disponibile sul portale cliclavoro).

TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN CAPO AL COMMITTENTE

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 
2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritar-
data la comunicazione. A tale sanzione potrebbero aggiungersi quelle ulteriormente applicabili in 
conseguenza della riqualificazione del rapporto nell’ambito del lavoro subordinato.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

Il ricorso all’opera dei lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla 
legge concorre alla formazione del limite oltre il quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro adotta 
il provvedimento di sospensione dell’attività del datore di lavoro. Tale provvedimento è assunto, 
infatti, se viene riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta oc-
cupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o inquadrato come lavoratore 
autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

ESCLUSIONE DALL’ISCRIZIONE NEL LUL

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, non sussiste obbligo di iscrizione nel Libro unico del 
lavoro (LUL).
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