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A tutti i sigg.ri Clienti 

Loro sedi 
 
Reggio Emilia, lì 01/04/2022 
 
CIRCOLARE N. 26/2022 
 
Approfondimento  
  
Oggetto: Prestazioni autonome occasionali - Comunicazione preventiva via 
email o sms all’Ispettorato del lavoro 

 
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, è operativa la nuova applicazione, accessibile tramite SPID e CIE, 
che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro 
autonomo occasionale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 
13 del D.L. n. 146/2021 convertito da L. 215/21 (si veda ns. Circolare 5/2022 - 
Obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale). 
 
In particolare, l'Istituto nazionale del Lavoro illustra: 

• alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per 
l'inoltro telematico della comunicazione preventiva (elementi identificativi 
del prestatore e dell'utilizzatore, data di inizio della prestazione, ecc.).  
Si precisa che, 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. Nell'ipotesi in cui l'opera o il 
servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario 
effettuare una nuova comunicazione; 

• il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio dalle precedenti 
modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite 
email). Tale modalità resterà ancora utilizzabile fino al 30/4/2022, in 
parallelo con la nuova procedura, mentre dall'1/5/2022 l'unico canale 
valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico, 
utilizzando il nuovo formato. Da tale data non saranno ritenute valide e 
pertanto sanzionabili le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail 
direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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