
 
 

Il Direttore Generale 

Direzione Generale dell’innovazione tecnologica,  

delle risorse strumentali e della comunicazione 
 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; 
 
VISTO l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
concernente l’uso di SPID come unica chiave di accesso ai servizi messi a disposizione dalle 
Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007, recante “Comunicaz ioni 
obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2007 n. 299; 
 
CONSIDERATO che il “fax service” di cui all’articolo 4, comma 6, del predetto decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione 30 ottobre 2007 non consente l’accesso tramite SPID; 
 
CONSIDERATO che è stato necessario individuare una soluzione tecnologica che consentisse la 
“comunicazione sintetica d’urgenza” di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del 
citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007; 
 
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 dicembre 2021 che all’art. 1 prevede che 
l’articolo 4, comma 6, del decreto 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie è 
sostituito dal seguente: 
6. “Nell’ipotesi di cui al comma 5, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una 
comunicazione sintetica d’urgenza inviando il modulo Unificato Urg mediante modalità telematiche 
individuate con decreto del competente direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, sentite le Regioni e le Province Autonome, con le specifiche tecniche di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale. Resta fermo l’obbligo 
di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.”; 
 
ACQUISITA l’intesa del Dipartimento per la trasformazione digitale con nota n. 33.996 del 17 marzo 
2022. 
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Il Direttore Generale 

Direzione Generale dell’innovazione tecnologica,  

delle risorse strumentali e della comunicazione 
 
SENTITE, le Regioni e le Province Autonome con nota del 24 marzo 2022; 
 
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

(Modifiche all’articolo 4, comma 6, del decreto 30 ottobre 2007)            

 

È adottato il modello Unificato Urg di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro 

e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le Comunicazioni Obbligatorie contenuto 

nell’”allegato 1” e trasmesso con le modalità telematiche di cui all’allegato tecnico “Allegato 2", che 

costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Roma, 

       

          Direttore Generale 

                       Dr.ssa Maria Condemi 
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