
Le informazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro (D.Lgs. 104/22 che modifica il D. Lgs. 

152/1997): le sanzioni - QUARTA PARTE 

 

OGGETTO DELL’ANALISI 

Le sanzioni in caso di omesse, incomplete, tardive, non corrette comunicazioni in fase di assunzione; 

sanzioni sulle comunicazioni connesse al lavoro all’estero (distacco all’estero); sistemi di 

monitoraggio e decisionali automatizzati; variazione dei dati relativi rapporto di lavoro. 

ANALISI 

Modalità con cui l’obbligo informativo deve essere assolto. 

 La Circolare 4/22 ispettorato unico afferma che l’obbligo informativo deve essere assolto: 

- in modo «chiaro e trasparente»; 

- in formato cartaceo o in formato (soprattutto) elettronico, tramite «e-mail personale 

comunicata al lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa 

a disposizione sull’intranet aziendale» in area dedicata al lavoratore, al quale deve essere 

fornita la relativa «password personale». 
Come noto, il datore di lavoro deve conservare la prova dell’avvenuta trasmissione «o» della 
ricezione per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003. 

 

Sanzioni (nuovo articolo 4 del D. Lgs. 152/1997). 

Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui 

agli articoli 1 (già trattato nella terza parte del mio contributo), 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, 

all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 

novembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276 (sanzione riscritta dall’articolo 5, co. 4 del D. Lgs. 104/22). 

Ho già trattato, nella terza parte del contributo, le sanzioni connesse all’articolo 1 (vedi informazioni 

da rendere in fase di assunzione e prima dell’inizio della prestazione lavorativa con possibilità di 

integrare le informazioni mancanti entro termini tassativi di 7 giorni/30 giorni a seconda del tipo di 

informazione). 

In questa quarta parte del contributo tratterò in modo sintetico le sanzioni di cui all’art. 1-bis del D. 

Lgs. 152/1997 (utilizzo di sistemi decisionali automatizzati e relative informazioni), art. 2 (le 

informazioni da rendere nel caso di distacco di lavoro all’estero prima della partenza), art. 3 

(variazioni delle condizioni del contratto e delle relative informazioni vedi art. 1, anche 

relativamente alle informazioni di cui all’articolo 1-bis sistemi decisionali automatizzati / art. 2 -

distacco all’estero). 

Articolo 4 D. Lgs. 152/1997 - testo di legge 

Sanzioni 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/09/articolo_16.09.2022.pdf


Testo in vigore dal 13 agosto 2022 dopo il D. Lgs. 104/22 

 

1. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli 

obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro 

che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la 

sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

2. Per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165, le violazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 5, sono valutate ai fini della 

responsabilità dirigenziale, nonché della misurazione della performance ai sensi dell'articolo 

7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. 

 

La sanzione di cui all’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/2003 è stata riscritta dall’articolo 5, co. 

4 del D. Lgs. 104/22. 

 

Trattamento sanzionatorio circ 4/22 ispettorato unico. 
 
Quanto al trattamento sanzionatorio, riferito agli obblighi di cui all’art. 1, lo stesso è rinvenibile, 
innanzitutto, nel nuovo art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 152/1997, secondo il quale “il lavoratore 
denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 
1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari 
accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la sanzione prevista all'articolo 19, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.  
Tale ultima disposizione, anch’essa novellata dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 104/2022, al primo 
periodo stabilisce che “la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto 
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 
a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato”.  
Il richiamo al procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981 comporta, altresì, l’applicazione di tutte 
le disposizioni di garanzia dalla stessa previste. Inoltre, è opportuno ribadire che, rispetto a tali 
violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e che le 
stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla 
tipologia delle informazioni omesse. 
 

 
 
La norma afferma su denuncia del lavoratore? 
Per cui stando alla norma la denuncia del lavoratore è condizione di procedibilità del procedimento 
amministrativo che porta alla sanzione amministrativa. 
Taluni interpreti (vedi fondazione dei consulenti) non accolgono la tesi della denuncia del lavoratore 
come condizione di procedibilità dell’azione amministrativa. 
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Sanatoria nei 30 giorni/pagamento nei 15 giorni di 250 euro. 
Quindi, una volta accertata la violazione, l’ispettore diffida il datore di lavoro a regolarizzare 

l’inosservanza nel termine di 30 giorni.  

Nei successivi 15 giorni il datore di lavoro procede al pagamento della sanzione ridottissima (vedi 

250 euro per dipendente minimo). 

In tal modo il procedimento ispettivo si estingue. 

In caso di mancato pagamento, la sanzione è calcolata in base all’articolo 16 della legge 689/1981, 

ovvero nella misura di un terzo del massimo o, se più favorevole nel doppio del minimo. 

Nel nostro caso, la sanzione sarà pari a 500 euro da versare nel termine di 60 giorni decorrenti dalla 

scadenza dei 45 giorni concessi per la diffida. 

Se l’azienda decidesse di non pagare la sanzione, in questa ipotesi l’Ispettorato emetterebbe 

ordinanza ingiunzione, a fronte della quale il trasgressore potrà presentare scritti difensivi ovvero 

opporsi davanti al giudice del lavoro. 

