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Circolare n. 19 del 20 settembre 2022, Ministero del Lavoro 
Indicazioni per il rispetto degli obblighi introdotti con il c.d. Decreto Trasparenza  

(D. Lgs. n. 104/2022)  
 
 
Con la recente circolare n. 19 dello scorso 20 settembre 2022 (la “Circolare”), il Ministero del Lavoro ha 
rilasciato delle precisazioni le quali, chiarendo alcuni elementi del c.d. Decreto Trasparenza (n. 104/2022), 
si aggiungno alle indicazioni di carattere pratico già fornite il 10 agosto scorso dall’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro.  
 
La circolare in argomento riprende, singolarmente, tutti i capi del testo del Decreto Legislativo, offrendo 
spunti di applicazione pratica in adesione alle intenzioni del Legislatore, che risultano particolarmente 
interessanti per gli operatori, già chiamati nelle scorse settimane ad attuare le previsioni normative in 
assenza di chiare interpretazioni del testo del decreto approvato poco prima della pausa estiva.  
 
Preliminarmente, nella Circolare si chiarische – parzialmente deviando dall’interpretazione fornita in 
agosto dall’INL – che all’interno del contratto di lavoro (o della lettera di assunzione) potrà essere 
effettuato un rimando ai contratti collettivi nazionali o aziendali di riferimento. Tuttavia, il Ministero 
precisa che le informazioni di dettaglio dovranno, comunque, essere contenute nel contratto di lavoro 
sottoscritto con il dipendente. Pertanto, se, in apparenza, si tratta dellla conferma di una importante 
apertura che consente – tramite il rimando a corpose fonti esterne di normazione - una riduzione 
significativa del volume di informazioni contenuto in detti documenti, nei   fatti, i datori di lavoro non 
potranno esimersi dal fornire in questa sede al lavoratore dettagliata spigazione dell’effetto 
dell’applicazione delle norme collettivi al rapporto di lavoro instaurato. 
 
In particolare, poi, appare di rilievo il riferimento ai congedi (di cui all’art. 1, comma 1, lett. l)) del Decreto. 
La Circolare chiarisce, su questo tema, che debbano essere portati alla conoscenza del lavoratore solo 
quelli che, nominalmente identificati come tali, siano altresì specificatamente retribuiti. La conseguenza 
pratica di tale previsione comporta che gli altri tipi di astensione concessi al lavoratore (e.g., permessi, 
aspettative) restino fuori dall’elencazione richiesta ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2022. 
 
Ancora, ampiamente interpretando il riferimento del Decreto alla retribuzione del dipendente, la 
Circolare specifica che, oltre all’importo base di partenza riconosciuto al lavoratore, il datore di lavoro 
dovrà specificatamente indicare anche tutto ciò che rientri nel più generale concetto di “assetto 
retributivo”: andranno elencati, dunque, tutti i suoi elementi variabili (individuati in virtù dei criteri con i 
quali essi vengono riconosciuti e corrisposti), nonché, solo ove la contrattazione collettiva o aziendale 
di riferimento le identifichi come parte dell’assetto retributivo di cui si è detto, tutte le eventuali misure 
di welfare aziendale.  
 
Inoltre, con riferimento all’orario di lavoro programmato, la Circolare si occupa di chiarire che, nella 
definizione di “orario di lavoro prevedibile” (di cui all’art. 1, comma 1, lett o) del Decreto Legislativo in 
argomento), rientrino anche i casi di lavoro a turni, multi-periodale, e discontinuo: in tali casi, al datore 
di lavoro sarà consentito indicare, meramente, che il lavoratore sia adibito a turnazioni di tal sorta, 
nonché con quali modalità quest’ultimo venga reso edotto della loro organizzazione.   
 



