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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104  

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. 
 
 

Ambito di applicazione (Art. 1) 

Il decreto trova applicazione in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro: 
 
a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo 

parziale; 
 

b) contratto di lavoro somministrato; 

c) contratto di lavoro intermittente; 

d) 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; 

e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, 

del codice di procedura civile; 

f) contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. 

Sono, pertanto, tenuti al rispetto dei nuovi obblighi informativi i datori di lavoro che stipulano 
un qualsiasi contratto di lavoro subordinato, quale che sia la durata (tempo determinato o 
indeterminato) o il regime orario (tempo pieno, part time o intermittente), ma anche i 
committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti di prestazione 

occasionale.  

Sono esclusi dall’applicazione del decreto: 

a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile (contratto d'opera 
e professioni intellettuali) e quelli di lavoro autonomo di cui al D.lgs. n. 36/2021 (enti sportivi), 
purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 

409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile; 

b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata 

pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro 
settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in 
favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di 

imprese; 

c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 

d) i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti 

e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.  
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Definizioni (Art. 2) 

    a) «programmazione del lavoro»: la programmazione  che  determina in quali giorni e ore 

inizia e termina la prestazione di lavoro;  

    b) «ore e giorni di  riferimento»:  le  fasce  orarie  di  giorni specificati  durante  le  quali  puo'  

essere  svolto  il  lavoro  su richiesta del datore di lavoro;  

    c) «organizzazione  del  lavoro»:  la  forma  di  organizzazione dell'orario di lavoro e  la  sua  

ripartizione  conformemente  a  una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro. 

Modalità di comunicazione delle informazioni (Art. 3) 

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni 
previste dal decreto in commento 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. 

Informazioni sul rapporto di lavoro (Art. 4) 

La disposizione, nell’apportare modifiche al D.lgs. n. 152/1997, elenca le informazioni che il 

datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro: 

a) l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 

31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003; 

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro 
comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio 

luogo di lavoro;  

c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;  

d) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le 

caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;  

e) la data di inizio del rapporto di lavoro; 

f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata 

prevista dello stesso; 

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle 

imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;  

h) la durata del periodo di prova, se previsto;  

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

l) 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;  



                                                                                                        

                                                                                                 Area Lavoro e Relazioni Industriali  

3 
 

 

 

m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o 

del lavoratore;  

n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, 

con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;  

o) la programmazione dell’orario normale di lavoro (la programmazione che determina in 
quali giorni e ore inizia e termina la prestazione 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;  

p) 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:  

1) 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; 
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni 
lavorative; 
3) il periodo minimo di preavviso a cui il 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 entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; 

 

q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione 

delle parti che lo hanno sottoscritto;  

r) 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;  

s) gli elementi previsti dal successivo articolo 1-bis che prevede ulteriori obblighi informativi 
qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di 

sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. 

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, 
alternativamente, o del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia 

della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.  

Laddove i predetti documenti non contengano tutte le informazioni richieste, è possibile 
integrare l’obbligo informativo con un successivo atto scritto da consegnare al lavoratore entro 

sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. 

Al comma 3 viene, altresì, specificato quali sono le informazioni che possono essere comunicate 

al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa, ossia: 

• l’identità delle imprese utilizzatrici in caso di somministrazione di lavoro;  
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• il diritto a ricevere la formazione; 

• la durata, le modalità di determinazione e di fruizione del congedo per ferie, nonché 
degli altri congedi retribuiti; 

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

• il contratto collettivo applicato; 

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

In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla 
data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del 
rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni sul rapporto di lavoro, 

ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.  

Le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne 

conserva la prova della trasmissione o della ricezione. 

Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio 

automatizzati 

L’articolo 4, comma 1, lettera b), introduce specifici obblighi informativi per i datori di lavoro o 
committenti che utilizzano sistemi di gestione algoritmica per coordinare, monitorare e gestire 

il rapporto di lavoro al fine di ridurre le asimmetrie informative. 

Pertanto, il datore di lavoro o il committente è tenuto a 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. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, le informazioni vanno 
comunicate anche alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (rsa o rsu) e, in assenza alle 

sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. 

Prestazioni di lavoro all’estero 

L’articolo 4, comma 1, lettera c), disciplina gli obblighi informativi in caso di prestazioni di 
lavoro svolte all’estero. La disposizione impone al datore di lavoro di comunicare al lavoratore 

distaccato in uno Stato membro o in uno Stato terzo, per iscritto e prima della 
partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro definiti in sede di assunzione 

nonché le seguenti ulteriori informazioni: 

a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;  

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;  

c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;  
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d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;  

e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato 

membro ospitante;  

f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio;  

g) l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono 

pubblicate le informazioni sul distacco. 