Schema nel caso di violazione di articolo 1 commi da 1 a 4 del D. Lgs. 152/1997: 
-violazione degli obblighi previsti dai commi da 1 a 4 dell’art. 1 del D. Lgs, n. 152/1997, come 
riformato, dal D. Lgs. n. 104/2022: 
sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato; 
è sempre applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, atteso che si tratta di 
sanzioni sanabili.  
Ciò significa che, in caso di accertata violazione, il datore di lavoro può sanare il proprio 
inadempimento entro 45 giorni (30 per sanare + 15 per pagare in misura ridotta la sanzione 
amministrativa) dalla notifica del verbale dell’Organo di vigilanza: come “premio” per tale 
comportamento pagherà la sanzione comminata nel minimo edittale.  
Per completezza di informazione si ricorda come il Ministero del Lavoro, già in passato, con le 
circolari n. 41/2010 e n. 10/2011 abbia sottolineato la perentorietà del termine di 30 giorni per 
sanare, nel senso che se l’illecito non viene sanato entro il termine appena indicato non si può 
accedere al successivo termine di 15 giorni per pagare, termine che rappresenta, anche per i 
contenuti dell’importo minimo e come già sottolineato in precedenza, una sorta di “premio” per il 
trasgressore. 
Se il datore non adempie alla diffida, potrà pagare una sanzione ridotta, nei 60 giorni successivi al 
quarantacinquesimo, senza l’emissione di alcun nuovo verbale, pagando la somma più favorevole 



tra quella pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo dell’importo della sanzione irrogata 
(art. 16, 689/1981). 

  

Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal 

seguente: “2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 

per ogni lavoratore interessato”. 

Articolo 19 D. Lgs. 276/2003 

Sanzioni amministrative 

Testo in vigore dal 13 agosto 2022 riscritto dall’articolo 5, co. 4 del D. Lgs. 104/2022; 

art. 19 Comma 2 D. Lgs. 276/2003 - La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 

del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.  

In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis (sistemi decisionali), commi 2, 3, secondo 

periodo, 5 del medesimo decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun mese di 

riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, ferma restando la 

configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali ove sussistano i 

presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori 

la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, 

la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in 

misura ridotta. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, del medesimo 

articolo 1-bis si applica, per ciascun mese in cui si verifica la violazione, la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 400 a 1.500 euro. (1) 

(1) Art. 5, co. 4 D. Lgs. 104/22 riscrive art. 19, co. 2 D. Lgs. 276/2003; 

Nota bene: 
ritengo che l’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/2003 non coordinato con le violazione dell’articolo 4 
del D. Lgs. 152/1997, avrebbe dovuto contenere nelle violazioni sanzionate non solo quelle 
dell’articolo 1, Commi da 1 a 4, ma anche quelle dell’articolo 2 (distacco all’estero), articolo 3 
(variazioni delle informazioni), articolo 5, co. 2 (lavoratori in forza alla data di entrata in vigore e 
informazione da rendere nei 30 giorni). 
Ritengo che le violazioni di cui all’articolo 2 (distacco estero), articolo 3 (variazioni), articolo 5, co. 2 
(lavoratori in forza alla data di entrata in vigore delle norme e richiesta di informazioni entro 30 
giorni) abbiano il carico sanzionatorio da 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato (ovvero 
quello di cui all’art 19, co. 2 del D. Lgs. 276 2003 novellato). 
Per altri interpreti vista l’omissione contenuta nell’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/03 non sarebbero 
passibili di sanzioni amministrative le violazioni di cui all’articolo 2 (distacco estero), articolo 3 
(variazioni), articolo 5, co. 2 (lavoratori in forza alla data di entrata in vigore delle norme e richiesta 
di informazioni entro 30 giorni), per cui l’ispettore potrebbe procedere con la disposizione di cui 
all’articolo 14 del D. Lgs. 124/2004 (essendo violazioni prive di sanzione amministrativa). 
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Schema: 

Precetto 
 
 
 

Sanzioni 
 
Articolo 4 D. Lgs. 152/1997 - sanzioni 

Articolo 1 D. Lgs. 152/1997 

Informazioni sul rapporto di lavoro 

Testo in vigore dal 13 agosto 2022 

 

1. Il datore di lavoro pubblico e privato è 

tenuto a comunicare al lavoratore, secondo 

le modalità di cui al comma 2, le seguenti 

informazioni: 

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 decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 

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; 

Violazione art. 1 D. Lgs. 152/1997 
 
Sanzione art. 4 D. Lgs. 152/1997 
 
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, 
incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di 
cui agli articoli 1, all'Ispettorato nazionale del lavoro 
che, compiuti i necessari accertamenti di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la 
sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
 
Circolare 4/22 ispettorato unico; 

Il richiamo al procedimento di cui alla Legge n. 

689/1981 comporta l’applicazione di tutte le 

disposizioni di garanzia ivi previste ed, inoltre, anche 

rispetto alle violazioni in commento trova 

applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 

del D. Lgs. n. 124/2004. 

 
 
Art. 19, co. 2 D. Lgs. 276/2003 
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, 
commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 
1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni 
lavoratore interessato.  
 
