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Roma, 26 ottobre 2022 
 
Circolare n. 262/2022 
 
Oggetto: Lavoro – Comunicazione lavoro agile – Proroga del termine all’1 
dicembre 2022 – Nota del Ministero del Lavoro del 25.10.2022.  
 
Nelle more della piena operatività del sistema informatico per la procedura ordinaria 
di invio delle comunicazioni di lavoro agile (DL n. 73/2022 e DM n. 149/2022), il 
Ministero del Lavoro ha prorogato all’1 dicembre p.v. (in precedenza 1 novembre) 
il termine entro cui effettuare, in fase di prima applicazione, l’invio delle comunica-
zioni di lavoro agile in presenza di accordi individuali o nel caso in cui il lavoro agile 
si protragga oltre il 2022. Tale differimento non riguarda le comunicazioni trasmesse 
entro il 31 dicembre 2022 tramite la procedura semplificata emergenziale (art. 90 DL 
n. 34/2020) utilizzabile in caso di assenza dell’accordo individuale e in caso di lavoro 
agile reso entro la fine di quest’anno.  
 
Si rammenta che - superata la fase di prima applicazione – in via generale la comu-
nicazione di lavoro agile dovrà essere effettuata al Ministero del Lavoro entro il ter-
mine di cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile. Inoltre, si fa os-
servare che, mentre l’applicativo per le comunicazioni individuali è già disponibile sul 
sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), è invece ancora in fase di defini-
zione la procedura d’invio massivo delle comunicazioni per quei datori di lavoro che 
gestiscono elevati numeri di lavoratori agili. 
 
Il Ministero del Lavoro ha precisato che per le richieste di supporto relative all’attiva-
zione della modalità massiva REST, è necessario inviare una richiesta di contatto 
tramite il form disponibile sull’URP online dello stesso Ministero. 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 235/2022 e 204/2022 
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 Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Comunicazioni di lavoro agile, nuovo differimento per l’adempimento 
 
25 ottobre 2022 
 
Si comunica che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le 
comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto Ministe-
riale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione pre-
visti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 
41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 
2022, n. 122) il termine per l'adempimento fissato al 1° novembre si intende dif-
ferito al 1° dicembre 2022. 
 
Per richieste di supporto relative all'attivazione della modalità massiva REST, oc-
corre inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell'URP online del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità comunicate dal D.M. 
n. 149 del 22 agosto 2022. 
 

http://www.lavoro.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-22082022-n-149-Lavoro-agile.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-22082022-n-149-Lavoro-agile.pdf
https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it
https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ235-2022.pdf
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ204-2022.pdf



