
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare del 04 Aprile 2022 

Disponibile la comunicazione telematica delle prestazioni occasionali  



 

 

1. PREMESSA   

Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. 

n. 301 del 20 dicembre 2021, è stato previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i 

rapporti di lavoro autonomo occasionale.  

In particolare, l’art. 13 del DL n. 146/2021 ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori 

affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio 

dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato 

del Lavoro.  

2. COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL’INL 

Recentemente, con il Comunicato 24.3.2022, il Ministero Lavoro ha reso nota la disponibilità dal 

28.3.2022 sul proprio sito Internet del nuovo applicativo, accessibile tramite SPID/CIE, utilizzabile 

per la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame. 

Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione 

anche a mezzo e-mail. 

Dal 1° maggio 2022, invece, l'unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico 

messo a disposizione dal Ministero e non saranno ritenute valide - e pertanto sanzionabili - le 

comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ITL. 

3. MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE   

Per accedere all’applicazione “Lavoro autonomo occasionale” è necessario collegarsi al portale “Servizi 

Lavoro” al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it ed effettuare l’accesso tramite SPID/CIE 

(Carta d’Identità Elettronica). 

Dopo aver cliccato sull’icona “Lavoro autonomo occasionale” va selezionato il profilo con cui si desidera 

operare dal menu dedicato “Scegli per chi intendi operare”. 

https://servizi.lavoro.gov.it/


 

 

 

Con riferimento al lavoratore autonomo occasionale sono richiesti i seguenti dati. 

 

É richiesta, inoltre, l’indicazione dei seguenti dati con riferimento al rapporto di lavoro. 



 

 

Con riguardo al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", il modello permette di scegliere 

tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.  

Come già chiarito dalla Nota n. 29/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. 22/2022), nell'ipotesi in cui l'opera 

o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova 

comunicazione. 

 

La Sezione 4 della comunicazione è dedicata ai “Dati Invio”. 

 

È possibile procedere all’invio della comunicazione soltanto se tutte le informazioni inserite sono congrue 

e validate dall’applicativo stesso. 



 

 

4. SANZIONI 

In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione 

a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 

124/2004. 

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono: 

▪ essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori; 

▪ essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente 

indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Nonostante il termine definitivo di utilizzo del nuovo canale sia stato fissato il 1° Maggio, consigliamo di 

adottare il prima possibile la nuova modalità di comunicazione dotandosi di SPID o CIE (unici strumenti 

accettati per l’autenticazione sul sito del Ministero) evitando, così, disagi e problemi alla scadenza. 

 

 

Rimaniamo, ad ogni modo, e a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.  

  

 

 

 

 

Studio Cagnoli 