 
Nota bene – commento:  
tutte le informazioni previste dall’articolo 1, co. 1 del 
D. Lgs. 152/1997 vanno consegnate prima dell’inizio 
della prestazione nel contratto individuale/unilav + 
informativa (con rimando al contratto 
collettivo/regolamento/policy aziendali) con 
possibilità di integrare talune informazioni non rese 
prima della prestazione lavorativa entro 7giorni/altre 
nei 30 giorni; 
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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; 

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 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 

le informazioni sono tutte quelle di cui all’articolo 1, 
co. 1 lettera a) fino ad s) del D. Lgs. 152/1997 riscritte 
dal D. Lgs. 104/22 (vedi informazioni commentate 
nella seconda parte di questo contributo); 
la norma prevede che il dipendente debba 
denunciare le omesse, mancanti, tardive inesatte 
informazioni all’inl il quale compiuti gli accertamenti 
provvede con il verbale unico ad irrogare la sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 
276/03 con possibilità di diffida ai sensi dell’articolo 
13 del D. Lgs. 124/04. 
  
Dubbio: 
è possibile che gli ispettori del lavoro possano 
irrogare la sanzione con il verbale unico nel corso di 
un accertamento a prescindere dalla denuncia del 
lavoratore? 
per alcuni interpreti si, per cui per taluni interpreti la 
denuncia del lavoro non è condizione di procedibilità 
dell’azione amministrativa che porta alla sanzione;  
 
sanzione amministrativa da 250/1500 per lavoratore 
con possibilità di diffida art. 13 D. Lgs. 124/04 
(sanatoria nei 30 giorni con pagamento nei 15 giorni 
successivi di 250 euro per lavoratore come importo 
minimo di sanzione amministrativa); 
 
casi per cui si irroga la sanzione amministrativa: 
 
1) nel caso in cui il datore non consegni il contratto 
individuale/unilav prima dell’inizio prestazione; 
 
2) nel caso in cui il datore consegni il contratto 
individuale/unilav prima della prestazione lavorativa 
con informazioni non complete senza integrarle nei 
7giorni/30 giorni (a seconda del tipo di informazione); 
 
3) nel caso in cui le in cui le informazioni siano 
integrate oltre i 7giorni/30 giorni, o siano non 
corrette; 
 
4) nel caso di cessazione del rapporto prima del mese 
senza rendere le informazioni non rese prima della 
prestazione al momento della cessazione; 
 
5) nel caso in cui il datore non conservi la prova della 
trasmissione delle informazione entro 5 anni dalla 

https://www.cndl.it/wp-content/uploads/2022/09/articolo_09.09.2022.pdf


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; 

nota bene: la lettera p) non si applica ai 

marittimi e alla pesca; 

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; 

nota bene: la lettera r) non si applica ai 

marittimi e alla pesca; 

cessazione del rapporto di lavoro (vedi circolare 
4e/22 ispettorato unico). 
 
Critica: 
ritengo che alcune informazioni siano ad oggi 
indefinite e di difficile applicazione, per cui ritengo 
necessario un intervento normativo o di prassi (ad 
esempio tra le forme di protezioni sociali vi rientrano 
i piani welfare-i fondi sanitari-enti bilaterali-la 
previdenza complementare? sul lavoro intermittente  
che applica l’articolo 1, co. 1 lettera p) vanno indicate 
le fasce orarie in cui il datore lo può chiamare o sono 
eventuali come prescrive il nuovo articolo 15 del D. 
Lgs. 81/15? cosa si intende per ore retribuite 
garantite nel contratto intermittente? 
La lettera p) si applica oltre che agli intermittenti 
anche agli otd dell’agricoltura? 
Come vanno gestite le informazioni di orario nel caso 
di lavoro a domicilio (si fonda sulla consegna e 
riconsegna)?  
Come vanno gestite le informazioni nel caso di otd 
agricoltura?  
Nel caso di dirigenti del commercio vanno indicato il 
mario negri, il fasdac, il pastore obbligatoriamente?  
Nel caso di impiegato agricoltura va indicato l’enpaia? 
 
 
Nota bene: ad oggi non è operativo il sito internet 
previsto dall’articolo 1, co. 6 D. Lgs. 152/1997 che 
prevede che le disposizioni normative e dei contratti 
collettivi nazionali relative alle informazioni che 
devono essere comunicate dai datori di lavoro sono 
disponibili a tutti gratuitamente e in modo 
trasparente, chiaro, completo e facilmente 
accessibile, tramite il sito internet istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 



s) 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. 

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 

1 è assolto mediante la consegna al 

lavoratore, all'atto dell'instaurazione del 

rapporto di lavoro e prima dell'inizio 

dell'attività lavorativa, alternativamente: 

a) del contratto individuale di lavoro redatto 

per iscritto; 

b) della copia della comunicazione di 

instaurazione del rapporto di lavoro di cui 

all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° 

ottobre 1996, n. 510, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 novembre 

1996, n. 608. 

3. Le informazioni di cui al comma 1 

eventualmente non contenute nei 

documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), 

sono in ogni caso fornite per iscritto al 

lavoratore entro i sette giorni successivi 

all'inizio della prestazione lavorativa. Le 

informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) 

e r) possono essere fornite al lavoratore 

entro un mese dall'inizio della prestazione 

lavorativa. 

4. 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 
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stesso, una dichiarazione scritta 

contenente le informazioni di cui al comma 

1, ove tale obbligo non sia stato già 

adempiuto. 

