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Alla c.a.  
SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

CIRCOLARE INFORMATIVA del 29/3/2022 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Con messaggio del 28/3/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’attivazione del nuovo sistema telematico per 
l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva delle collaborazioni occasionali. 
Il nuovo sistema è attivo dal 28/3 ma fino al 30/4 si potrà utilizzare anche il precedente sistema provvisorio. Pertanto: 

dal 28/3/2022 al 30/4/2022 

mail (non PEC) 
da inviare all'Ispettorato del luogo di svolgimento della collaborazione indicante: 

 DATI DEL COMMITTENTE 

 DATI DEL PRESTATORE 

 LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

 SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

 DATA INIZIO E DURATA PRESUMIBILE DELLA PRESTAZIONE 

La mail di ogni Ispettorato competente è la seguente: ITL.[provincia].occasionali@ispettorato.gov.it (ad esempio quella 
dell’Ispettorato del Lavoro di Brescia è ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it. 

oppure 

procedura telematica 

 accedere al sito https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

 accedere con SPID , CNS , CIE o altro sistema di identificazione digitale 

 tramite il menù a tendina in alto a dx sotto il nome, associare il profilo (azienda) per cui si desidera operare 

 selezionare LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 compilare i campi richiesti (DATI DEL COMMITTENTE; DATI DEL PRESTATORE; LUOGO DELLA PRESTAZIONE; 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'; DATA INIZIO E DURATA PRESUMIBILE DELLA PRESTAZIONE) 

dal 1/5/2022 

utilizzare esclusivamente la procedura telematica 

 accedere al sito https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

 accedere con SPID , CNS , CIE o altro sistema di identificazione digitale 

 tramite il menù a tendina in alto a dx sotto il nome, associare il profilo (azienda) per cui si desidera operare 

 selezionare LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 compilare i campi richiesti (DATI DEL COMMITTENTE; DATI DEL PRESTATORE; LUOGO DELLA 
PRESTAZIONE; SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'; DATA INIZIO E DURATA PRESUMIBILE 
DELLA PRESTAZIONE) 

Il messaggio dell’ITL conferma che sarà possibile fare la denuncia per lavori di durata massima di 30 giorni; qualora la 
collaborazione durasse di più, sarà necessaria una ulteriore comunicazione. 

Sanzione – Ricordiamo che la sanzione per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 2.500,00. 

Casistiche di collaborazione escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva –  Il Ministero del Lavoro ha escluso 
dall'obbligo della comunicazione preventiva per le seguenti casistiche: 1 - Enti del terzo settore che svolgono esclusivamente 
attività non commerciale; 2 - prestazione del procacciatore d'affari occasionale; 3 - enti pubblici non economici e la PPAA; 4 - 
prestazioni occasionali di carattere intellettuale riconducibili all'art. 2229 c.c.(a titolo esemplificativo e non esaustivo: correttori di 
bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o libreria; relatori in convegni; redattori di articoli e simili, guide turistiche; 
traduttori ed interpreti; consulenze scientifiche da parte di medici); 5 - prestazioni di lavoro autonomo occasionale dei lavoratori 
dello spettacolo e quelle svolte in favore di A.S.D. e S.S.D.; 6 - prestazioni di collaborazione occasionale svolte in favore degli studi 
professionali non organizzati in forma di imprese; 7 - prestazioni di collaborazione occasionale svolte in favore degli ITS (e quindi, 
riteniamo, nei confronti in generale di scuole ed enti formativi non organizzati in forma di impresa); 8 - prestazioni occasionali 
svolte in orari serali e festivi da tecnici e personale di pronto intervento; 9 – collaborazioni occasionali svolte dall’estero in smart 
working; 10 – collaboratori volontari che percepiscono solo rimborsi spese; 11 – sfruttamento del diritto di immagine da parte di 
atleti professionisti; 12 – casi già soggetti ad obblighi di comunicazione (lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo e 
prestazioni occasionali intermediate da piattaforme digitali); 13 – produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo, perché attività 
commerciali (sono soggetti invece i produttori assicurativi di 5° gruppo, senza lettera di autorizzazione).
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