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1. NOZIONE DI LAVORO OCCASIONALE 
Il lavoro occasionale (o accessorio) è disciplinato dall’art. 54-bis, L. 21 giugno 2017, n. 96, di 
conversione con modif. del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come integrato dall’art. 2-bis, L. 9 
agosto 2018, n. 96, di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, che, abrogando gli artt. 
48,49,50, D.LGS. n. 81/2015, ha soppresso la disciplina in materia di lavoro accessorio, 
sostituendola con una normativa più puntuale, caratterizzata da tracciabilità informatica 
attraverso l’INPS. 
Sotto l’aspetto amministrativo la materia continua ad esser disciplinata dalla circolare n. 
107/2017 dell’INPS, dal messaggio n. 2887/2017 dello stesso Istituto e, per quel che 
concerne gli aspetti sanzionatori, dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 
5/2017: tali atti amministrativi potrebbero essere “rimodulati” alla luce delle novità introdotte 
dalla L. n. 96/2018. 
Per prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, co. 1; INPS Circ. 5 luglio 2017, n. 107) si 
intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i 
contratti di lavoro introdotti dalla norma in esame- LIF e COPO – e di specifici limiti 
economici e di durata, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Come si vede, la L. n. 96/2017 non definisce chiaramente la nozione di prestazioni 
occasionali. Da un lato, infatti, l’occasionalità è definita (ex art. 54-bis, co.1) in relazione al 
limite massimo del compenso; dall’altro, nella definizione del contratto di prestazione 
occasionale (di cui al co.13) si specifica che tale contratto è utilizzato per acquisire, con 
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti 
di importo di cui al co.1 ed alle condizioni e con le modalità di cui al co.14, come modificato 
dall’art. 2-bis L. n. 96/2018.  
Si potrebbe allora sostenere che oltre ai limiti di importo sia necessaria anche l’occasionalità 
e saltuarietà della prestazione. Quest’ultima non potrebbe, cioè, essere continuativa (i dubbi 
non valgono per il libretto famiglia rispetto al quale la formulazione è più chiara e l’ambito di 
applicazione è limitato a determinati lavori). 
Peraltro, con la nuova normativa si configura una responsabilità del datore di lavoro di 
“provare”, in caso di contestazione, l’occasionalità della prestazione, pena la sanzione della 
trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.  
Lavoro occasionale e lavoro autonomo occasionale. La disciplina normativa sulle 
prestazioni occasionali non ha determinato l’abrogazione della figura del lavoro autonomo 
occasionale (o contratto d’opera di tipo occasionale) disciplinato dall’art. 2222 c.c., che, 
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pertanto, allo stato vigente, è tuttora pienamente utilizzabile. Si tratta, infatti, di forme di 
attività lavorativa del tutto differenti tra loro. 
In virtù di quanto disposto dall’art. 2222 c.c. e dalla L. 22 maggio 2017, n. 81 (“Misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”), il contratto d’opera ricorre quando un 
soggetto si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
Secondo la circ. INPS n. 103/2004 può essere definito lavoratore autonomo occasionale, alla 
luce del predetto art. 2222 c.c, chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, senza i 
requisiti della professionalità e della prevalenza, con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. 
Conseguentemente, secondo l’INPS (si veda anche la circ. 9/2004) i caratteri distintivi del 
lavoro autonomo occasionale sono: 

• l’assenza del coordinamento con l’attività del committente; 
• la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; 
• il carattere episodico dell’attività; 
• la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. 

2. TIPOLOGIE DI LAVORO OCCASIONALE 
Prestazioni di lavoro occasionali possono essere acquisite con due distinte modalità di 
utilizzo, che si distinguono per natura, forma, limiti, contribuzione sociale obbligatoria, 
procedure di attivazione e tipologia del committente interessato: il Libretto di famiglia (di 
seguito, anche “LIF”) ed il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche 
“COPO”). 
 
