Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sullo schema di
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di modifica del DM 30 ottobre 2007 recante
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi
competenti”.
Repertorio Atti n. 200/CU del 2 dicembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 dicembre 2021:
VISTO l’articolo 4-bis “Modalità di assunzione e adempimenti successivi” del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e in particolare il comma 7, il quale prevede che, al fine di assicurare l'unitarietà
e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa
con la Conferenza Unificata;
VISTO il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, che ai commi 5 e 6, dell’articolo
4, si prevede, tra l’altro, che in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici il soggetto
abilitato possa adempiere all’obbligo inviando una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando un
fax server nazionale ovvero un fax server regionale;
ATTESO che il fax server è ormai una tecnologia obsoleta, si è ritenuto necessario la modifica del
comma 6 dell’articolo 4 del decreto sopracitato anche alla luce delle recenti normative in materia di
digitalizzazione della pubblica amministrazione che obbliga tutte le amministrazioni a consentire
l’accesso ai servizi telematici solo tramite l’identità digitale SPID;
VISTA la nota del 1° luglio 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha
trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto
di modifica del DM 30 ottobre 2007 che è stato portato a conoscenza delle Regioni e degli Enti locali
con nota n. DAR 17180 del 7 luglio 2021;
VISTA la nota del 21 luglio 2021, diramata il 27 luglio 2021 (prot. n. DAR 12607), con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di acquisire la Relazione
Tecnica, la quale è stata trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 30 luglio 2021
e diramata il 9 agosto 2021 (prot. n. DAR 13698);
VISTA la nota del 28 ottobre 2021 (prot. n. DAR 18003), con la quale l’ANCI ha comunicato
l’assenso tecnico sul provvedimento;
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RILEVATO che, è stata convocata una riunione tecnica il 16 novembre 2021, nel corso della quale è
stata concordata con le regioni una modifica sullo schema di decreto;
VISTA la nota del 17 novembre 2021, diramata 22 novembre 2021 (prot. n. DAR. 19494), con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso il provvedimento;
VISTA la nota del 29 novembre 2021, diramata il 30 novembre 2021 (prot. n. DAR. 20008), con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha inviato una nuova versione del
provvedimento indicato in oggetto, in quanto per mero errore materiale il 17 novembre 2021 era stato
trasmesso una versione del decreto non aggiornata;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole, con la
raccomandazione di prevedere la profilazione alla piattaforma oltre che con SPID anche con tutti
gli altri sistemi previsti dal CAD;
- l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sullo schema di decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale di modifica del DM 30 ottobre 2007 recante “Comunicazioni obbligatorie
telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, nella versione
diramata il 30 novembre 2021 e nei termini indicati in premessa.
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