5. Agli obblighi informativi di cui al presente 

articolo è tenuto, nei limiti della 

compatibilità, anche il committente 

nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui 

all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura 

civile, dei rapporti di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, nonché dei contratti 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. 

6. Le disposizioni normative e dei contratti 

collettivi nazionali relative alle informazioni 

che devono essere comunicate dai datori di 

lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente 

e in modo trasparente, chiaro, completo e 

facilmente accessibile, tramite il sito 

internet istituzionale del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali. Per le 

pubbliche amministrazioni tali informazioni 

sono rese disponibili tramite il sito del 

Dipartimento della funzione pubblica. 

7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della 

pesca non si applicano le disposizioni di cui 

al comma 1, lettere p) e r). 

8. Le informazioni di cui al comma 1 sono 

conservate e rese accessibili al lavoratore 
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ed il datore di lavoro ne conserva la prova 

della trasmissione o della ricezione. 

(1) 

----- 

(1) Il presente articolo è stato così sostituito 

dall'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. 

27.06.2022, n. 104 con decorrenza dal 

13.08.2022. 

Precetto: 

Articolo 1-bis D. Lgs. 152/1997 

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

Testo in vigore dal 13 agosto 2022 

 

1. Il datore di lavoro o il committente 

pubblico e privato 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. 

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di 

cui al comma 1, il datore di lavoro o il 

committente è tenuto a fornire al 

Violazione precetto art. 1-bis D. Lgs. 152/1997 
sanzione art. 4 D. Lgs. 152/1997; 
ART. 19, Co. 2 D. LGS. 276/2003 (riscritto dal D. Lgs. 
104/22). 
 
In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1-
bis (nel caso di utilizzo di sistemi decisionali 
automatizzati), commi 2, 3, secondo periodo, 5 del 
medesimo decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, 
si applica, per ciascun mese di riferimento, la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 
euro, ferma restando la configurabilità di eventuali 
violazioni in materia di protezione dei dati personali 
ove sussistano i presupposti di cui agli articoli 83 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e 166 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive 
modificazioni. Se la violazione si riferisce a più di 
cinque lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 
a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 
5.000 euro e non è ammesso il pagamento della 
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione degli 
obblighi di cui al comma 6, secondo periodo, del 
medesimo articolo 1-bis si applica, per ciascun mese 
in cui si verifica la violazione, la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro. 
 
Precetto: 
 
-ulteriori informazioni da rendere e relative 
tempistiche nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o 
di monitoraggio automatizzati – art. 1-bis co. 2 D. Lgs. 
152/1997 (informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
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lavoratore, unitamente alle informazioni di 

cui all'articolo 1, prima dell'inizio 

dell'attività lavorativa, le seguenti ulteriori 

informazioni: 

a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali 

incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1; 

b) gli scopi e le finalità dei sistemi di cui al 

comma 1; 

c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di 

cui al comma 1; 

d) le categorie di dati e i parametri principali 

utilizzati per programmare o addestrare i 

sistemi di cui al comma 1, 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 di cui al comma 1 

e le metriche utilizzate per misurare tali 

parametri, nonché gli impatti 

potenzialmente discriminatori delle 

metriche stesse. 

3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite 

delle rappresentanze sindacali aziendali o 

territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di 

richiedere ulteriori informazioni concernenti 

gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di 

lavoro o il committente sono tenuti a 

di cui all’articolo 1, co. 1 D. Lgs. 104/22) da parte del 
datore/committente; 
 
-diritto del lavoratore e sindacati ad accedere a 
queste ulteriori informazioni e obbligo del 
datore/committente di rispondere entro termini 
tassativi alla richiesta di queste ulteriori informazioni-
vedi 30 giorni – art. 1-bis co. 3 secondo periodo D. Lgs. 
152/1997; 
 
-comunicazione delle variazioni delle informazioni 
ulteriori nel caso di utilizzo di questi sistemi 
decisionali o di monitoraggio automatizzati entro 
termini tassativi (24 ore prima) – art. 1-bis co. 5 D. 
Lgs. 152/1997; 
 
-informazioni ulteriori legate e questi sistemi 
decisionali e monitoraggio automatizzati da rendere 
ai sindacati con possibilità di richiederle da parte del 
ministero del lavoro (ART. 1-BIS Co. 6 - SECONDO 
PERIODO); 
 
-sanzioni modulate sul mese e in riferimento al 
numero dei dipendenti (fino 5 dipendenti/più 5 
dipendenti/più 10 dipendenti). 
 
Vedi Nota 1 
 
Sanzioni: 
violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3, 
secondo periodo, comma 5 dell’art. 1-bis del D. Lgs. n. 
152/1997:  
-sanzione amministrativa da 100 a 750 euro per 
ciascun mese di riferimento, ferma restando la 
configurabilità di eventuali violazioni in materia di 
protezione dei dati personali ove sussistano i 
presupposti di cui agli artt. 83 del Regolamento UE 
2016/679 e 166 del D. Lgs, n. 196/2003.  
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la 
sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1.500 
euro.  
Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la 
sanzione amministrativa è compresa tra 1.000 e 5.000 
euro e non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta; 
 
-violazione degli obblighi di cui al comma 6, secondo 
periodo, dell’art. 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997: la 



trasmettere i dati richiesti e a rispondere 

per iscritto entro trenta giorni. 