3. UTILIZZATORI DI LAVORO OCCASIONALE sono:  
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, attraverso il 
Libretto Famiglia (LIF) (art. 54-bis, co. 6, lett. a) e 10);  
b) gli altri utilizzatori: i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, 
fondazioni ed altri enti di natura privata per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante 
il contratto di prestazione occasionale (COPO) (art. 54-bis, co. 6, lett. b) e 13);  
c) le società sportive di cui alla L 23 marzo 1981, n. 91 (art. 54-bis, co. 6, lett. b-bis, 
introdotta dall'art. 1, co. 368, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205).  Pertanto, rientrano nel 
novero delle prestazioni occasionali attuate tramite libretto famiglia anche quelle rese dai 
cosiddetti “steward” per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 
(organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con 
capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio 
professionistiche), svolte nei confronti società sportive professioniste per compensi di importo 
complessivo non superiore a € 5.000. Le stesse società sono responsabili dei servizi 
finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del 
rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti, c.d. steward, 
assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della 
sicurezza degli impianti sportivi (INPS Msg 24 agosto 2018, n. 3193). A tale fattispecie, non è 
applicabile il limite di 5 dipendenti previsto in via generale dalla L. n. 96/2017 per l’accesso 
alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non 
nell’esercizio di un’attività economica (INPS Circ. 14 agosto 2018, n. 95);  
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d) le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165) con 
contratto di prestazione occasionale (COPO) stipulabile a 2 condizioni ed in 4 ambiti, vale a 
dire:  
I) con il limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile; 
II) ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: 

a) “nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di 
povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di 
ammortizzatori sociali; 

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali 
improvvisi; 

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di 
volontariato; 

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative” 
(art. 54-bis, co.7); 

e) le imprese del settore agricolo hanno la possibilità di ricorso al contratto di 
prestazione occasionale (COPO) esclusivamente per le attività lavorative rese da 
lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, purché i prestatori stessi, all'atto della 
propria registrazione nella piattaforma informatica INPS di cui al co. 9, autocertifichino 
la relativa condizione [art. 54-bis, co. 8, come integrato dall’art. 2-bis L. n. 96/2018, e 
14, lett. b); INPS Msg. 12 luglio 2017, n. 2887; INPS Msg. 25 settembre 2017, n. 3662]:  
1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
2. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi 
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi 
presso l’università; 
3. persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19 del D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150); 
4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), 
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. 
Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è 
tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato 
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 54-bis, 
co. 8-bis, L. n. 96/2017, introdotto dall’ art. 2- bis, L. n. 96/2018). 

 
4. LIMITI DIMENSIONALI 
Gli utilizzatori non devono avere alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a 
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che 
operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori (senza 
specificare se a tempo indeterminato) (art. 54-bis, co.14, come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 
96/2018).   
 
5.  LIMITI ECONOMICI (art. 54-bis, co.1, 8 e 20, come integrato dall’art. 2-bis L. n. 96/2018). 
Le prestazioni di lavoro occasionale devono rispettare specifici limiti economici, tutti riferiti 
all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) di svolgimento della prestazione lavorativa (ed al 
netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione: INPS Circ. n. 5/2017).  In 
particolare: 
A) PER OGNI PRESTATORE, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi 
devono essere di importo complessivamente NON SUPERIORE A € 5.000 (art. 54-bis, co. 1, 
lett. a)). 
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B) PER CIASCUN UTILIZZATORE, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi 
devono essere di importo complessivamente NON SUPERIORE A € 5.000 (art. 54-bis, co. 1, 
lett. b)). 
C) Per le prestazioni complessivamente rese da OGNI PRESTATORE IN FAVORE DEL 
MEDESIMO UTILIZZATORE, i compensi devono essere di importo NON SUPERIORE A € 
2.500 (art. 54-bis, co. 1, lett. c). 
La misura dei compensi va calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per lavori 
occasionali prestati da specifiche categorie di lavoratori “deboli” (sicché, l’importo 
complessivo a disposizione di ciascun utilizzatore può arrivare fino al massimo di € 6.666): 

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;  
• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi 

presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi 
presso l’università (rispetto al vecchio regime, per gli studenti delle scuole superiori è 
dunque scomparso l’inciso «compatibilmente con gli impegni scolastici»);  

• disoccupati ai sensi dell’art. 19, co.1, D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150 (ossia “i 
soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo 
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva 
del lavoro concordate con il centro per l'impiego”);  

• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), 
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.  

