
 

 
LAVORO OCCASIONALE 

 

Come ben sai, dal 21 dicembre scorso è obbligatorio comunicare al ministero del lavoro, l’inizio di ogni 

rapporto occasionale; la comunicazione deve essere trasmessa prima dell’avvio dell’attività. 

Con la nota 29/2022 pubblicata nei giorni scorsi, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni 

operative per adempiere al nuovo obbligo. 

Contenuto della comunicazione 

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-

mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione 

sarà considerata omessa: 

- dati del committente e del prestatore; 

- luogo della prestazione; 

- sintetica descrizione dell’attività; 

- ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico; 

- 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).  

 

Attenzione - non è possibile indicare un arco temporale molto lungo altrimenti 

viene meno il concetto di “OCCASIONALITA’” ed in ogni caso la prestazione non 

potrà avere una durata superiore a 30 giorni nell’arco temporale dell’anno. 
  

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario 

effettuare una nuova comunicazione. 

 

Si precisano alcuni aspetti: 

- La sanzione amministrativa prevista va da 500,00 € a 2.500,00 € a lavoratore nel caso in cui non 

venga inviata la comunicazione via mail o nel caso in cui l’attività si protragga oltre quanto 

dichiarato nella comunicazione; 

- In caso di mancata comunicazione il costo non sarà deducibile in quanto paragonato a “lavoro 

nero”; 

- Va conservata copia della comunicazione inviata in quanto l’ispettorato in fase di controllo può 

richiederne copia in quanto l’indirizzo al quale verranno inviate le comunicazioni è di posta 

ordinaria non PEC; 

- Se manca anche solo un dato sopra elencato la comunicazione viene considerata OMESSA; 

- Le comunicazioni già inviate possono essere modificate o annullate con un’altra comunicazione 

PRIMA dell’inizio dell’attività comunicata; 

- Nel caso il 10% dei lavoratori, a seguito di controllo dell’Ispettorato, risulti non regolare, lo stesso 

Ispettorato potrà avviare un provvedimento di sospensione dell’attività. 

 

Di seguito: 

1. Facsimile di comunicazione da inviare prima dell’inizio della prestazione; 

2. Indirizzi mail a cui inviare la comunicazione. 

 

 

 

 



 

 

FAC-SIMILE 

OGGETTO: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale. 

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ( 

decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro 

autonomo occasionale, e ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società ________________________, con 

sede legale in _______________________ con C.F./P.IVA _______________________ e il sig./ra nato a 

_______________ il _______________ con C.F. _________________________, per lo svolgimento della 

seguente attività _____________________________________________________________________. 

La prestazione occasionale verrà resa presso l’indirizzo ______________________________________, avrà 

inizio il ___/____/_________ ed avrà termine il ___/____/_________.  

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _______________, al lordo 

della ritenuta d’acconto del 20%. 

 

Si precisa che: 

- La prestazione riguarda funzioni non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente. 

- L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun 

vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di 

lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente. 

 

Firma dell’azienda 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it 

ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it 

ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it  



 

ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it  

ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it 

 

 


