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Lavoro occasionale, notifica preventiva tramite Sms o email all’Ispettorato 

Anche i rapporti di collaborazione autonoma occasionale (comunemente chiamate prestazioni 

occasionali) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Lo 

prevede il nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 modificato dall’articolo 13 del decreto legge 

146/2021 approvato dal Senato. 

 

Con l’esplicita finalità di monitorare e contrastare questa tipologia di contratto di lavoro autonomo 

riconducibile all’articolo 2222 del Codice civile, il committente dovrà comunicare 

preventivamente l’instaurazione del rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro 

competente. Le modalità di adempimento, probabilmente in ragione della durata saltuaria della 

prestazione, sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 

81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato. 

 

Le istruzioni per il corretto utilizzo dell’Sms o della posta elettronica per l’inoltro delle 

comunicazioni degli intermittenti sono contenute in apposite guide pubblicate sul sito del ministero 

del Lavoro, a valle del decreto interministeriale 27 marzo 2013 che ha introdotto e disciplinato tali 

modalità.  

 

Per l’invio tramite posta elettronica è stato predisposto un apposito modello (Uni-Intermittenti), nel 

quale oltre al codice fiscale del lavoratore deve essere indicata la data di inizio e di fine del rapporto 

di lavoro. Al termine della compilazione online, il sistema consente di procedere all’automatico 

invio della mail all’indirizzo dell’Ispettorato. Si presume pertanto che anche per i lavoratori 

autonomi occasionali sarà predisposto un modello simile. 
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L’invio della comunicazione tramite sms, nel caso dei dipendenti intermittenti, è consentito 

esclusivamente nel caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e 

presuppone che il numero del cellulare da cui inviare la comunicazione sia preventivamente 

registrato nella specifica funzionalità informatica disponibile sul portale cliclavoro. L’Sms deve 

contenere il codice fiscale del lavoratore ed essere trasmesso a un numero telefonico appositamente 

creato. 

Anche per i lavoratori autonomi dovranno essere fornite istruzioni, nonché l’indicazione del numero 

telefonico dedicato da utilizzare. 

 

Questa importante innovazione dovrà essere presa molto in considerazione non potendo più gestire 

le “prestazioni occasionali” a posteriori, con la semplice emissione delle ricevuta, come è stato fatto 

fino ad ora. Il tutto al fine di combattere le forme elusive ed irregolari che spesso hanno 

caratterizzato tale pratica. 

 

Per le prossime occasioni sarà quindi necessario rivolgersi, preventivamente, al proprio 

consulente del lavoro al fine di poter beneficiare della necessaria assistenza e consulenza. 

 

L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di un lavoratore 

autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di 

omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida. 

 
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 
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