 
6) CARATTERISTICHE DEL COMPENSO ED EROGAZIONE (art. 54-bis, co. 4).  
Il compenso percepito dal prestatore di lavoro occasionale presenta le seguenti 
caratteristiche: 

• non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro; 
• è esente da qualsiasi imposizione fiscale; 
• è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o 

rinnovo del permesso di soggiorno; 
• è erogato (per tutte le prestazioni rese, nel corso del mese, nell'ambito del Libretto 

Famiglia e del contratto di prestazione occasionale) dall'INPS, che provvede (nel limite 
delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori del LIF e del COPO) 
“al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo: a) 
tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento 
della registrazione; b) ovvero, in assenza di registrazione del conto corrente bancario, 
mediante bonifico bancario domiciliato, con spese a carico del prestatore. Il bonifico è 
pagabile presso gli uffici postali. 

Il prestatore può acquisire, tramite la piattaforma informatica INPS, il prospetto di paga 
mensile, nonché i dati identificativi degli utilizzatori, dell’ammontare dei compensi, della 
contribuzione INPS/INAIL, e di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni 
svolte. Al lavoratore, inoltre, viene notificato, mediante comunicazione di posta elettronica e/o 
di short message service (SMS) o MyINPS, l’avvenuto inserimento in procedura della 
comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa o della sua revoca (INPS, 
Circ. n. 107/2017). 
PORTAFOGLIO TELEMATICO.  Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è 
necessario che l’utilizzatore alimenti preventivamente il proprio portafoglio telematico, 
versando, attraverso la piattaforma informatica INPS - anche tramite un intermediario (di cui 
alla L. 11 gennaio 1979, n. 12), e ferma restando la sua responsabilità - le somme utilizzabili 
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per compensare le prestazioni e finanziarie sia gli oneri di assicurazione sociale che quelli 
gestionali dell’INPS (art. 54-bis, co.15, come int. dall’art. 2-bis L. n. 96/2018). 
PER IL LIF, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. PER IL COPO, la 
misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore, purché non inferiore a € 9 euro l’ora, 
per un minimo di 4 ore (€ 36). 

Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede anche all'accreditamento dei 
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento 
all'INAIL (il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno) dei premi per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) (art. 54-bis, co. 19, come integrato 
dall’art. 2-bis, L. n. 96/2018). 

La nuova disciplina sul lavoro occasionale non contiene un chiaro riferimento normativo circa 
la possibilità di cumulare i compensi, percepiti nell’ambito del contratto di prestazione 
occasionale e libretto famiglia, con i trattamenti di sostegno al reddito. 
Infatti, mentre la vecchia disciplina sui voucher prevedeva la possibilità di cumulare, entro il 
limite di € 3.000, quanto percepito con le prestazioni di sostegno al reddito, la nuova si limita 
ad affermare che i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di 
disoccupato e prevede specifiche misure di valorizzazione del compenso per determinate 
categorie di lavoratori.  
La Circ. INPS n. 115/2017 precisa che il beneficiario della Dis-coll può svolgere prestazioni di 
lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. 
Entro tale importo, la Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo 
svolgimento di lavoro occasionale ed il beneficiario della prestazione non è tenuto a 
comunicarli all’INPS, poiché i compensi per prestazioni occasionali percepiti dal prestatore 
sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione (art. 54-bis, 
co.4, L. n. 96/2017).  
 