Di grande rilievo appare, altresì, il chiarimento circa l’indicazione degli enti e degli istituti che ricevono 
contributi previdenziali e assicurativi in favore del dipendente. Oltre a quelli previsti dalle leggi 
applicabili in materia, dunque, al datore sarà richiesto l’ulteriore sforzo di elencare gli istituti in questo 
senso previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale per il singolo caso di specie, compresi quelli a 
cui il lavoratore possa decidere di aderire (e che, quindi, non siano già, di default, riferiti al rapporto).   
 
L’elemento del Decreto n. 104 che, sinora, ha destato maggiori perplessità, è certamente la previsione 
in virtù della quale il datore di lavoro sia chiamato a informare il dipendente ove questi utilizzi 
sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Le difficoltà interpretative di tale previsione sono 
principalmente dovute all’individuazione di tali sistemi, essendo tale definizione particolarmente 
generica. A supporto di tali problematiche è giunta, tuttavia, la Circolare in argomento, la quale ha fornito 
una propria interpretazione al riguardo, identificando come tali gli strumenti che – anche ove vi sia un 
intervento umano meramente accessorio – generino decisioni automatizzate sulla base dei dati da essi 
stessi raccolti ed elaborati, alle quali sia interamente rimessa la disciplina della vita lavorativa del 
dipendente (con la conseguenza di un rilevante impatto su quest’ultima).  
 
La Circolare fornisce anche degli esempi pratici in cui sussiste l’obbligo di informativa: 
 

1. assunzione o conferimento dell’incarico tramite l’utilizzo di chatbots durante il colloquio, la 
profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l’utilizzo di software per il 
riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, ecc.; 

2. gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di 
compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione 
della retribuzione, promozioni, etc., attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o 
machine learning, rete neurali, deep-learning, ecc. 
 

In alternativa, non è necessario procedere all’informativa nel caso, ad esempio, di utilizzo di sistemi 
automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua un’attività 
interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale. 
Con riferimento, poi, ai sistemi incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento 
delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore 
dell’utilizzo di tali sistemi automatizzati, quali – a puro titolo di esempio: tablet, dispositivi digitali e 
wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc., 
purché tali sistemi incidano “sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali dei lavoratori”. 
 
La Circolare precisa, in aggiunta, che si deve ritenere sussistente l’obbligo informativo anche in relazione 
all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati integrati negli strumenti utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, allorquando presentino le caratteristiche tecniche e le 
funzioni descritte in precedenza.  
 
L’art. 8 del Decreto Legislativo in esame si occupa della possibilità del cumulo di impieghi da parte di 
un medesimo lavoratore. In questo senso, la Circolare, oltre a fornire ulteriori definizioni di alcuni 
concetti utilizzati all’interno del testo normativo, chiosa sul dovere del lavoratore di informare il proprio 
datore qualora ricorrano “talune” delle condizioni ostative a detto cumulo. Così formulata, la previsione 
sembrerebbe concedere al dipendente che abbia finalità elusive, di estromettere dalla comunicazione al 
proprio datore alcuni dettagli che potrebbero, appunto, impedirgli di prestare attività lavorativa altrove 
(si pensi, ad esempio, ai riposi giornalieri – previsti ex lege – ove non rispettati dal dipendente in ragione 
di un ulteriore impiego perché questi non informa correttamente il datore di lavoro al momento della 
comunicazione). Il testo della norma parrebbe consentire una tale condotta, pur essendo il mancato 



rispetto del riposo giornaliero del dipendente un innegabile “pregiudizio per la salute e la sicurezza” del 
lavoratore stesso (art. 8, D. Lgs. n. 104/2022, lett. a)) e, pertanto, un impedimento alla possibilità di 
cumulo di impieghi.  
 
Infine, con riferimento alla possibilità di accesso a forme di lavoro più stabili e sicure riservata ai 
dipendenti che abbiano maturato un’anzianità lavorativa di almeno 6 mesi, nelle testo della Circolare, 
riecheggia la precisazione che ciò sia accordabile solo ove i contratti di lavoro verso cui detti dipendenti 
possano transitare siano effettivamente disponibili presso il datore di lavoro. Il testo della Circolare, in 
questo senso, parrebbe non avere particolare intento esplicativo delle previsioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 104/2022, né di eplicitarne maggiormente (ove fosse necessario) la ratio di fondo. 
 
