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Approvazione direttiva europea relativa a condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nell’Unione Europea   
 
Si informano le aziende associate circa la recente approvazione della Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e 
prevedibili nell’Unione europea (PE-CONS 43/19). 

Lo scopo della direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo 
un'occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo 
l'adattabilità del mercato del lavoro. 

La normativa si applica a tutte le persone che lavorano più di 3 ore la settimana nel 
corso di quattro settimane (cioè più di 12 ore al mese). Determinate categorie di 
lavoratori possono essere escluse da alcune disposizioni, ad esempio i dipendenti 
pubblici, le forze armate, i servizi pubblici di emergenza o i servizi di contrasto. 

Nello specifico il provvedimento stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i 
lavoratori nell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali 
definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato 
membro. 

In particolare si evidenzia come la direttiva detti, tra le altre, disposizioni in materia 
di: 

- Obblighi di informazione generale che i datori di lavoro debbono mettere a 
disposizione verso i propri dipendenti (art. 4) 

- Informative supplementari per i lavoratori in missione in uno Stato membro o terzo 
(art. 7) 

- Durata del periodo di prova stabilito in sei mesi (art. 8) 

- Disciplina per gli impieghi in parallelo (art. 9) 

- Prevedibilità minima del lavoro (art. 10) 

- Misure per i contratti a chiamata (art. 11) 

- Formazione obbligatoria (art. 13) 
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- Capacità derogatorie dei contratti collettivi (art. 14) 

- Misure di protezione contro il licenziamento dovuto all’esercizio dei diritti derivanti 
dalla direttiva (art. 18). 

Gli Stati membri sono liberi di adottare o applicare una legislazione più favorevole ai 
lavoratori. 

Il testo del provvedimento, disponibile in allegato, che è stato approvato dal 
Parlamento UE l’aprile scorso ed adottato dal Consiglio il 13 giugno, è ora in attesa 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, che si prevede a 
breve.  

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e 
gli Stati membri avranno poi tre anni per adottare le necessarie misure legislative per 
conformarsi alla stessa. 

La Associazione informerà la Commissione di competenza degli sviluppi di tale 
provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo della Direttiva è consultabile in allegato   

 

Il Direttore Generale 
Ing. Marta Bucci 
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