7) LIMITI DI DURATA (art. 54-bis, co. 20, L. n. 96/2017, come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 
96/2018).  
In via generale, le prestazioni occasionali hanno un limite di durata pari a 280 ore 
nell’arco dello stesso anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Per il settore agricolo, il 
limite di durata previsto è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 (per le 
prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore) e 
la retribuzione individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 54-bis, co.16). 
Al riguardo, va rilevato che, qualora il lavoratore e l’utilizzatore concordino compensi più 
elevati rispetto al minimale raggiungeranno prima delle 280 ore i limiti monetari imposti per 
poter fare ricorso al lavoro occasionale (5.000 € per ogni prestatore nei confronti della totalità 
degli utilizzatori; 5000 € per ogni utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori; e 2500 € 
per le prestazioni complessive di ogni prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore). 
SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI ECONOMICI E DI DURATA. Il legislatore ha 
supportato il sistema dei limiti con precise sanzioni: nel caso in cui vengano superati i 
limiti complessivi di importo di € 2.500 per ciascuna prestazione resa da un singolo 
prestatore in favore del medesimo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della 
prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si 
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale 
disposizione non si applica se l’utilizzatore è una Pubblica Amministrazione (art. 54-bis, 
co. 20, L. n. 96/2017, come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 96/2018).  
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8) DIVIETO DI RICORSO ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (art. 54-bis, co.5).  
Il ricorso al lavoro occasionale è vietato quando l’utilizzatore abbia in corso – o abbia 
cessato da meno di 6 mesi - con il prestatore un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione coordinata e continuativa.  
Così, un utilizzatore (rientrante nel perimetro soggettivo di utilizzo) che abbia già avuto alle 
proprie dipendenze un lavoratore, poi andato in pensione, può richiedergli prestazioni 
lavorative saltuarie, data l’esperienza maturata in determinate lavorazioni, ma solo se il 
precedente rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo stesso lavoratore sia cessato da 
almeno 6 mesi. Com’è intuibile, questa disposizione restringe notevolmente la possibilità di 
utilizzo delle nuove prestazioni occasionali e riduce la possibilità dello strumento di favorire 
processi di emersione e regolarizzazione di rapporti altrimenti destinati a restare 
nell’”informalità”.  
Per tale violazione non è stata espressamente prevista alcuna sanzione: per l’Ispettorato 
nazionale del lavoro, tuttavia, la violazione in esame integra un difetto “genetico” afferente 
alla costituzione del rapporto e comporta la sua conversione ex tunc del rapporto di lavoro 
nella tipologia ordinaria a tempo pieno e indeterminato (art.1, D.LGS. n. 81/2015), con 
applicazione delle sanzioni civili e amministrative, ove sia accertata la natura subordinata 
dello stesso (INL Circ. n. 5/2017). 
 
