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        MILANO, 30 AGOSTO 2022 
 
                                                                                        SPETTABILE 
                                                                                        CLIENTELA 
 
OGGETTO: PROROGA AL 1 NOVEMBRE 2022  PER L’INVIO ON-LINE DEL MODULO DI 
COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA  PER I LAVORATORI IN SMART WORKING A PARTIRE 
DAL 1 SETTEMBRE 2022, https://servizi.lavoro.gov.it. 
 
E’ stato prorogato il termine,  per la comunicazione obbligatoria che riguarda l’attivazione 
degli accordi di smart working nelle aziende: il nuovo obbligo, che si applica agli accordi di 
lavoro agile stipulati a partire dal 1° settembre 2022, potrà infatti essere adempiuto, con le 
modalità telematiche indicate nel D.M. n. 149 del 2022, entro il 1° novembre di quest’anno. 
Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota diffusa il 26 agosto 
2022, che si allega alla presente.  
Si comunica e si precisa che, la comunicazione deve essere effettuata solo in relazione 
ai nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi 
comprese proroghe) di precedenti accordi. Pertanto, rimangono comunque valide le 
comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. 
Il Ministero ha specificato che, trattandosi di una mera trasformazione della modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa, la relativa comunicazione andrà effettuata entro 
il termine di cinque giorni dall’adozione dello smart working. 
Inoltre, poiché la piena operatività della nuova procedura richiede l'adeguamento dei 
sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio 
delle comunicazioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della 
comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. 
 
 
  

https://servizi.lavoro.gov.it/
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Come è fatto il nuovo Modulo di comunicazione semplificata 

Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line, 
accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it. 
Il modulo si compone di 5 sezioni: 
- Dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale 
- Dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici 
- Dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, 
apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL 
- Dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo 
determinato o indeterminato), data inizio e cessazione 
- Dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione. 
Le nuove regole si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a partire dal 1° 
settembre 2022. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, buona giornata. 
 
                                            IL CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 
  

https://www.ipsoa.it/%7E/media/Quotidiano/2022/08/24/smart-working-pronto-il-modello-di-comunicazione-semplificata-valido-anche-per-inail/Modello_DM149%20pdf.ashx
https://servizi.lavoro.gov.it/
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