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COMUNICAZIONE LAVORO OCCASIONALE: NUOVO APPLICATIVO 

 

Facendo seguito alle nostre Circolari n° 1/2022 e 8/2022, Vi comunichiamo che con nota n° 573 del 28 marzo 2022 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che dalla stessa data è operativa la nuova applicazione che consente di 

effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE dal 

portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it – vedere alcune note operative in allegato). 

 

Con riferimento al termine entro il quale si concluderà l’opera o il servizio oggetto della comunicazione, il sistema 

permette di scegliere tra tre possibilità: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Qualora la prestazione 

occasionale non dovesse essere conclusa entro tale arco temporale sarà necessario effettuare una nuova 

comunicazione.  

 

Fino al 30 aprile 2022 è previsto un periodo transitorio durante il quale le comunicazioni potranno essere inviate anche 

tramite mail nel rispetto delle modalità indicate dalla Nota INL 29/2022 (rif. Circolare Unilabor 8/2022). 

Dal 1° maggio le uniche comunicazioni considerate valide saranno quelle inviate per mezzo del portale telematico messo 

a disposizione. Le comunicazioni inviate diversamente potranno essere oggetto di sanzione e non saranno considerate 

valide.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

  

Circolare 12/2022 Riferimenti normativi: 

 

Legge 215/2021  
Nota INL 29/2022; Nota INL 109/2022; Nota INL 393/2022; 
Nota INL 573/2022 
 

  



 

Riproduzione vietata 

ALLEGATO 

 

Una volta effettuato l’accesso al sito https://servizi.lavoro.gov.it è necessario verificare nel proprio profilo che esista 

l’associazione all’azienda per la quale si vuole effettuare la comunicazione. 

 

Entrare quindi nelle impostazioni del proprio account (in alto a destra) e selezionare la voce “Gestione profili” 

 
Se nell’elenco de “I tuoi profili” non è visualizzata l’azienda per la quale si intende fare la comunicazione, bisogna 

accedere alla sezione “Associa Profilo” per associare l’azienda al proprio profilo. 

 

Se l’azienda da associare non è presente nella ricerca delle aziende (perché, per esempio, non ha dipendenti), è 

necessario prima accedere alla sezione “Registra Azienda” e successivamente alla sezione “Associa Profilo. 

 

Una volta associata l’azienda, si torna nella home scegliendo l’opzione “Vai alla home dei servizi”, nella quale si potrà 

selezionare il servizio della comunicazione “Lavoro Autonomo Occasionale”. 

  
 

Dopo aver selezionato l’opzione “Nuova comunicazione” appare la videata con le varie sezioni da compilare prima di 

inviare la comunicazione. 

 
 

 


