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Comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine 
periodo transitorio  
 
Con Nota n. 573 del 28/03/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro informava della 

attivazione di una nuova applicazione informatica per assolvere all’obbligo di effettuare la 

comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. 

La stessa nota prevedeva un periodo transitorio nel quale l’Ispettorato avrebbe ritenuto 

valide entrambe le modalità di comunicazione: tramite e-mail oppure tramite la nuova 

applicazione telematica operativa, appunto, dal 28/03/2022. 

 

La data prevista per il termine del periodo transitorio era: 30/04/2022. 

 

Con la successiva nota n. 881 del 22/04/2022, l’Ispettorato, al fine di salvaguardare la 

possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema 

telematico o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del Committente, ha ritenuto 

opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate con la nota dell’11 

gennaio u.s. 

Viene tuttavia evidenziato dall’INL stesso, che la trasmissione della comunicazione a mezzo 

e-mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, e per tali ragioni l’INL 

comunica che eventuali verifiche, anche a campione, siano prioritariamente effettuate nei 

confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata 

applicazione. 

  

A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 2022, si consiglia di assolvere l’obbligo di 

comunicazione di cui sopra, tramite piattaforma telematica, messa a disposizione dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche e soprattutto nell’ipotesi che il periodo 

transitorio non venga prorogato ad oltranza.    

La nuova piattaforma, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, 

è operativa sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, 

indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare. 

Il nuovo format permette di scegliere l’arco temporale entro il quale, presuntivamente, il 

lavoratore renderà la propria prestazione commissionata. 
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Sono previste tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. 

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale 

originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova 

comunicazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie. 

Ricordiamo che omettere la comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione da 500 

a 2.500 euro.  

 

 