4. Il datore di lavoro o il committente sono 

tenuti a integrare l'informativa con le 

istruzioni per il lavoratore in merito alla 

sicurezza dei dati e l'aggiornamento del 

registro dei trattamenti riguardanti le 

attività di cui al comma 1, incluse le attività 

di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di 

verificare che gli strumenti utilizzati per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa 

siano conformi alle disposizioni previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

il datore di lavoro o il committente 

effettuano un'analisi dei rischi e una 

valutazione d'impatto degli stessi 

trattamenti, procedendo a consultazione 

preventiva del Garante per la protezione dei 

dati personali ove sussistano i presupposti di 

cui all'articolo 36 del Regolamento 

medesimo. 

5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono 

essere informati per iscritto di ogni modifica 

incidente sulle informazioni fornite ai sensi 

del comma 2 che comportino variazioni 

delle condizioni di svolgimento del lavoro. 

6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 

1 a 5 del presente articolo devono essere 

comunicati dal datore di lavoro o dal 

committente ai lavoratori in modo 

trasparente, in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo 

automatico. La comunicazione delle 

sanzione amministrativa scatta per ciascun mese in 
cui si verifica la violazione ed è compresa tra 400 e 
1.500 euro. 
 
Nota bene – commento: 
il datore di lavoro e il committente sono tenuti a 
informare il lavoratore quando impieghino sistemi 
decisionali o di monitoraggio automatizzati in grado 
di fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assegnazione 
di compiti o mansioni, della valutazione del 
lavoratore, della prestazione resa e 
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
 
Nel Gdpr (regolamento 2016/679) è previsto il divieto 
di assoggettare un singolo individuo a una decisione 
generata «unicamente» da sistemi automatizzati, a 
meno che non siano previste adeguate misure di 
tutela dei diritti della persona. 
 
Ritengo che questo adempimento non ha un ambito 
di applicazione certo e definito per cui grava sulle 
spalle dei datori di lavoro l’onere di capire quando 
l’informativa-1bis- va fatta oppure no per non 
incorrere nelle pesanti sanzioni. 
Cosa è il sistema automatizzato? 
 
Ambito ampio e generico. 
 
L’informativa 1-bis si applica anche nel caso in cui è 
assegnato accanto al sistema informativo 
automatizzato anche un ruolo all’attività umana? 
 
Sarebbe necessario un intervento interpretativo degli 
organi competenti per capire l’ambito applicativo 
della norma ovvero se si applichi solo ai reader la cui 
attività è diretta dall’algoritmo o anche a sistemi 
informatici utilizzati nel mondo hr per la valutazione 
della performance. 
 

Dossier senato: «caso in cui il datore di lavoro o il 

committente utilizzi sistemi decisionali o di 

monitoraggio automatizzati» risultando così «la 

disposizione finalizzata a ridurre le asimmetrie 

informative, qualora i committenti o i datori di lavoro 



medesime informazioni e dati deve essere 

effettuata anche alle rappresentanze 

sindacali aziendali ovvero alla 

rappresentanza sindacale unitaria e, in 

assenza delle predette rappresentanze, alle 

sedi territoriali delle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale. Il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e l'Ispettorato 

nazionale del lavoro possono richiedere la 

comunicazione delle medesime 

informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 

7. Gli obblighi informativi di cui al presente 

articolo gravano anche sul committente 

nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui 

all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura 

civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

8. Gli obblighi informativi di cui al presente 

articolo non si applicano alle informazioni di 

cui all'articolo 98 del decreto legislativo 10 

febbraio 2005, n. 30. 

(1) 

(1) Il presente articolo è stato inserito 

dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 

27.06.2022, n. 104 con decorrenza dal 

13.08.2022. 

utilizzino sistemi algoritmici per coordinare, 

monitorare e gestire il rapporto di lavoro». 

Tali obblighi potrebbero essere applicati anche a 

molti software gestionali normalmente utilizzati dalla 

maggior parte delle imprese. 

In caso di introduzione o modifica di sistemi 

decisionali o di monitoraggio automatizzati nel 

rapporto di lavoro, la disposizione riconosce specifici 

diritti di informazione in capo alle rappresentanze 

sindacali ovvero alla rappresentanza sindacale 

unitaria o, in assenza di rappresentanze aziendali, alle 

sedi territoriali delle associazioni sindacali di 

categoria comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale». 

Articolo 2 D. Lgs. 152/1997 

Prestazioni di lavoro all'estero 

Testo in vigore dal 13 agosto 2022 

 

1. Il datore di lavoro che distacca in uno 

Stato membro o in uno Stato terzo un 

Violazione art. 2 D. Lgs. 152/1997 sul lavoro all’estero. 
Il datore che distacca un proprio dipendente in uno 
Stato membro dell’Unione o in uno Stato terzo 
nell’ambito di una prestazione transnazionale deve 
fornire allo stesso, per iscritto e prima della 
partenza, sia le eventuali modifiche relativi agli 
elementi del rapporto di lavoro di cui all’art. 1, co. 1 
D. Lgs. 152/1997 - vedi informazioni essenziali, che 
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lavoratore nell'ambito di una prestazione 

transnazionale di servizi, è tenuto a fornire 

allo stesso, per iscritto e prima della 

partenza, qualsiasi modifica degli elementi 

del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, 

comma 1, 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; 

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. 

