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Circolare n° 10/2022 
  

PRESTAZIONI OCCASIONALI 2022 – Novita’ 
 

 
Con la nota n.881 del 22 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro interviene nuovamente 
sulle comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali, facendo seguito, a parziale 
rettifica, alla nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022. 
 
I CANALI messi a disposizione per assolvere all’obbligo di comunicazione preventiva saranno: 
1. TELEMATICO tramite il portale del Ministero del lavoro https://servizi.lavoro.gov.it/, tramite 

accesso con SPID o Smart Card (Con questa modalità sono previste 3 ipotesi per il termine 
entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il 
servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una 
nuova comunicazione) 

2. E-MAIL inoltrate direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (come da 
precedente circolare) 

 
Inoltre vengono precisate ulteriori ESCLUSIONI DA TALE OBBLIGO: 

▪ per chi fa attività di volontariato percependo solo un rimborso spese 
▪ per gli sportivi o per gli atleti che usano la propria immagine per sponsorizzare il marchio di 

una azienda 
▪ gli studi professionali  
▪ per l’incaricato alla vendita occasionale o per il procacciatore d’affari occasionale i cui 

redditi derivano da una attività commerciale non esercitata abitualmente. per i lavoratori 
che svolgono una prestazione intellettuale, per le quali sia necessaria l’iscrizione in albi o 
elenchi. 

▪ i correttori di bozze  
▪ i progettisti grafici 
▪ i lettori di opere in festival o in libreria 
▪ i relatori in convegni e conferenze 
▪ i docenti e i redattori di articoli e testi 
▪ le guide turistiche 
▪ i traduttori 
▪ gli interpreti 
▪ i docenti di lingua 
▪ i medici che rendono consulenze scientifiche. 

https://servizi.lavoro.gov.it/
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▪ enti del Terzo settore che svolgono attività non commerciale, poiché non assumono la 
veste di imprenditori. 

▪ associazioni sportive dilettantistiche o delle società sportive dilettantistiche  
▪ pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici 
▪ fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che, nella loro 

attività istituzionale, erogano percorsi formativi professionalizzanti 
▪ i lavoratori dello spettacolo (dato che sono già obbligati alla comunicazione di agibilità)  

 

 

 

 


