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Argomento Descrizione 

 

  

DLgs. 104/2022: 

Decreto Traspa-

renza  

 

Il DLgs. 104/2022, c.d. decreto “Trasparenza”, attuativo della direttiva Ue 

2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione 

europea, ha sostanzialmente ridisegnato gli adempimenti di natura informa-

tiva ai quali i datori di lavoro e i committenti sono tenuti nei confronti dei 

lavoratori. 

Le disposizioni, oltre a modificare la disciplina sotto gli aspetti contenutistici, 

sono intervenute sull’apparato sanzionatorio già esistente, sia in chiave modi-

ficativa, sia introducendo sanzioni a supporto dei nuovi obblighi. 

In attesa di futuri chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è comunque possibile formulare 

alcune osservazioni. L’art. 4 del DLgs. 104/2022 ha riscritto i primi quattro 

articoli del DLgs. 152/1997 attuativo della direttiva 91/533/Cee, concernente 

l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni 

applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 

Nuova tutela per 

i seguenti bene-

ficiari 

La nuova tutela si applica ai seguenti rapporti di lavoro: 

• subordinato, compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indetermina-

to e determinato, anche a tempo parziale; 

• somministrato; 

• intermittente; 

• di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e conti-

nuativa organizzata dal committente; 

• di collaborazione coordinata e continuativa; 

• di prestazione occasionale; 

• quanto previsto dal decreto, inoltre, si applica anche ai dipendenti del-

le pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e della pesca e ai 

lavoratori domestici. 

Sono esclusi solamente i rapporti di lavoro: 

• autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa; 

• di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro 

settimane consecutive; 

• di agenzia e rappresentanza commerciale; 

• di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, 

dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che convivono con lui; 
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• del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio 

all’estero. 

• del personale in regime di diritto pubblico, magistrati, forze di polizia 

ecc. 

Le nuove infor-

mazioni da co-

municare 

Il nuovo art. 1, al comma 1, prevede una serie articolata di informazioni com-

prese alle lettere da a) a s), che il datore di lavoro pubblico e privato deve 

fornire al lavoratore. Alcuni di questi elementi erano già previsti in passato, 

mentre altri rappresentano assolute innovazioni di matrice sostanzialmente 

comunitaria. 

Gli elementi essenziali da comunicare sono: 

• l’identità delle parti; 

• il luogo di lavoro; 

• la sede o il domicilio del datore di lavoro; 

• l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alter-

nativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; 

• la data di inizio ed eventualmente di fine; 

• la tipologia del rapporto; 

• l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota, nel 

caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro; 

• le condizioni del periodo di prova dove previsto; 

• il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se previ-

sta; 

• la durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti cui ha di-

ritto il lavoratore, o quantomeno le modalità di determinazione e di 

fruizione degli stessi; 

• la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del 

datore di lavoro o del lavoratore; 

• l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi 

elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di 

pagamento; 

• la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condi-

zioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, le eventuali 

condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede 

un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedi-

bile; 

• il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro; 

• gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi. 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative 

in gran parte o interamente imprevedibili, il datore di lavoro deve fornire le 

informazioni relative: 

• alla variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo 

delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in 

aggiunta alle ore garantite; 

• alle ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere 

le prestazioni lavorative; 

• al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima 

dell’inizio della prestazione lavorativa. 

Oltre a questi elementi, il datore ha l’obbligo di comunicare al lavoratore tutti i 

chiarimenti necessari nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della pre-



 

 

3 

Argomento Descrizione 

stazione siano organizzate tramite l’utilizzo di sistemi decisionali o di monito-

raggio automatizzati che forniscono indicazioni in relazione ad assunzione, 

gestione o termine del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni 

e obbligazioni contrattuali dei lavoratori. 

Le informazioni in questione vanno fornite al lavoratore al momento 

dell’assunzione. 

Tempistiche e 

modalità di tra-

smissione della 

documentazione 

Un primo profilo di analisi, anche per i risvolti sul piano sanzionatorio, attiene 

alle tempistiche di trasmissione delle informazioni previste al citato comma 

1 dell’art. 1. Secondo il comma 2, come già avveniva in passato, l’obbligo vie-

ne assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del 

rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente, 

del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della 

comunicazione UniLav. La novità è rappresentata dalla possibilità per il dato-

re di lavoro di integrare alcuni dati secondo tempistiche differenti, ove questi 

non siano stati già comunicati contestualmente all’assunzione. Si prevede un 

primo termine ulteriore di sette giorni successivi all’inizio della prestazione 

lavorativa e uno più ampio pari a un mese, sempre dall’inizio della prestazione 

lavorativa per le sole informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r). 

Il nuovo art. 4 del DLgs. 152/1997 prevede una sanzione amministrativa (se-

condo l’art. 19 comma 2 del DLgs. 276/2003 da 250 a 1.500 euro per ogni 

lavoratore interessato) in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 1. 

Per coordinare i termini di tali adempimenti, si ritiene che detta sanzione sia 

applicabile, innanzitutto, ove al lavoratore, contestualmente all’assunzione, 

non sia stato consegnato alcun documento (contratto individuale o Uni-

Lav), indipendentemente dalle informazioni in esso riportate. Diversamente, se 

il lavoratore ha comunque ricevuto un contratto o l’UniLav, ma carenti delle 

informazioni necessarie, ai fini sanzionatori occorrerà attendere gli ulteriori 

termini: 7 giorni o un mese in ragione del tipo di informazione mancante 

nei documenti consegnati.  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.176/2022 del Decreto Traspa-

renza, dal 13 agosto 2022 entrano in vigore per i datori di lavoro gli obblighi di 

informazione relativi ai contratti per le nuove assunzioni. 

I nuovi diritti per 

i lavoratori 

Il Decreto Trasparenza prevede diverse novità in relazione ad eventuali periodi 

di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro e transizione a 

contratti di lavoro più sicuri. 

Nei casi in cui sia previsto un periodo di prova, questo non può essere su-

periore a sei mesi e nel rapporto a tempo determinato è stabilito in misura 

proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere. 

Il datore di lavoro, inoltre, non può vietare al lavoratore di svolgere attività pa-

rallele al di fuori dell’orario stabilito, né tantomeno penalizzare o concedergli 

un trattamento sfavorevole, purché non vada contro l’articolo 2105 del codice 

civile sulla fedeltà e non concorrenza. 

Per quanto riguarda, invece, la prevedibilità minima del lavoro, nel caso in cui 

l’organizzazione di una prestazione sia in gran parte imprevedibile, il lavorato-

re ha diritto a svolgere l’attività entro ore e giorni di riferimento predeterminati 

e deve essere informato di ogni incarico con un preavviso ragionevole. 

Infine, il decreto prevede che i lavoratori con un’anzianità di almeno 6 mesi 

presso lo stesso datore di lavoro, escluso il periodo di prova, possono chiede-

re che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, 

sicure e stabili, se disponibile. La richiesta si può presentare ogni sei mesi. 
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Allegato: Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 - Decreto n. 104 del 27 giugno 2022 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
        
 
   
                    Cordiali saluti 

       Sacco & Partners Srl  
  STP (Società tra Professionisti) 
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