9) DIRITTI DEL LAVORATORE OCCASIONALE 
Il prestatore di lavoro occasionale gode di precise prerogative, quali il diritto:  
1. al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, 
D.LGS. 8 aprile 2003, n. 66) (art. 54-bis, co. 3); 
2. al compenso, erogato dall’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
svolgimento della prestazione; 
3. alla tutela della sua salute e sicurezza nel luogo di lavoro. A tal fine, trova applicazione 
l'art. 3, co. 8, D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui la normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro si applica alle prestazioni svolte a favore di un committente imprenditore o 
professionista (mentre spetta ad altra disposizione - art. 21 del medesimo D.LGS. n. 81 -  la 
regolamentazione delle misure a tutela della salute dei componenti dell'impresa familiare di 
cui all'articolo 230-bis c.c. e dei lavoratori autonomi). Inoltre, sempre in base all’art. 3, co.8, 
del citato Decreto, sono espressamente esclusi dall'applicazione della normativa sulla 
sicurezza “i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato 
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”; 
4. alle assicurazioni sociali obbligatorie - invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione 
alla gestione separata Inps - nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali di cui, rispettivamente, agli artt. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e 
al DPR  30 giugno 1965, n. 1124 (art. 54-bis, co.2). Gli oneri relativi all’assicurazione per 
l’invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure 
previste con riguardo al Libretto Famiglia (LIF) e al Contratto di prestazione occasionale 
(CPO). 
L'INPS provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla 
posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei 
confronti del prestatore medesimo. 
Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo 
rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.  
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10) LIBRETTO FAMIGLIA (LIF) (art. 54-bis, co.10 e 11) 
FRUITORI.  Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia 
(LIF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o 
d’impresa.  
TIPO DI PRESTAZIONE. Mediante il LIF l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le 
prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: 
a)  lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
b)  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; 
c)  insegnamento privato supplementare. 
Il prestatore occasionale utilizzato tramite il LIF gode del diritto alle pause, al riposo 
giornaliero e a quelli settimanali. Non è, invece, applicabile la disciplina in materia di 
sicurezza del lavoro. Del resto, come detto, in base all'art. 3, co. 8, D.LGS. 9 aprile 2008, n. 
81, le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano al 
lavoro occasionale nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente 
imprenditore o professionista; sono invece esclusi dall'applicazione della normativa sulla 
sicurezza “i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato 
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”. 
LIMITI. Il LIF può essere utilizzato nei limiti di compenso (ex art. 54-bis, co.1) e di durata 
complessiva (280 ore) previsti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali, nonché 
per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Come si vede, per il LIF, il 
concetto di occasionalità della prestazione per i lavori in ambito familiare è definito dal limite 
economico. Inoltre, si applica anche alle famiglie la particolarità di calcolo del limite di 
compenso annuo se queste impiegano pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, 
persone disoccupate o percettori di prestazioni di sostegno al reddito 
COMPOSIZIONE. Il LIF è un libretto nominativo prefinanziato, acquistabile attraverso la 
piattaforma informatica Inps ovvero presso gli uffici postali, composto da titoli di pagamento 
il cui valore nominale è fissato in € 10,00 (le parti possono comunque concordare un 
compenso più elevato, (raggiungendo, prima delle 280 ore, i limiti monetari imposti), 
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora (e sempre nei limiti 
di durata complessiva, 280 ore, previsti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali). 
Il valore nominale di € 10 è così suddiviso: 

• € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; 
• € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS; 
• € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; 
• € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro 

occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. 
Comunicazione. Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo 
giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, 
l’utilizzatore del LIF, tramite la piattaforma informatica INPS (o avvalendosi dei servizi di 
contact center messi a disposizione dall’INPS) e l’utilizzo di un calendario giornaliero delle 
prestazioni gestito dall’INPS, deve comunicare (art. 54-bis, co.12) :  

ü i dati identificativi del prestatore;  
ü il luogo di svolgimento della prestazione;  
ü il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;  
ü la durata della prestazione;  
ü l’ambito di svolgimento della prestazione;  
ü altre informazioni per la gestione del rapporto. 
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Al fine di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento 
della prestazione di lavoro occasionale, contestualmente alla trasmissione della 
comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica di tale comunicazione 
(INPS Circ. n. 107/2017 e INPS Msg n. 3177/2017).  

 

11)  CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (COPO). 

NOZIONE. Con il contratto di prestazione occasionale (COPO) “un utilizzatore acquisisce, 
con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” 
(entro i limiti di importo di cui al co.1 ed alle condizioni e con le modalità di cui al co.14, come 
integrato dall’art. 2-bis L. n. 96/2018, dell’ art. 54-bis; v. anche  INPS Circ. n. 107/2017).  
Il ricorso ad espressioni quali occasionalità e saltuarietà, non adeguatamente definite dal 
legislatore, suscita talune perplessità, stante il rischio di non individuare prestazioni rese in 
modo “non genuino”. Si pensi ad uno stabilimento balneare con due bagnini assunti con 
normale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e a termine: se dovesse sostituirne 
uno, in quanto assente per malattia, prevedendo quindi l’esecuzione della prestazione per 
tutti i giorni (salvo i riposi) potrebbe incorrere in contestazioni da parte dell’organo ispettivo 
poiché l’attuazione della prestazione avrebbe carattere continuativo ed il lavoratore andrebbe 
a svolgere la stessa funzione dell’altro dipendente (assunto con comune contratto di lavoro), 
con il quale lavorerebbe  congiuntamente. 
UTILIZZATORI. Possono stipulare un COPO gli utilizzatori che siano (ex art. 54-bis, co.6 e 
Circ. INPS, n. 107/2017) professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, 
fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le pubbliche amministrazioni (di cui 
all’art. 1, co. 2, D.LGS. n. 165/2001). 
Non esiste, dunque, alcuna differenza di disciplina a seconda del volume di affari delle 
imprese o della tipologia di attività (stagionale o non). 
COMPENSO. La misura minima oraria del compenso è pari a € 9 (è sempre consentita la 
previsione di importi più elevati, sempre da intendersi come netti per il lavoratore). Sono 
interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione previdenziale alla gestione separata 
Inps (33% del compenso), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (3,5% del compenso). 
In sintesi: 