2. Al lavoratore che è 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, 

qualsiasi modifica degli elementi del 

anche altre informazioni che troviamo all’articolo 2 
del D. Lgs. 152/1997. 
 
Art. 4 D. Lgs. 152/1997 - SANZIONI 
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, 
incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di 
cui agli articoli 2, all'Ispettorato nazionale del lavoro 
che, compiuti i necessari accertamenti di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la 
sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
 
Art. 19, co. 2 D. Lgs. 276/2003 - sanzione 
amministrativa. 
La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 
da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 
152, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni 
lavoratore interessato. 
 
Commento: 
nel caso di non comunicazione prima del distacco in 
stato UE/extra UE (prima della partenza/vedi 
tempistica per rendere le informazioni) delle 
informazioni ulteriori  di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 
152/1997 -sanzione amministrativa prevista 
dall’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/2003 – da 
250euro a 1500 euro per lavoratore con possibilità di 
accedere alla diffida art 13 D. Lgs. 124/2004 nel caso 
di denuncia del lavoratore. 
 
Nota bene: 
ritengo che l’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/2003 
non coordinato con le violazioni dell’articolo 4 D. 
Lgs. 152/1997 - avrebbe dovuto contenere nelle 
violazioni sanzionate, non solo quelle dell’articolo 1 
commi da 1 a 4, ma anche quelle di cui all’articolo 2, 
articolo 3, articolo 5, co. 2. 
Ritengo che le violazioni di cui all’articolo 2 (distacco 
estero), articolo 3 (variazioni), articolo 5, co. 2 
(lavoratori in forza alla data di entrata in vigore delle 
norme e richiesta di informazioni entro 30 giorni) 
abbiano nonostante l’assenza di coordinamento il 
carico sanzionatorio da 250 a euro 1.500 per ogni 
lavoratore interessato. 
Per altri interpreti vista l’omissione contenuta 
nell’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/03 non 
sarebbero passibili di sanzioni amministrative le 
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rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, 

comma 1, nonché le ulteriori informazioni di 

cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 

3. Il presente articolo non si applica al 

personale dipendente di amministrazioni 

pubbliche in servizio all'estero, né ai 

lavoratori marittimi ed ai lavoratori della 

pesca. 

(1) 

----- 

(1) Il presente articolo è stato così sostituito 

dall'art. 4, comma 1, lett. c), D. Lgs. 

27.06.2022, n. 104 con decorrenza dal 

13.08.2022. 

violazioni di cui all’articolo 2 (distacco estero), 
articolo 3 (variazioni), articolo 5, co. 2 (lavoratori in 
forza alla data di entrata in vigore delle norme/e 
richiesta di informazioni entro 30 giorni) per cui 
l’ispettore potrebbe procedere con la disposizione di 
cui all’articolo 14 del D. Lgs. 124/2004.  
 
 

Articolo 3 D. Lgs. 152/1997 

Modifica degli elementi del contratto dopo 
l'assunzione 

Testo in vigore dal 13 agosto 2022 

 

1. Il datore di lavoro e il committente 

pubblico e privato comunicano per iscritto al 

lavoratore, entro il primo giorno di 

decorrenza degli effetti della modifica, 

qualsiasi variazione degli elementi di cui agli 

articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi 

direttamente dalla modifica di disposizioni 

legislative o regolamentari, ovvero dalle 

clausole del contratto collettivo. 

(1) Il presente articolo è stato così sostituito 

dall'art. 4, comma 1, lett. d), D. Lgs. 

Violazione art. 3 D. Lgs. 152/1997 
 
Articolo 4 D. Lgs. 152/1997 - sanzioni 
 
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, 
incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di 
cui agli articoli 3, all'Ispettorato nazionale del lavoro 
che, compiuti i necessari accertamenti di cui 
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, applica la 
sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
 
Sanzione amministrativa: 
Art. 19, co. 2 D. Lgs. 276/2003 (modificato dall’art. 5, 
co. 4 D. Lgs. 104/22): 
la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 
da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 
152, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni 
lavoratore interessato. 
 
Nota bene: 
ritengo che l’articolo 19, co. 2 del D. Lgs. 276/2003 
non coordinato con le violazione di cui all’articolo 4 
D. Lgs. 152/1997 - avrebbe dovuto contenere nelle 
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27.06.2022, n. 104 con decorrenza dal 

13.08.2022. 

 
 

violazioni sanzionate non solo quelle di cui 
all’articolo 1, co. 1-4, ma anche quelle di cui 
all’articolo 2, articolo 3, articolo 5, co. 2. 
 
Nel caso di variazione degli elementi dell’articolo 1 
(elementi essenziali del contratto), art. 1-bis (sistemi 
decisionali automatizzati), art 2 (elementi informativi 
nel caso di distacco in paese UE/extraUE) - le stesse 
vanno comunicate entro il primo giorno di 
decorrenza degli effetti della modifica pena la 
sanzione amministrativa di cui all’articolo 19, co. 2 
D. Lgs. 276/2003 - da 250 a 1500 euro nel caso di 
denuncia del lavoratore. 
 
