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Roma, 25 novembre 2022 
 
Circolare n. 300/2022 
 
Oggetto: Lavoro – Comunicazione lavoro agile – Proroga del termine all’1 
gennaio 2023 – Nota del Ministero del Lavoro del 24.11.2022.  
 
In attesa 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 Mini-
stero del Lavoro ha nuovamente prorogato all’1 gennaio 2023 (in precedenza 1 
dicembre 2022) il termine entro cui effettuare, in fase di prima applicazione, l’invio 
delle comunicazioni di lavoro agile in presenza di accordi individuali o nel caso in cui 
il lavoro agile si protragga oltre il 2022.  
 
Il Ministero ha inoltre precisato che dal 15 dicembre p.v. sarà resa disponibile una 
modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante 
l'applicativo informatico per quei datori di lavoro che gestiscono elevati numeri di 
lavoratori agili. 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 262/2022 
Codirettore Allegato uno 
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SITO WEB MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gen-
naio 2023 

24 novembre 2022 
 

Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la 
possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 
149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti 
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), si comunica che il termine per l'adempimento fissato al 1° di-
cembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023. 

Si informa inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una moda-
lità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile me-
diante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assol-
vere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. 

 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ262-2022.pdf