- compenso netto al lavoratore: € 9,00 per un’ora di lavoro; 
- contributo alla gestione separata Inps: e 2,97 (33% di € 9,00); 
- premio Inail : € 0,32 (3,5% di € 9,00); 
- spese di gestione: 1% di tutte le voci precedenti, ossia € 0,12); 
- costo totale per l’utilizzatore: € 12, 41 per un’ora di lavoro.  

Nel settore agricolo, il compenso minimo è pari “all'importo della retribuzione oraria delle 
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In 
particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del 
lavoratore.  
 
12) DIVIETO SPECIFICO DI UTILIZZO DEL COPO (art. 54 - bis, co.14, lett. a) come 
integrato dall’art. 2-bis L. n. 96/2018 e INPS Circ. n. 107/2017).  
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato nelle seguenti ipotesi:  
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A) SUPERAMENTO (da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione) 
DEL LIMITE DI 2500 EURO per le prestazioni complessivamente rese da ogni 
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, O DEL LIMITE DI DURATA della 
prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (per il settore agricolo, il 
limite di durata previsto è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 
2.500 (per  le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore) e la 
retribuzione individuata dal ccnl stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale. 

B) SUPERAMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI: cioè quando l’utilizzatore ha alle proprie 
dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (non si calcolano gli 
apprendisti, INPS Msg. n. 2887/2017), ad eccezione delle aziende alberghiere e delle 
strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno abbiano alle proprie 
dipendenze fino a 8 lavoratori (la legge non specifica se a tempo indeterminato) (art. 54 - 
bis, co.14, lett. a), come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 96/2018).   

C) IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO: per le imprese agricole, salvo che per le attività 
lavorative rese dai LAVORATORI “DEBOLI” di cui si è detto in precedenza (art. 54-bis, co. 
8);  

D) EDILIZIA: per le “imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di 
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, 
cave e torbiere” (v. Inps, Circ. n.107/2017, punto 6.2);   

E) APPALTI: nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.   
SANZIONI:  
• TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO. Come anticipato, il rapporto si trasforma in un 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato  nel caso di superamento (da parte di 
un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione) del limite di 2500 euro per le 
prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo 
utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello 
stesso anno civile, il relativo” (art. 54-bis, co.20) (per il settore agricolo, “il suddetto limite 
di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 (per  le 
prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore) e la retribuzione 
individuata dal ccnl stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale). 

• SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA. Invece, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni 
prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione di uno dei divieti 
sub 2), 3), 4), e 5) (di cui al co.14) e nell’ipotesi di violazione dell'obbligo di 
comunicazione tramite la piattaforma informatica (di cui al co. 17, art. 54-bis) (“salvo che 
la violazione del co. 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni 
incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma 
informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8”) (art. 54-bis, co. 20). 