Nota bene – commento:  
Il decreto Trasparenza (D. Lgs. 104/22) impone di 
modificare gli elementi del contratto individuale di 
lavoro per variazioni delle condizioni previste che 
siano intervenute dopo l’assunzione. 
La comunicazione va fatta entro il primo giorno di 
decorrenza degli effetti determinati dalla modifica. Il 
nuovo articolo 3 del D. Lgs. 152/1997 imprime 
dunque uno spiccato carattere di dinamicità agli 
obblighi informativi previsti dagli articoli 1, 1-bis 
(sistemi decisionali automatizzati) e articolo 2 
(distacco all’estero) dello stesso decreto, esigendo 
una continua opera di “manutenzione” degli elementi 
essenziali dedotti nel contratto individuale di lavoro, 
comprese le clausole relative al nuovo articolo 1-bis 
sull’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio 
automatizzati (il cui ambito applicativo è incerto). 
 

Tempistiche per comunicare la variazione delle 

informazioni: le eventuali modifiche alle informazioni 

in precedenza comunicate, che non siano 

conseguenza automatica di una modifica normativa 

o del contratto collettivo applicato, devono essere 

comunicate «entro il primo giorno di decorrenza 

degli effetti della modifica». 

Art. 5, co. 2 D. Lgs. 152/1997 
Per i rapporti di lavoro in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto il 
lavoratore può richiedere, per iscritto, le 
informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il 
datore di lavoro fornisce le predette 

Violazione precetto art. 5, co. 2 D. Lgs. 152/1997; 
 
Sanzione art. 4 D. Lgs. 152/1997 
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, 
incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di 
cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, 
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informazioni con comunicazione scritta da 
consegnarsi entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta. 

all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i 
necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, applica la sanzione prevista all'articolo 
19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. 
 
Art. 19, co. 2 D. Lgs. 276 2003 
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, 
commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 
1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni 
lavoratore interessato. 
Sanzione nel caso in cui i lavoratori in forza alla data 
di entrata in vigore del D. Lgs. richiedano le 
informazioni relative alle assunzioni, al lavoro 
all’estero e alle variazioni, in forma scritta e il datore 
non le fornisca entro 30 giorni in forma scritta - 
sanzione amministrativa da 250 a euro 1.500 per 
ogni lavoratore interessato. 

 

Nota 1 

Vedi nota 1 - sistemi decisionali – art. 1-bis 

Il legislatore ha previsto, in capo al datore di lavoro/committente, una serie di ulteriori 

informazioni che dovranno essere fornite qualora quest’ultimo impieghi sistemi decisionali o di 

monitoraggio automatizzati, utilizzati al fine di “fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’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”.  

Inoltre, il datore di lavoro dovrà evidenziare gli scopi e le finalità circa l'utilizzo di detti sistemi. 

Dette informazioni, oltre che al lavoratore, dovranno essere fornite anche alle rappresentanze 

sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette 

rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

Le informazioni dovranno essere fornite “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico”. 

Il lavoratore avrà sempre la possibilità di accedere ai dati, direttamente o per il tramite delle 

rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, nonché di richiedere ulteriori informazioni 

concernenti gli obblighi di informativa, sui quali il datore di lavoro o il committente sono tenuti 

a rispondere per iscritto entro trenta giorni. 

Il lavoratore, almeno 24 ore prima, deve essere informato, sempre per iscritto, di ogni 

modifica incidente sulle informazioni fornite e che comportino variazioni delle condizioni di 

svolgimento del lavoro. 

In caso di mancata comunicazione al lavoratore, delle predette informazioni, è prevista una 

sanzione amministrativa pecuniaria disposta a fasce - vedi D. Lgs. 276/03 art. 19, co. 2 (riscritto 

dall’articolo 5, co. 4 del D. Lgs. 104/22): 
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a) da 100 a 750 euro, per ciascun mese di riferimento (la sanzione è soggetta a diffida ex art. 13 

D. Lgs. n. 124/2004) 

b) da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori (la sanzione è 

soggetta a diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004) 

c ) da 1.000 a 5.000 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.  

In questo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta e pertanto neanche la procedura 

di diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 

In caso di mancata comunicazione alle rappresentanze sindacali, è prevista una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro per ciascun mese in cui si verifica l’omissione (la 

sanzione è soggetta a diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004). 

 

In caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, l’ulteriore obbligo stabilito 

dal Decreto a carico del datore di lavoro di fornire le seguenti informazioni: 

 gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di 

monitoraggio automatizzati; 

 gli scopi, le finalità, la logica ed il funzionamento dei suddetti sistemi; 

 le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare i sistemi in 

questione, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni; 

 le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di 

correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; 

 il livello di accuratezza e sicurezza informatica dei sistemi e le metriche utilizzate per 

misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche 

stesse. 

 

Schema: 

Sistemi di monitoraggio 

Sanzione da 100 a 750 euro, per ciascun mese di riferimento, per l’omessa indicazione di 

informazioni riguardanti i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. L’importo aumenta 

da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori. Se invece la violazione si 



riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da mille a 5mila euro senza possibilità di essere 

ammesso al pagamento della sanzione ridotta e quindi alla procedura della diffida. 

