
 

 

 

DECRETO TRASPARENZA 
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il DLgs 27 giugno 2022 n 

104 (cd. Decreto Trasparenza) con cui vengono recepite le novità della direttiva UE n. 

2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.  

 

Cosa cambia per le aziende 
 

Sono previsti in capo al datore di lavoro/committente, nuovi obblighi informativi da 

assolvere in larga parte al momento della stipula contrattuale. Il decreto inoltre comprende 

disposizioni riguardanti il periodo di prova e il cumulo tra impeghi lavorativi. 

 

Quali sono i contratti di lavoro interessati dalle nuove regole 

▪ Contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a 

tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;  

▪ Contratto di lavoro somministrato;  

▪ Contratto di lavoro intermittente;  

▪ Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente 

personale e continuativa organizzata dal committente di cui 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015, n. 81;  

▪ Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui 

all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile;  

▪ Contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96; 

▪ Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la 

disciplina speciale vigente in materia. 

▪ Ai lavoratori domestici. 

▪ Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici. 

Sono esclusi: 

▪ i rapporti di lavoro con durata media inferiore alle 3 ore settimanali in un 

periodo di 4 settimane consecutive; 

▪ i contratti di agenzia; 

▪ tutti i rapporti di lavoro autonomi con P.IVA. 
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Quali informazioni devono essere presenti  

▪ l'identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori 

▪ 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 alternativa, 

le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; 

▪ la data di inizio del rapporto di lavoro;  

▪ la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la 

durata prevista dello stesso;  

▪ nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, 

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

▪ la durata del periodo di prova, se previsto;  

▪ il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;  

▪ la durata del congedo per ferie, nonché' degli altri congedi retribuiti cui ha 

diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, 

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 condizioni 

relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché 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 prevedibile;  

▪ se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o 

interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro 

programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:  
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✓ la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo 

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

aggiunta alle ore garantite;  

✓ le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le 

prestazioni lavorative;  

✓ il preavviso (min 24 ore) con cui lavoratore ha diritto prima dell’inizio 

della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia 

contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine minimo (24 ore) entro 

cui il datore di lavoro può annullare l’incarico, pena la corresponsione di 

una indennità pari almeno al 50% del compenso per la prestazione 

tardivamente annullata. 

▪ La possibilità per il lavoratore di rifiutare la prestazione, in caso di mancato 

congruo il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, 

con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;  

▪ gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti 

dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza 

sociale fornita dal datore di lavoro stesso;  

▪ gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della 

prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di 

monitoraggio automatizzati. 

Ci sono poi informazioni supplementari, molto dettagliate e complesse, che il Decreto 

stabilisce debbano essere fornite ai lavoratori per le seguenti tipologie di rapporti:  

▪ quelli per i quali il datore utilizzi sistemi decisionali e di monitoraggio 

automatizzati,  

▪ quelli resi all’estero,  

▪ quelli in cui la prestazione non sia prevedibile. 

Come e quando vanno comunicate le informazioni 
La comunicazione deve avvenire in modalità cartacea o informatica e il datore di lavoro deve 

conservare per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro, le informazioni e la prova di 

trasmissione-ricezione. Dal 13 di agosto i nuovi assunti devono ricevere le 
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informazioni fondamentali al momento dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mentre per i lavoratori in organico 

al 1° agosto 2022, l’0bbligo di fornire le informazioni sul rapporto di lavoro sorge nel caso 

in cui un dipendente ne faccia apposita richiesta scritta: in questo caso, l’azienda ha 

60 giorni di tempo per condividere i dati con il lavoratore. Le altre informazioni obbligatorie, 

in caso di neo-assunzione, potranno essere fornite sempre su formato cartaceo o 

informatico, entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. È ammessa 

inoltre la dilazione di 30 gg. di alcune informazioni qualora non contenute nella lettera di 

assunzione e/o nella comunicazione obbligatoria di inizio rapporto. 

 

Altre novità introdotte dal Decreto Trasparenza 
 

Periodo di prova - Il DLgs 27 giugno 2022 n 104 ( cd. Decreto Trasparenza ) stabilisce che 

la durata della prova è di massimo 6 mesi, salvo il minore periodo previsto dal CCNL. Nel 

contratto a termine il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata e al tipo di 

mansione. Eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità obbligatori, 

sopravvenuti durante il periodo di prova ne determinano il prolungamento in pari misura. 

 

Cumulo - Il DLgs 27 giugno 2022 n 104 stabilisce che il datore di lavoro non può vietare al 

lavoratore di svolgere altri impieghi fuori del suo orario di servizio, salvo che incorra in 

pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di 

durata dei riposi o nella necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico. 

 

Sanzioni previste dalla mancata comunicazione 
 

L’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni 

lavoratore interessato.  

 

A detta sanzione si aggiunge l’espresso divieto per le imprese di licenziare, discriminare e 

sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto che, qualora vittime di 

comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla all’ordinaria tutela giudiziaria, 

anche a strumenti più rapidi (quali la conciliazione e l’arbitrato) e sporgere denuncia 

all’INL, con il rischio per i datori di un ulteriore ammenda. 


