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Oggetto: Nuova modalità di trasmissione delle comunicazioni sintetiche di urgenza per indisponibilità 
dei sistemi informatici (modulo Unificato URG) 
 
Il Decreto Direttoriale 194 del 29-03-2022 del Direttore della DG dell’Innovazione Tecnologica, delle 
risorse strumentali e della comunicazione, in applicazione al Decreto Interministeriale del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale  
di modifica all’articolo 4, comma 6, del decreto 30 ottobre 2007, ha previsto di dismettere lo strumento 
del “FAX Service" fino ad ora utilizzato per la trasmissione del modulo Unificato URG, richiesto per 
adempiere all’obbligo della comunicazione di assunzione nei casi di indisponibilità del sistema informa-
tico abitualmente utilizzato per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie.  
Pertanto, si informa che dal 6 aprile 2022 sarà disponibile una nuova applicazione web, raggiungibile al 
seguente indirizzo: https://couniurg.lavoro.gov.it 
All’interno dell’applicativo sarà disponibile un form online strutturato secondo il modello Unificato URG 
attualmente in vigore. Il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivarrà ad assolvere l’ob-
bligo di comunicazione preventiva, fatto salvo l’obbligo di effettuare la comunicazione UNILAV a seguito 
d’urgenza nel primo giorno utile. 
L’accesso al suddetto form online sarà possibile solamente tramite le credenziali SPID. 
Per maggiori informazioni sulle regole e i vincoli di compilazione è possibile fare riferimento all’Allegato 
2 del già richiamato Decreto Ministeriale. 
L’introduzione della nuova modalità di trasmissione fin qui descritta comporterà una variazione, che si 
vuole fin da subito portare in evidenza, nella compilazione della comunicazione dell’assunzione a se-
guito di urgenza. Attualmente selezionando nella comunicazione obbligatoria successiva all’invio del 
modulo Unificato URG la tipologia “Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax” è consentito il 
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salvataggio senza dover indicare nessun alcun riferimento al fax trasmesso.  
Dal 6 aprile 2022 questa prassi sarà consentita solamente per comunicazioni di assunzione che si riferi-
scono a fax inviati entro tale data.  
Da questa data in poi, anche per le comunicazioni di assunzione per urgenza connesse all’indisponibilità 
del sistema informatico per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie occorrerà fare riferimento 
alla tipologia di comunicazione “Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica”, così come 
già previsto per le assunzioni eseguite in regime di urgenza connesse a esigenze produttive. Di conse-
guenza, occorrerà indicare nel campo “codice comunicazione precedente” l’identificativo attribuito in 
automatico dal nuovo applicativo al salvataggio del modulo Unificato URG. 
 
Occorre chiarire, inoltre, che fax inviati dal 7 aprile 2022, a qualsiasi numerazione riconducibile a que-
sto Ministero, non saranno considerati a nessun titolo validi così come anche l’eventuale comunica-
zione successiva di urgenza inviata per assolvere l’obbligo di comunicazione del rapporto di lavoro. 
 
Infine, si ricorda che è disponibile il canale dell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Pol itiche 
Sociali per richieste di chiarimenti e integrazioni. 
 
Cordiali saluti 
 
 

      
 

 DL/ac         Il Direttore Generale                                                                   
                    Maria Condemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 
21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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Comunicazione Obbligatoria 
 Unificato URG

Sezione 1 - Datore di lavoro

denominazione datore di lavoro *

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale datore di lavoro *

Sezione 3 - Rapporto di lavoro

nome *cognome *

codice fiscale *

data inizio *

protocollo sistema 1data invio (marca temporale) 1

soggetto che effettua la comunicazione 

se diverso dal datore di lavoro (*)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di lavoro (*)

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione *

codice comunicazione 1

* Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

1 Campo riservato alla procedura Informatica

Sezione 4 - Dati Invio

motivo dell' urgenza *
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