L’omessa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza 

unitaria o, in caso di loro assenza, alle associazioni comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, comporta la sanzione da 400 a 1.500 euro per ciascun mese in cui si verifica 

l’omissione. La norma, tuttavia, meriterebbe ulteriori chiarimenti in merito alla rilevanza delle 

informazioni da comunicare e al campo di applicazione, tenuto conto che il ministero o 

l’Ispettorato possono richiedere l’accesso a tali dati. 

Vedi anche: 

Articolo 83 – regolamento Unione Europea|27 aprile 2016| n. 679/2016 - Condizioni generali per 
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie 

Capo VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 

Articolo 83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie 

 
Decreto legislativo|30 giugno 2003| n. 196 articolo 166 
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei 
provvedimenti correttivi e sanzionatori 

Testo in vigore dal 8 dicembre 2021 

 
 
 

 

 

Tempistiche dell’entrata in vigore del D. Lgs. 104/22 

Art. 16 D. Lgs. 104/22 

Disposizioni transitorie 

 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla 

data del 1° agosto 2022.  

2. 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 (tutte le info da rendere in sede di assunzione), 1-bis (sistemi decisionali automatizzati), 

2 (lavoro estero) e 3 (variazioni) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati 

dall'articolo 4 del presente decreto. 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, n. 276.  

3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli 

articoli del Capo IIII del presente decreto. 

 

 



Circolare 4 /22 ispettorato unico 
Il D. Lgs. n. 104/2022 entra in vigore a far data dal 13 agosto p.v. e, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 
trova applicazione “a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022”. Lo stesso 
art. 16 introduce, inoltre, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° 
agosto 2022, la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al datore di lavoro e al 
committente una integrazione delle informazioni 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 più 
volte richiamata sanzione di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 da 250 a 1.500 euro per 
ogni lavoratore interessato. Per il richiamato disallineamento temporale la lettera della norma non 
sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022, rispetto 
ai quali trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà contrattuale 
e parità di trattamento tra lavoratori che fondano la novella normativa, cosicché anche questi ultimi 
possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro. 

 

Lavoratori in forza al 01/08/22 Entro 60 giorni da richiesta/integrazione da parte 
del datore delle info art. 1 D. Lgs. 152/1997 1-bis - 
su sistemi decisionali automatizzati, art. 2 - 
informazioni su lavoro estero, art. 3-variazioni. 

Lavoratori assunti dal 2 agosto 2022 al 12 
agosto 2022; 
vedi circolare 4/2022 ispettorato unico. 

Entro 60 giorni da richiesta/integrazione da parte 
del datore delle info art. 1 D. Lgs. 152/1997 - come 
lavoratori in forza al 01/08/22, vedi circolare 4/22 
ispettorato unico del lavoro. 
 

Nota bene: 

rispetto ai rapporti di lavoro instaurati nel lasso di 

tempo lasciato «scoperto» dalla norma trovano 

comunque applicazione i medesimi principi di 

«trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di 

trattamento tra lavoratori» che hanno ispirato la 

riforma, assimilando tali lavoratori a quelli già in 

forza al 1° agosto. 

Lavoratori assunti dal 13 agosto - data di 
entrata in vigore del D. Lgs. 104/22 

-contratto individuale/unilav prima della 
prestazione lavorativa con possibilità di integrare 
alcune info entro i 7giorni/altre info nei 30 giorni 
(vedi art. 1, co. 2, co. 3 D. Lgs. 152/1997); 
-informazioni 1-bis (sistemi decisionali 
automatizzati) 
-informazioni su lavoro all’estero di cui all’articolo 
2 del D. Lgs. 152/1997; 
-informazione sulle variazioni degli elementi del 
contratto (art. 1, 1-bis, art. 2) di cui all’articolo 3 
del D. Lgs. 152/1997. 

 



 

Commento: 

nel caso di inadempimento sanzione AMMINISTRATIVA da 250 a 1500 per lavoratore, con possibilità 

di accedere alla diffida art. 13 D. Lgs. 124/04 (sanatoria nei 30 giorni/pagamento in misura ridotta 

nei 15 giorni successivi con un importo minimo di 250 euro). 

Le disposizioni del D. Lgs. 104/22 si riferiscono ai nuovi assunti dal 13 agosto 2022 ma anche, a 

richiesta degli interessati, a coloro che sono in forza alla data del 1° agosto i quali (art. 16), su 

richiesta scritta, possono chiedere l’integrazione delle loro lettere di assunzione con i dati previsti 

dal D. Lgs. n. 104/2022: i datori di lavoro hanno 60 giorni di tempo per adempiere. 

L’inottemperanza viene punita dagli Organi di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, con una sanzione 

amministrativa compresa tra 250 a 1.500 euro per ogni dipendente interessato. 

C’è da osservare come, per un errore del Legislatore delegato, siano esclusi i lavoratori assunti nel 

periodo 2 agosto - 12 agosto i quali, quindi, si trovano in un “limbo” e non possono chiedere ai 

propri datori (che, comunque, possono benissimo esaudire le loro eventuali richieste), le 

integrazioni alle lettere con le quali sono stati instaurati i loro rapporti.  

Su questo punto l’Inl con circolare n. 4/2022, dopo aver parlato di un «disallineamento temporale» 

estende anche a questi lavoratori le stesse possibilità di richiesta riconosciute dalla norma ai soggetti 

in forza alla data del 1° agosto.  

 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