Nel caso di lavoratore inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un  

periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, 

prima della partenza, solo le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 

Modifica degli elementi del contratto dopo l’assunzione 

L’articolo 4, comma 1, lettera d), stabilisce che il datore di lavoro e il committente comunicano 
per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, 

qualsiasi variazione degli elementi relativi al rapporto di lavoro che non derivi direttamente 
dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto 
collettivo. Questa limitazione consente di evitare che i datori di lavoro debbano monitorare le 

modifiche delle leggi e dei contratti collettivi per adempiere agli obblighi di informazione. 

Sanzioni 

L’articolo 4, comma 1, lettera e), prevede che, in caso di mancato, ritardato, incompleto o 

inesatto assolvimento degli obblighi informativi, il lavoratore può denunciare l’inadempimento 
all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.  

Ulteriori modifiche a disposizioni legislative (Art. 5) 

La disposizione modifica: 

• la disciplina in materia di prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 
50/2017, prevedendo che la copia della dichiarazione comunicata dal committente 
all’INPS tramite l’apposita piattaforma informatica sia consegnata al lavoratore prima 
dell’inizio della prestazione; 

• la disciplina del lavoro intermittente, precisando gli elementi che deve contenere il 
contratto di lavoro; 

• la disciplina del lavoro somministrato, prevedendo che le informazioni relative al 
rapporto di lavoro nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione sono 
comunicate per iscritto al lavoratore dall’agenzia di somministrazione al momento 
dell’assunzione ovvero prima dell’invio in missione presso l’utilizzatore. 
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Durata massima del periodo di prova (Art. 7) 

La disposizione stabilisce che nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere 

superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. 

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura 
proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura 

dell’impiego.  

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto 

di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. 

In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità 

obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza. 

Tali previsioni positivizzano i principi già espressi dalla Giurisprudenza nazionale in merito alla 
durata del periodo di prova nei contratti a termine e di prolungamento nelle ipotesi di assenza 

(cfr. Cass. Sentenza n. 19043/2015). 

Cumulo di impieghi (Art. 8) 

Viene sancito il principio in base al quale il datore di lavoro non può vietare 
al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della 
programmazione dell’attività concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno 
favorevole, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2105 c.c. in ordine all’obbligo di fedeltà a cui è 

tenuto il lavoratore.  

Pertanto, viene previsto il divieto di inserire nel rapporto di lavoro clausole che impediscano al 
lavoratore di intraprendere un secondo impiego o comunque di ricevere un trattamento 

sfavorevole se accetta parallelamente un’altra occupazione.  

Tuttavia, il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e 
diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni: 
 
a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia 
di durata dei riposi;  
 

b) la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;  

c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la 

principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile (che si 

sostanzia nel divieto di concorrenza e nell’obbligo di riservatezza). 

Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa.  
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Prevedibilità minima del lavoro (Art. 9) 

La disposizione richiede che sia offerto un livello minimo di prevedibilità per i lavoratori il cui 
rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione si svolga secondo modalità organizzative in 

tutto o in parte imprevedibili.  

Si tratta di rapporti di lavoro in cui non sia predeterminato l’orario di lavoro e la sua 
collocazione temporale ed in cui il programma di lavoro è determinato principalmente dal 

datore di lavoro sia direttamente, ad esempio assegnando incarichi di lavoro, che 

indirettamente, ad esempio chiedendo al lavoratore di rispondere alle richieste dei clienti. 

Il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, salvo che 

ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 

a) il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati; 

b) il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull’incarico o la prestazione da eseguire 
con il ragionevole periodo di preavviso che deve essere stabilito al momento dell’assunzione 

(articolo 1, comma 1, lettera p), numero 3) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152). 

In assenza di una o entrambe le predette condizioni il lavoratore ha il diritto di rifiutare 

di rendere la prestazione, senza subire alcun pregiudizio anche di natura disciplinare. 

Il datore di lavoro che abbia stabilito, conformemente ai criteri individuati dai contratti 
collettivi, anche aziendali, il numero delle ore minime retribuite garantite deve informare il 

lavoratore: 

a) del numero delle ore minime retribuite garantite su base settimanale, nella misura indicata 

dai contratti collettivi, anche aziendali; 

b) delle maggiorazioni retributive, in misura percentuale rispetto alla retribuzione oraria base, 

spettanti per le ore lavorate in aggiunta alle ore minime retribuite garantite. 