In conclusione, si può dire che la Circolare sia certamente d’aiuto a coloro i quali si siano già confrontati 
(e torneranno ancora a farlo) con il testo, in più punti generico e lacunoso, del decreto c.d. “Trasparenza”, 
senza, tuttavia, fugare ogni dubbio applicativo al riguardo. È da attendersi, quindi, che il Ministero possa 
essere sollecitato a intervenire nuovamente al fine di fornire agli operatori ulteriori indicazioni 
interpretative.   

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Emanuele Licciardi 
Partner | Dip. Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali 

(Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it) 

Carlo Impalà 
Partner | Dip. TMT & Data Protection 

(Carlo.Impala@MorriRossetti.it) 
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Circular letter no. 19, September 20th, 2022, Ministry of Labour 
Directions for compliance with the obligations introduced by the so-called Transparency Decree 

(Legislative Decree no. 104/2022) 
 
With its recent circular letter no. 19 issued on September 20th, 2022 (the “Circular”), the Ministry of 
Labour offered some clarifications regarding the content of the so-called Transparency Decree (no. 
104/2022), which add up to the practical ones already provided by the National Employment 
Inspectorate (INL) on last August, 10th.   
 
The Circular goes back to all chapters of the content of the Legislative Decree, thus offering many clues 
of practical application following the Lawgiver’s original intentions, which ends up being relevantly 
interesting to the operators who have already been called up to implement the normative provisions 
without clear interpretations of the content of the Decree at issue, published right before the summer 
break.  
 
Preliminarily, the Circular clarifies that – thus in part deflecting from the interpretation shared in August 
by the INL – it will be possible for the employer to refer to the national collective or company 
agreements within the employment contract (or the hiring letter). However, the Ministry still requires 
that detailed information is indicated in the contract signed with the employee. Therefore, it might be 
said that, although looking like a confirmation of an important overture which allows – by way of 
reference to substantial external sources of regulation – a significant decrease in the volume of the 
information kept in said documents, in reality, the employer will still need to offer the employee a 
detailed explanation of the effects that the application of those laws will bring to the relationship at 
issue.  
 
More specifically, the reference to leaves in the Decree (Section 1, par. 1, lett. l)) appears to be relevant. 
The Circular clarifies that only those nominally identified as such and paid accordingly should be brought 
to the employee's attention. The practical consequence of this provision implies that other types of 
abstention granted to the employees (e.g., permits, licenses) remain outside those required to be listed 
by Legislative Decree No. 104/2022. 
 
Moreover, widely interpreting the Decree reference to the employee’s salary, the Circular clarifies that 
besides the base salary thus granted, the employer shall have to specifically list every item falling under 
the more general “salary framework” concept: therefore, the employment contract will have to include 
all its variable items (identified based on the criteria used to define and pay them), as well as any 
corporate welfare measures – but only in case the relevant company or national collective agreement 
identifies them as part of the pay structure mentioned above.  
 
Furthermore, regarding the scheduled working hours, the Circular explains that such expression 
(referred to in Section 1, Par. 1, lett. o) of the Legislative Decree at issue), also includes shifts, multi-
periods, and discontinuous work: in these kinds of scenarios, the employer will be allowed to merely 
indicate that the involved employee is assigned to such shifts, as well as in what manner he/she is made 
aware of their organization.   
 



Also, the clarification regarding the indication of the entities and institutions that receive social security 
contributions in favour of the employee appears to be of great importance. According to the content 
of the Decree at stake, the employer is now required to make a special effort and list, in addition to those 
provided for by the relevant applicable laws, all other institutions indicated by collective and company 
agreements applicable to the individual relationship, including those to which the employee may decide 
to accede (and which, therefore, do not apply by default to the relationship).     
 
