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Il Decreto
D.Lgs. n. 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili nell'Unione europea” 

Con il D.Lgs. n. 104/2022, pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2022, è stata data attuazione alla
direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. 
Il Decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022. È applicabile a tutti i rapporti di lavoro instaurati alla
data del 1° agosto 2022. 

Con specifico riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, vi è la
possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente una
integrazione delle informazioni salienti sul rapporto di lavoro e sulle modalità di organizzazione
dell'attività lavorativa di cui agli artt. 1, 1-bis, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/1997, richiesta che dovrà essere
riscontrata entro i successivi sessanta giorni, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato. 
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A chi si
applica?

3/13 Tipologie di rapporti di lavoro:
rapporti di lavoro subordinato, ivi compresi quelli di lavoro
agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo
parziale
contratto di lavoro somministrato
contratto di lavoro intermittente
collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/2015
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n.
3, c.p.c.
contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L.
n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
rapporti di lavoro marittimo e della pesca
domestico e con le pubbliche amministrazioni

rapporti di lavoro autonomo
rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro
predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una
media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di
quattro settimane consecutive
agenzia e rappresentanza commerciale
attività prestata dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  
terzo grado, che siano con lui conviventi
dipendenti amministrazioni pubbliche in servizio all'estero
personale in regime di diritto pubblico

ESCLUSIONI



INFORMAZIONI DA
COMUNICARE

IDENTITÀ DELLE PARTI IVI
INCLUSA QUELLA DEL CO-

DATORE SE ESISTENTE
 

LUOGO DI LAVORO
 

SEDE O DOMICILIO DEL
DATORE

 

INQUADRAMENTO, LIVELLO E
QUALIFICA DEL LAVORATORE

 

DATA INIZIO RAPPORTO DI
LAVORO 

 

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO
DI LAVORO

 

IMPORTO INIZIALE DELLA
RETRIBUZIONE O COMUNQUE

IL COMPENSO E I RELATIVI
ELEMENTI COSTITUTIVI, CON
L'INDICAZIONE DEL PERIODO

E DELLE MODALITÀ DI
PAGAMENTO

DURATA DEL PERIODO DI
PROVA, SE PREVISTO

DIRITTO A RICEVERE LA
FORMAZIONE EROGATA DAL

DATORE DI LAVORO, SE
PREVISTA

L’INDICAZIONE DEGLI
ISTITUTI PREVIDENZIALI E

ASSICURATIVI CHE RICEVONO
I CONTRIBUTI VERSATI
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INFORMAZIONI DA
COMUNICARE

DURATA DEI CONGEDI PER
FERIE E DEGLI ALTRI

CONGEDI RETRIBUITI OLTRE
LE FERIE

MODALITÀ DI
PROGRAMMAZIONE ORARIO

NORMALE DI LAVORO,
EVENTUALI CONDIZIONI

LAVORO STRAORDINARIO E
CAMBI TURNO

PROCEDURA, FORMA E
TERMINI DEL PREAVVISO IN

CASO DI RECESSO DEL
DATORE DI LAVORO O DEL

LAVORATORE
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Comunicazione
e conservazione

Il datore di lavoro comunica a
ciascun lavoratore in modo chiaro
e trasparente  le  informazioni 
 previste  dal   decreto  in
formato cartaceo oppure elettronico.

Le  medesime  informazioni  sono
conservate e rese accessibili al
lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione
o della ricezione per la  durata
di cinque anni dalla conclusione del
rapporto di lavoro.
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Termini consegna
informazioni

 

NEO ASSUNTI DAL 13
AGOSTO 2022

Entro l'avvio del rapporto di lavoro è
necessario consegnare: a) contratto

individuale di lavoro redatto per iscritto
b) copia della comunicazione di instaurazione

del rapporto di lavoro 
 

Entro 7 giorni dall'inizio della prestazione
lavorativa (e alcune informazioni indicate

all'art. 4, comma 3 del Decreto, entro 1 mese)

GIÀ ASSUNTI AL 1 AGOSTO
2022

A seguito di richiesta scritta del lavoratore,
entro 60 giorni

ASSUNTI DAL 2 AL 12
AGOSTO 

Parità di trattamento rispetto ai già assunti al1
agosto 2022
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SISTEMI
DECISIONALI O
MONITORAGGIO

Vi è l'obbligo di informare il lavoratore dell'utilizzo di
sistemi decisionali  o  di monitoraggio automatizzati
deputati a fornire  indicazioni  rilevanti ai fini della
assunzione  o  del  conferimento  dell'incarico,  della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro,
dell'assegnazione di  compiti  o   mansioni   nonché
indicazioni   incidenti   sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni  e  l'adempimento  delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
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DETTAGLIO
INFORMAZIONI

 a) gli aspetti  del  rapporto  di  lavoro  sui  quali 
 incide l'utilizzo dei sistemi decisionali automatizzati 
 b) gli scopi e le finalità dei sistemi decisionali
automatizzati
 c) la logica ed il funzionamento dei sistemi decisionali
automatizzati 
d) le categorie di dati e i parametri  principali 
 utilizzati per programmare o addestrare i sistemi
decisionali automatizzati,  inclusi i meccanismi di
valutazione delle prestazioni
e)  le  misure  di  controllo  adottate  per   le  decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualità
f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza
dei sistemi decisionali automatizzati e le metriche
utilizzate per misurare  tali parametri, nonché gli
impatti  potenzialmente  discriminatori  delle metriche
stesse
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SANZIONI
 



MANCATA
INFORMATIVA

Sanzione pecuniaria da  250 €  a 1.500
€ per ogni lavoratore interessato



MANCATA
INFORMATIVA
SU SISTEMI
DECISIONALI O 
 DI
MONITORAGGIO

da 100  a 750 fino a 5 lavoratori
da 400 a 1500 da 6 a 10 lavoratori
da 1000 a 5000 oltre 10 lavoratori
(in questa ipotesi non è ammesso il
pagamento in misura ridotta)

Per ciascun mese di riferimento: 
sanzione amministrativa pecuniaria in €
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