ASSOREVI SRL
Associati Commercialisti e Revisori Legali

Legnano il 24/05/2022
Gentili Clienti
OGGETTO: lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione tramite portale del Ministero del Lavoro
L’art. 12-sexies del DL 21/2022 inserito in sede di conversione dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, pubblicato venerdì 20 maggio 2022 in Gazzetta Ufficiale ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale,
intervenendo sull’art. 14 del DLgs. 81/2008, che da dicembre 2021 aveva introdotto, per ragioni di monitoraggio e di
contrasto all’uso illegittimo e fraudolento, un nuovo obbligo comunicazionale a carico dei committenti che si avvalgono
di lavoratori occasionali.
In particolare, l’art. 12-sexies del DL 21/2022, stabilisce che l’unico valido sistema di comunicazione preventiva di lavoro
occasionale sarà quello informatico, ossia quello che si avvale del portale telematico messo a disposizione dal Ministero
del Lavoro, mentre non sarà più possibile inviare la comunicazione tramite “SMS e posta elettronica”. Le comunicazioni pertanto dovranno essere esclusivamente effettuate mediante la piattaforma informatica sotto indicata.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Come specificato dall'INL nella comunicazione devono essere indicate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell'attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio
(ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto
nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

MODALITÀ 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".
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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.
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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.
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Ricordiamo che a seguito della nota a firma congiunta n.29 e n.109 del 2022 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del
Ministero del lavoro, l’obbligo previsto dalla suddetta circolare è applicabile a tutti i soggetti (a prescindere dal luogo di
svolgimento dell’attività) con l’esclusione dei seguenti:
venditori porta a porta;
procacciatori d’affari occasionale;
lavoratori dello spettacolo per i quali viene richiesto il certificato di agibilità;
prestatori di lavoro autonomo occasionale in favore di ASD/SSD.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
ASSOREVI SRL
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