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ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il decreto legisla-
tivo 27 giugno 2022, n. 104, ha attuato la
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. Il decreto
legislativo n. 104 del 2022 ha altresì aggior-
nato il quadro normativo giuridico previsto
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
(attuativo della direttiva 91/533/CEE), in
materia di obblighi di informazione, intro-
ducendo alcune novità che riguardano vari
profili del rapporto di lavoro.

Tuttavia, il decreto legislativo n. 104 del
2022 non ha tenuto in considerazione la
recente disciplina relativa al codice alfanu-
merico unico di cui all’articolo 16-quater
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, la quale è finaliz-

zata a facilitare la conoscibilità, da parte
dei lavoratori, dei contenuti del contratto
collettivo applicato mediante la corretta
identificazione dello stesso.

Con la presente proposta di legge si
chiede, dunque, di modificare il testo del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
come modificato dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 104 del 2022 prevedendo la
specifica indicazione, nell’ambito del con-
tratto individuale di lavoro, sottoscritto tra
lavoratore e datore di lavoro, del codice
alfanumerico unico che identifica in modo
univoco il contratto collettivo nazionale di
lavoro, codice che è già utilizzato per le
comunicazioni obbligatorie ministeriali e
previdenziali in ragione del citato articolo
16-quater del decreto-legge n. 76 del 2020.

Per questa ragione la presente proposta
di legge intende aggiornare la lettera q) del
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comma 1 dell’articolo 1 del decreto legisla-
tivo n. 152 del 1997, novellato dal decreto
legislativo n. 104 del 2022, evidenziando la
necessità di integrare l’attuale formula-
zione con l’indicazione specifica, nell’am-
bito del contratto individuale di lavoro, del

codice alfanumerico unico di cui all’arti-
colo 16-quater menzionato.

La presente iniziativa ha a oggetto la
prescrizione di adempimenti procedimen-
tali non comportanti oneri a carico della
finanza pubblica.
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__

Art. 1.

1. All’articolo 1, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e del codice alfanumerico unico di cui
all’articolo 16-quater del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120 ».
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