The element of Decree No. 104 that, to date, has been the most perplexing, is the provision under which 
the employer is required to inform the employee in case automated decision-making or monitoring 
systems are used within the office premises. The difficulties coming from the interpretation of such 
provision are mainly due to the identification of such systems since the offered definition is particularly 
generic. However, the Circular in question came in support of such issues: the Ministry provided its 
interpretation in this regard, by identifying as such those tools that – even where there is a merely 
incidental human intervention – generate automated decisions based on the data they collect and 
process, to which the regulation of the employee's working life is entirely devolved (with the 
consequence of a significant impact on the latter).  
 
The Circular also provides practical examples which involve an informative obligation: 
 

1. recruitment or assignment through the use of chatbots during the interview, automated 
profiling of candidates, screening of resumes, use of emotional recognition software and 
psycho-aptitude tests, etc; 

2. management or termination of the employment relationship with automated assignment or 
withdrawal of tasks, duties or shifts, determination of working hours, productivity analysis, 
determination of retribution, promotions, etc., through statistical analysis, data analytics or 
machine learning tools, neural network, deep-learning, etc. 
 

Alternatively, there is no informative obligation, for instance, when automated systems are used to detect 
incoming and outgoing attendance, in case this is not followed by a fully automated activity aimed at a 
specific employer decision. 
Moreover, regarding systems affecting the surveillance, evaluation, performance and fulfillment of 
employees' contractual obligations, the employer has to mandatorily inform them that such automated 
systems are used, such as - purely by way of example: tablets, digital devices and wearables, GPS and 
geolocators, facial recognition systems, rating and ranking systems, etc., provided that such systems 
affect "the surveillance, evaluation, performance and fulfillment of employees' contractual obligations." 
 
In addition to the above, the Circular also specifies that the informative obligation should also be 
complied with concerning the use of automated decision-making or monitoring systems integrated into 
the tools used by the employee to render his/her work performance, whenever they are equipped with 
the technical characteristics and functions described above. 
 
Section 8 of the Legislative Decree at issue deals with the possibility of co-existing employment 
relationships of one employee. With regards to such matter, and besides offering further definitions of 
several concepts indicated by the normative text, the Circular glosses on the employee's duty to inform 
his/her employer if "certain" conditions preventing said double employment are met. Thus formulated, 
the provision would seem to allow the employee who might have evasive purposes to exclude from the 
communication to his/her employer certain details that could prevent him/her from working elsewhere. 
For instance, statutory daily rests could be not respected by the employee on the account of his/her 
further employment, since the employee may have not properly informed the employer at the time of 
the communication. The wording of the norm would seem to allow such conduct, even though the 



employee's failure to observe the daily rest provisions is an undeniable "detriment to the health and 
safety" of the employees themselves (Section 8, Legislative Decree no. 104/2022, lett. a)) and, therefore, 
an impediment to the possibility of accumulation of employment relationships.  
 
Finally, regarding the opportunity to access more stable and secure job positions granted to 
employees with at least 6 months of company seniority provided by the Circular, it is clarified that such 
possibility is bestowed only in cases where the employer is capable of offering job vacancies presenting 
said features. Therefore, the content of the Circular would not seem to have a particular explanatory 
value related to the provisions of the Legislative Decree no. 104/2022, nor to aim at further explicating 
(if deemed necessary) its grounding ratio. 
 
In conclusion, it could be said that the Circular undoubtedly aids those who have already faced (and 
soon will face again) the generic and defective text of the so-called Transparency Decree – although it 
does not seem enough to clarify every practical doubt connected with it. Therefore, it is very likely that 
the Ministry will be urged to once again take action, and offer further interpretative suggestions to the 
operators.  
 

For further information and explanations, you may contact: 

Emanuele Licciardi 
Partner | Employment Law and Industrial Relations 

(Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it) 

Carlo Impalà 
Partner | TMT & Data Protection 
(Carlo.Impala@MorriRossetti.it)  
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