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NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI 
ANCHE PER IL MONDO AGRICOLO

I
l Decreto trasparenza recante 
“Attuazione della direttiva (Ue) 
2019/1152 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 20 giugno 2019, re-
lativa a condizioni di lavoro trasparenti 
e prevedibili nell’Unione europea” pub-
blicato in data 29 luglio 2022 introduce 
una serie di obblighi informativi a ca-
rico del datore di lavoro, volti a garan-
tire condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili e, quindi, il diritto dei lavora-
tori ad essere informati sugli elementi 
essenziali, sulle condizioni e sulla rela-
tiva tutela del loro rapporto di lavoro. 
Anche l’intero mondo agricolo dovrà 
adeguarsi a tali nuovi obblighi di tra-
sparenza e prevedibilità minima.

Le nuove disposizioni, infatti, si appli-
cano, tra gli altri, a tutti i contratti di 
lavoro subordinato, anche agricolo, a 
tempo indeterminato e determinato, 
anche a tempo parziale, nonché inter-
mittente, somministrato, a prestazioni 
occasionali ed ai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa.

Informazioni 
minime necessarie

Detta normativa, quindi, stabilisce quali 
debbano essere le informazioni sul rap-
porto di lavoro che il datore di lavoro 
è tenuto a comunicare al lavoratore in 
fase di assunzione, attraverso la conse-

gna del contratto individuale di lavoro, 
redatto per iscritto, nonché della copia 
della comunicazione di instaurazione 
del rapporto. 
In particolare, gli articoli 4-5-6 preve-
dono un fitto elenco di quelle che sono 
considerate le informazioni minime, in 
relazione ai diversi contratti, che il dato-
re di lavoro è tenuto a fornire, in fase di 
prima assunzione.
Tale onere informativo si tramuta in un 
onere di aggiornamento, qualora inter-
vengano modifiche del rapporto che 
non siano la conseguenza di variazioni 
legislative, regolamentari o della con-
trattazione collettiva.  
Oltre alle informazioni sugli istituti 

generali tipici dello specifico rapporto 
di lavoro, deve essere espressamente 
dettagliato:
- il diritto a ricevere la formazione ero-
gata dal datore di lavoro, se prevista; 
- la programmazione dell’orario norma-
le di lavoro e le eventuali condizioni re-
lative al lavoro straordinario e alla sua 
retribuzione, nonché le eventuali con-
dizioni per i cambiamenti di turno, se il 
contratto di lavoro prevede un’organiz-
zazione dell’orario di lavoro in tutto o in 
gran parte prevedibile; 
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato 
da modalità organizzative in gran par-
te o interamente imprevedibili, non pre-
vede un orario normale di lavoro pro-
grammato, il datore di lavoro informa il 
lavoratore circa:
• la variabilità della programmazione di 
lavoro, l’ammontare minimo delle ore 
retribuite garantite e la retribuzione 
per il lavoro prestato in aggiunta alle 
ore garantite; 
• e ore e i giorni di riferimento in cui il 
lavoratore è tenuto a svolgere le pre-
stazioni lavorative; 
• il periodo minimo di preavviso a cui 
il lavoratore ha diritto prima dell’inizio 
della prestazione lavorativa e, ove ciò 
sia consentito dalla tipologia contrat-
tuale in uso e sia stato pattuito, il ter-
mine entro cui il datore di lavoro può 
annullare l’incarico. 
- il contratto collettivo, anche azien-
dale, applicato al rapporto di lavoro, 
con l’indicazione delle parti che lo 
hanno sottoscritto; 

- gli enti e gli istituti che ricevono i con-
tributi previdenziali e assicurativi dovuti 
dal datore di lavoro e qualunque forma 
di protezione in materia di sicurezza so-
ciale fornita dal datore di lavoro stesso;
- ulteriori obblighi informativi, previsti 
dall’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, qualora 
le modalità di esecuzione della presta-
zione di lavoro siano organizzate me-
diante l’utilizzo di sistemi decisionali o 
monitoraggio automatizzati.
È prevista, poi, la possibilità di integra-
zione delle informazioni inizialmente 
mancanti, entro 7 o 30 giorni dall’inizio 
della prestazione lavorativa, a seconda 
della lacuna informativa, come previsto 
dall’art. 4 comma 3. 

Violazioni 
e sanzioni

In caso di violazione e di mancata inte-
grazione successiva, anche a seguito di 
una denuncia all’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro da parte del lavoratore, può 
essere comminata una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 
euro per ogni lavoratore interessato, 
anche attraverso la procedura di diffi-
da di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, 
come precisato dall’Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro (circolare n.4/2022).

Garanzie 
sostanziali 

Non solo, il Decreto Trasparenza dedi-
ca una serie di articoli all’introduzione 

di garanzie, sostanziali, minime tra cui 
all’art. 10 la possibilità per il lavoratore, 
con un’anzianità di almeno sei mesi, di 
chiedere, per iscritto, che gli venga 
riconosciuta una forma di lavoro con 
condizioni più prevedibili, sicure e sta-
bili. Il datore di lavoro è tenuto a forni-
re un riscontro motivato, nelle stesse 
forme, entro 1 mese dalla richiesta. In 
caso di risposta negativa, il lavoratore 
ha diritto a reiterare la richiesta ed il 
datore di lavoro, qualora occupi fino a 
50 dipendenti, può reiterare il diniego 
anche oralmente, qualora sia fondato 
sulle stesse motivazioni.

In conclusione

Nonostante i principi sottesi al Decre-
to in oggetto siano assolutamente ap-
prezzabili e sicuramente da garantire, 
tale provvedimento è stato considera-
to, da un lato, come un appesantimen-
to burocratico per i datori di lavoro. 
Dall’altro lato, sembrerebbe portare 
con sé il rischio di ingenerare confu-
sione e disorientamento negli stessi 
lavoratori, un rischio che, in realtà, lo 
stesso Decreto mirava a scongiurare. 
In altre parole, l’intero settore, più 
che un intervento volto al tecnicismo, 
si sarebbe aspettato un intervento di 
semplificazione, peraltro nel pieno ri-
spetto di quella stessa Direttiva a cui 
si è data attuazione.                             

Cosa prevede il “Decreto trasparenza” in ambito lavorativo