Viene, infine, previsto che, qualora il datore di lavoro revochi un incarico 
o una prestazione di lavoro precedentemente programmati senza un ragionevole periodo di 
preavviso, è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la 
prestazione dal contratto collettivo o, in mancanza, una somma a titolo di compensazione per 
la mancata esecuzione dell’attività lavorativa, la cui misura non può essere in ogni caso 

inferiore al 50% del compenso inizialmente pattuito per la prestazione annullata. 

Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili (art. 10) 

Il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso 
datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può 

chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e 
stabili, se disponibile.  Tale disposizione intende limitare la durata delle forme di lavoro meno 
sicure, riconoscendo al lavoratore il diritto di richiedere un impegno più stabile al proprio 
datore di lavoro dopo un periodo di sei mesi di servizio, anche non continuativo, qualora il 

datore di lavoro abbia la possibilità di offrirle.  



                                                                                                        

                                                                                                 Area Lavoro e Relazioni Industriali  

8 
 

 

 

Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può presentare una nuova richiesta dopo che 

siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente. 

Entro un mese dalla richiesta del lavoratore il datore di lavoro o il committente forniscono 
risposta scritta motivata. In caso di richiesta reiterata da parte del lavoratore di analogo 
contenuto, le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a 
cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta 

rimanga invariata rispetto alla precedente. 

Formazione obbligatoria (Art. 11) 

La disposizione prevede che, quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o 

di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento 
del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i 
lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo 

stesso. 

Il predetto obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al 
lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore 

di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva. 

L’art. 11 fa salve, comunque le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. 

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso (Art. 12) 

La disposizione prevede, per i lavoratori che lamentino violazione dei diritti di cui al decreto in 
commento e di cui al decreto legislativo n. 152/1997, la possibilità di ricorrere ad alcuni 
meccanismi rapidi di risoluzione delle controversie. In particolare, è prevista la facoltà di 

esperire il tentativo di conciliazione in sede amministrativa o sindacale, di ricorrere ai collegi 
di conciliazione e arbitrato, di rivolgersi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di 
certificazione previsti dal D.lgs. n. 276/2003. Viene fatta salva la facoltà di adire l’autorità 
giudiziaria e amministrativa oltre alla possibilità di ricorrere alle specifiche procedure previste 

dai contratti collettivi di lavoro. 

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli (Art. 13) 

I lavoratori che subiscano comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinano 
effetti sfavorevoli in conseguenza della presentazione di un reclamo al datore di lavoro o di 
procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al decreto 

in commento e di cui al decreto legislativo n. 152/1997, possono presentare denuncia all’INL. 

In tali ipotesi, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista l’applicazione della sanzione 

amministrativa di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198. 

La denuncia può essere presentata dall’interessato o dall’organizzazione sindacale delegata dal 

medesimo. 
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Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della 

prova (Art. 14) 

La disposizione vieta il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti 

all’esercizio dei diritti previsti dal decreto in commento e dal decreto legislativo n. 152/1997.  

Facendo salva la disciplina generale sulla forma del licenziamento di cui all’art. 2 della  
Legge n. 604/1966, i lavoratori estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure 

equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente 
possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro 

o il committente fornisce, per iscritto, tali motivi entro sette giorni dall’istanza. 

Qualora il lavoratore faccia ricorso all’autorità giudiziaria competente lamentando le violazioni 
di cui al comma 1, incombe sul datore di lavoro o sul committente l’onere di provare che i motivi 
addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico 

del lavoratore non siano riconducibili a quelli di cui al comma 1. 

Disposizioni transitorie (Art. 16) 

La disciplina del decreto in commento si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla 

data alla data del 1° agosto 2022. 

Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 
1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni 
di cui agli articoli 1 (informazioni sul rapporto di lavoro), 1-bis (Ulteriori obblighi informativi 
nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati), 2 (Prestazioni di 

lavoro all’estero) e 3 (Modifica degli elementi del contratto dopo l’assunzione) del decreto 

legislativo n.152/1997.  

In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui 

all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. 

L’assenza della richiesta da parte del lavoratore già assunto non preclude i diritti minimi di cui 

agli articoli del Capo IIII del decreto in commento (Durata massima del periodo di prova; 
Cumulo di impieghi; Prevedibilità minima del lavoro; Transizione a forme di lavoro più 
prevedibili, sicure e stabili; Formazione obbligatoria; Meccanismi di risoluzione rapida e diritto 
di ricorso; Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli; Protezione contro il 

licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova).  

 

Confindustria suggerisce che l’adempimento degli obblighi informativi non avvenga con una 
vera e propria integrazione del contratto di lavoro, così come tradizionalmente formulato, 
bensì tramite un allegato “informativo”, attuativo dei nuovi obblighi informativi, che, 
pertanto, non farà parte, propriamente, del contratto di lavoro individuale. 
 

 

 


