
 

CIRCOLARE N.  67/22                                                                                  ROMA, 30/03/2022 

Comunicazioni obbligatorie: nuovi applicativi per l’invio della comunicazione di 

instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e della comunicazione 

sintetica d'urgenza 

Roma 30 marzo 2022. Si informa che da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (all’indirizzo web: https://servizi.lavoro.gov.it/), è 

disponibile una nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei 

rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 

13 del D.L. n. 146/2021 (convertito nella L. n. 215/2021), accessibile ai datori di lavoro e soggetti 

abilitati tramite SPID e CIE. 

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29/2022 del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Vedi Circolari 

CASARTIGIANI n.8, n.18 e n.54 del 2022). 

L’Ispettorato del lavoro, con propria nota prot. n. 573/2022 (All. n.1), precisa comunque che fino al 

30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo 

e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. 

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello 

telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno 

ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente 

alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. 

UNIURG 

Si informa inoltre che da mercoledì 6 aprile 2022 p.v. sarà disponibile un nuovo applicativo 

online per inviare la comunicazione sintetica d'urgenza (UNIURG). 

Il modello Unificato URG è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e 

privati, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di 

indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni 

Obbligatorie. Resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile 

successivo. Sempre da mercoledì 6 aprile, sarà disattivato il fax server.  

 

All. n.1: Nota INL prot. n. 573/2022 
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