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LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DL 146/2021 NELLA VERSIONE 
MODIFICATA IN SEDE DI 
CONVERSIONE IN LEGGE

Introdotta al fine di contrastare l’utilizzo 
di questa forma contrattuale per 
mascherare una posizione lavorativa di 
tipo subordinato

Introduce l’obbligo di comunicare 
preventivamente l’inizio dell’attività dei soggetti 
inquadrati come lavoratori autonomi occasionali

In caso di mancata comunicazione preventiva, 
prevede per il committente una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro



CONTENUTO DELLA 
COMUNICAZIONE

Dati del committente e del prestatore 

Luogo della prestazione

Sintetica descrizione dell’attività

Data inizio prestazione e presumibile arco temporale

Ammontare del compenso stabilito

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia 
compiuto nell’arco temporale indicato sarà 

necessaria una nuova comunicazione 

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di 
indicare le parti del rapporto, il luogo di svolgimento 
dell’attività o la data di inizio della prestazione non 

possono tradursi in una omissione della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata 
o modificata in qualunque momento antecedente all’inizio 

dell’attività del prestatore



PROCEDURA DELLA 
COMUNICAZIONE

Da lunedì 28 marzo 2022 sul portale SERVIZI 
LAVORO del MINISTERO del LAVORO e delle 
POLITICHE SOCIALI è attiva la nuova 
applicazione per la comunicazione 
obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo 
occasionale

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati 
nella nota prot n. 29 dell’11 gennaio 2022 del ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare a 
effettuare la comunicazione in questione anche via 
mail allo specifico indirizzo di posta elettronica 
messo a disposizione da ciascun Ispettorato 
territoriale, nella forma 
ITL.Capoluogodiprovincia.occasionali@ispettorato.go
v.it 

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico 
canale valido sarà quello telematico messo a 
disposizione dal Ministero del Lavoro e non 
saranno ritenute valide le comunicazioni 
effettuate a mezzo mail



ACCESSO ALL’APPLICAZIONE E 
FUNZIONALITÀ COMUNI

Per accedere all’applicazione 
«lavoro autonomo 

occasionale» è necessario 
collegarsi al portale Servizi 

Lavoro al link 
https://servizi.lavoro.gov.it  

Cliccare sul box dedicato a SPID 
o CIE quindi accedere al sistema, 

dopodiché cliccare sull’icona 
«LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE»

Selezionare il profilo con cui si 
desidera operare dal menu a 

tendina dedicato «Scegli per chi 
operare». Cliccare su «ENTRA»



ACCESSO COME AZIENDA 
Scegliendo di operare come azienda si visualizzerà una sezione in cui sarà possibile 

Eseguire ricerche nelle banche dati, 
compilando gli opportuni filtri e 
cliccando poi sul pulsante «ricerca»

Inviare una nuova comunicazione, 
cliccando sul pulsante «Nuova 
Comunicazione»



CLICCANDO SU «NUOVA COMUNICAZIONE» SI VISUALIZZERÀ

• N.B. il profilo azienda controlla le comunicazioni e vi accede, con «Codice Fiscale Committente» 
coincidente con quello dell’azienda associata al profilo



ACCESSO COME SOGGETTO ABILITATO

Scegliendo di operare con un profilo da Soggetto Abilitato si accede alle comunicazioni  con «CODICE FISCALE 
COMPILATORE» coincidente con quello dell’utente del profilo

N.B. il Soggetto Abilitato accede a tutte le comunicazioni indicando «Codice Fiscale 
Committente», «Codice Fiscale Lavoratore» e «Codice Comunicazione»



RICERCA COMUNICAZIONE
Una volta effettuato l’accesso, apparirà la maschera dedicata alla RICERCA e all’inserimento di nuove comunicazioni.  

Per completare la ricerca, è necessario che almeno una tra le seguenti informazioni venga indicata: 
- CODICE COMUNICAZIONE
- CODICE FISCALE COMMITTENTE
- CODICE FISCALE LAVORATORE

Il servizio restituisce tutte le comunicazioni che soddisfano i criteri specificati, 
indipendentemente dalla presenza di annullamenti o variazioni successive 



LE AZIONI PREVISTE

Per ogni comunicazione visualizzata nella 
tabella Comunicazioni Preventive è 

possibile 

Visualizzare i dati della 
comunicazione

Modificare le informazioni fornite in 
una comunicazione preventiva o di 
variazione che non siano state già 
oggetto di una variazione o di un 

annullamento 

Scaricare la ricevuta pdf della 
comunicazione preventiva 

Annullare una comunicazione già inviata 



INSERIMENTO COMUNICAZIONI

Profilo Azienda
La sezione 1 «Committente» è 
interamente precompilata dal 

sistema, utilizzando il codice fiscale 
dell’azienda collegata al profilo 

Profilo Soggetto Abilitato
In questo caso la sezione dovrà essere 

compilata

Sezione comunicazione



Sezione lavoratore autonomo 

Lavoratore 
straniero

italiano

Nella sezione estero valorizzare i campi Stato Domicilio e Città Estera Domicilio