 
13) COMUNICAZIONE ANTICIPATA DA PARTE DELL’UTILIZZATORE DEL COPO (art. 
54-bis, co. 17, come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 96/2018). 
L’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione 
lavorativa, deve comunicare, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei 
servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto, le seguenti informazioni i dati 
identificativi del prestatore;  
- l’oggetto della prestazione; 
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;  
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- la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione, ovvero se imprenditore agricolo, azienda 
alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di 
inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non 
superiore a 10 giorni (art. 54-bis, co. 17, lett. d), come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 
96/2018;  

- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a € 36 per prestazioni di 
durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fermo restando che per 
il settore agricolo le 4 ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale non 
superiore a 10 giorni (art. 54-bis, co. 17, lett. e), come integrato dall’art. 2-bis, L. n. 
96/2018 1.  

MANCANZA DI PRESTAZIONE. Qualora la prestazione lavorativa non abbia luogo, 
l'utilizzatore del COPO, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della 
prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS (attraverso la piattaforma informatica o i servizi di 
contact center dell’Istituto) la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, 
l'INPS provvede comunque al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi 
previdenziali e dei premi assicurativi entro il 15 del mese successivo. (art. 54-bis, co.18)2. È 
consentito in ogni caso anche al prestatore di accedere alla piattaforma informatica e di 
confermare la prestazione stessa, nonostante la revoca dell’utilizzatore.  

Il procedimento previsto per la revoca muove dal presupposto che la revoca da parte 
dell’utilizzatore (dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla 
piattaforma INPS, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, circa i dati identificativi 
del prestatore, il luogo e la durata della prestazione ed altre informazioni inerenti la gestione 
del rapporto) potrebbe essere veicolo di abusi. Per questo motivo, il lavoratore potrà entrare 
nella piattaforma e confermare di avere effettivamente eseguito la prestazione, inibendo in tal 
caso la revoca da parte dell’utilizzatore. Oppure se quest’ultimo la revocherà prima della 
conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver 
svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso (“nel Contratto di prestazione 
occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà 
riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore” - Circ. INPS n. 107/2017). 

A supporto di questo meccanismo, la Circ. INPS n.107/2017 ha disposto l’applicazione delle 
sanzioni in materia di lavoro nero se l’utilizzatore revoca (mediante la piattaforma telematica 
INPS) la prestazione che, invece, risulta effettivamente svolta. In queste situazioni, l’Istituto, 
anche in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro, potrà adottare controlli automatici 
sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni, in base ad indicatori di rischio calcolati in 
funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore.  

                                                        
1 “L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore 
lavorative anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del 
compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria 
sopra indicata” (INPS Circ. n. 107/2017). Le 4 ore continuative di prestazione sono riferite adesso al nuovo arco temporale di 
10 giorni e non più alla singola giornata (art. 54 bis, co. 17, lett. e), come mod. dall’art. 2-bis, L. n. 96/2018. 

2 Qualora “l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento 
del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato..” (INPS Circ. n. 107/2017). 
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Va però rilevato che per l'utilizzatore (imprese, professionisti, ma non le persone fisiche che 
useranno il LIF) è comunque difficile dimostrare che la prestazione non è stata svolta. Come 
detto, infatti, il lavoratore viene avvisato di tale comunicazione tramite e-mail o sms e,  avuto 
notizia dell’annullamento, se ha effettivamente lavorato, può collegarsi al sito dell’INPS e 
comunicare l’avvenuta esecuzione della prestazione, assicurandosi il diritto a ricevere il 
compenso e l’accredito della relativa contribuzione. Egli, inoltre, può  
collegarsi al sito INPS e autonomamente decidere di confermare di aver eseguito una 
prestazione lavorativa. In tal caso, qualora l’utilizzatore invii poi la revoca, quest’ultima risulta 
priva di effetti. La dichiarazione del prestatore prevale, dunque, su quella di revoca 
dell’utilizzatore. C’è, pertanto, il rischio che un prestatore in malafede confermi l’avvenuta 
prestazione anche se in realtà non è stata effettuata. A quel punto, se il giorno dopo 
l’utilizzatore comunicherà la revoca, questa sarà inefficace e l’INPS procederà a compensare 
il lavoratore. 
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