Valorizzare il campo Comune Domicilio 



Sezione rapporto di lavoro 

Rapporto di lavoro

Il campo «data inizio» della 
prestazione lavorativa non può 
essere precedente alla data di 

salvataggio della comunicazione 

Il campo «termine entro il quale 
sarà conclusa l’opera o il servizio» 

si può valorizzare selezionando: 
-entro 7 gg

-entro 15 gg 
-entro 30 gg

Nel campo «descrizione» inserire 
la descrizione della prestazione 

lavorativa erogata 

Nel campo «compenso stimato» 
indicare l’eventuale compenso 
erogato. È ammesso un valore 

uguale o maggiore di zero 

Nel campo «sedi di lavoro» è 
necessario valorizzare il comune, 

l’indirizzo e il cap. il sistema 
permette di inderire più di una 

sede



Dati invio

Dati invio Codice fiscale 
comunicatore 

Email 
comunicatore

Data invio: assegnata 
dal sistema e non 

modificabile 

Tipo 
comunicazione: 
P(preventiva), 

A(annullamento), 
V(variazione)

Codice 
comunicazione: 
identificativo 
assegnato dal 
sistema e non 
modificabile 

Codice comunicazione 
precedente: identificativo 

della comunicazione 
oggetto di annullamento 

o variazione

È possibile inviare una 
comunicazione solo se tutte 
le informazioni inserite sono 

congrue e validate 
dall’applicativo stesso 



Variazione comunicazione

È possibile modificare le informazioni fornite in una comunicazione preventiva o di variazione, che non siano già state 
oggetto di una variazione o di un annullamento. Al salvataggio il sistema valorizzerà le informazioni della sezione «Dati 
Invio» nel seguente modo:

- codice fiscale compilatore
- Email compilatore
- Data invio, assegnata dal sistema
- Tipo comunicazione, V
- Codice comunicazione, identificativo assegnato dal sistema alla nuova comunicazione
- Codice comunicazione precedente, identificativo della comunicazione oggetto di variazione 

Cliccando sull’icona «Ricevuta Variazione», il sistema fornisce un file pdf contenente i dati della nuova comunicazione.



N.B. dal giorno successivo a quello di 
inizio della prestazione è possibile 
aggiornare solo i dati contenuti nelle 
sottosezioni «Documento d’identità», 
«permesso di soggiorno» e «domicilio»



Annullamento 

L’annullamento corrisponde all’invio di una nuova comunicazione con le informazioni contenute dalle 
sezioni 1 a 3, valorizzate con i dati della comunicazione inviata in partenza, senza possibilità di modifica.

L’annullamento è possibile soltanto per le comunicazioni di tipo P e V non oggetto di annullamento o 
variazione  

L’annullamento della comunicazione è consentito fino al giorno di inizio della prestazione lavorativa, 
dichiarato nella stessa comunicazione 



Richieste di assistenza 

Per ogni tipo di esigenza, è possibile contattare 
l’URP tramite il link 
https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case

Si dovrà valorizzare il campo Categoria con la 
voce «Comunicazioni telematiche», e il campo 
Sottocategoria con la voce «Lavoro Autonomo 
Ocasionale»



FAQ



Gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente  attività non commerciale 
sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art 14, comma 1, del 
D.Lgs. N. 81/2008, come modificato dall’art 13 del D.L. n. 146/2021 (conv da L. n. 
215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi 
occasionali?

No, in quanto, come chiaro dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot n 
29 del 11/01/2022 «…il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti 
che operano in qualità di imprenditori». Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, 
un’attività di impresa, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori 
autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.



I lavoratori autonomi  occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale 
possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art 
14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008?

Come chiarito con la nota prot 29 del 11/01/2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di 
comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli art2229 e ss cc. 
In ragione della ratio della noma volta a «…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale 
tipologia contrattuale» e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di 
sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo 
comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere 
esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in 
festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.



Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale 
percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art 
14, comma 1, del D.LGS. N. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. 
n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi 
occasionali?

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L: n. 
146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forma elusive nell’impiego di lavoratori autonomi 
occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione 
contenuta all’art 2222 c.c., riferito alla persona che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente», e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale 
di cui all’art 67, comma 1 lett I) del D.P.R. n. 917/1986.
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le 
somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. 
Resta salva ogni eventuale verifica.



Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione 
preventiva?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale

Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse 
dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che 
utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano 
saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che sono escluse dall’obbligo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


