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IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT 
(avv. Damiana Lesce) 

 

Il 10 giugno 2016 Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, ha approvato in via preliminare un 

decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 

2014, cosiddetto Jobs Act. 

 

Qui di seguito una sintesi di alcune delle modifiche e/o integrazioni 

apportate ai decreti legislativi. 
 

■ Decreto legislativo n. 81 del 2015:  
1.- piena tracciabilità dei voucher. I committenti imprenditori non 

agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro 

accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della 

prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, 

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata 

della prestazione.  

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione: sanzione 

amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun 

lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; 

2.- esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite 

imposto ai committenti imprenditori i quali possono avvalersi di 

prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 

euro per ciascun committente.  

 
■ Decreto legislativo n. 148 del 2015: 

1.- possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in 

contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli 

organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione può 

riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici 

mesi nonché quelli stipulati prima del 1^ gennaio 2016, a prescindere 

dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire 

nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi. 

La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore 

a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di 

integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale 

prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro 

integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione 
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salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini 

previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Le quote di 

trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di 

solidarietà, restano a carico della gestione previdenziale di afferenza e la contribuzione 

addizionale a carico del datore di lavoro è ridotta del 50%; 

2.- possibilità, per gli accordi sindacali conclusi e sottoscritti in sede governativa entro 

il 31 luglio 2015 e riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia 

nazionale, di ottenere, a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della 

riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per 

la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  

entro il limite di 24 mesi.  

 

■ Decreto legislativo n. 151 del 2015.  

Disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità: 

1.- la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di 

lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che 

abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento; 

2.- l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla 

violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della 

quota d’obbligo) è legato alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, 

comma 3-bis, della medesima legge; 

3.- per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile 

la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non 

coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la 

stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti; 

4.- gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione 

dell’obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli 

a distanza: 

1.-  istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano 

nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce 

che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più 

sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti 

audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della 

sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato; 

2.- i provvedimenti autorizzativi adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è 

possibile proporre, contro gli stessi, ricorso gerarchico.  

 

Modifica alla disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di 

lavoro: 

1.- non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni.  
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PRIVACY: E’ INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LE AZIENDE 
A cura di Damiana Lesce 

 

Dopo circa venti anni dall’emanazione della prima direttiva Europea in tema di Privacy (Dir. 

95/46/CE) cambiano le regole in Europa. 

 

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, approvato 

in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il nuovo pacchetto di norme, con la veste di Regolamento (atto giuridico “self-executing”) 

è obbligatorio allo stesso modo e contestualmente in tutti i Paesi dell’Unione Europea dopo 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

La disciplina avrà efficacia anche extraterritoriale in quanto obbligatoria per qualunque 

Titolare svolga un flusso informativo verso gli interessati residenti UE.  

 

Le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno due anni (sino al 25 maggio 2018) per 

adeguarsi alle nuove regole. 

 

Da un primo esame della normativa, e delle prescrizioni in esso contenute, il periodo (di 

due anni) non appare poi così ampio. 

Le imprese devono, infatti, mettersi subito all’opera, tenuto conto anche delle nuove 

possibili sanzioni: il Regolamento prevede, infatti, un inasprimento delle sanzioni 

amministrative a carico delle imprese private e pubbliche; nel caso di violazioni dei principi 

e disposizioni del Regolamento, le sanzioni, in casi particolari, possono arrivare fino ad un 

massimo di 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio 

precedente. 

 

Nei prossimi due anni, il Garante per la protezione dei dati personali avrà il compito di 

armonizzare la normativa nazionale oggi vigente, nonché i propri precedenti provvedimenti 

generali in tema di posta elettronica, internet, videosorveglianza, etc., con i nuovi principi, 

regole ed istituti del Regolamento 

 

Tra i vari temi quello dei costi di attuazione delle misure di sicurezza costituisce una novità 

significativa: il Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare ed il Responsabile  del 

trattamento di adottare misure sia tecniche sia organizzative idonee ed adeguate a 

garantire un livello di sicurezza dei dati che tenga conto della continua evoluzione 

tecnologica con la natura, l’oggetto e le finalità del trattamento. 

 

Qui di seguito una sintesi delle principali novità. 

 
■ Il Data Protection Officer (DPO). 

Le aziende pubbliche e private avranno l’obbligo di nominare un DPO - il Responsabile 

della protezione dei dati. Potrà trattarsi di un professionista competente in tema di 

protezione dati, dipendente della società titolare del trattamento o, in alternativa, un 

collaboratore esterno. 
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In ogni caso, dovrà essere in possesso di specifici requisiti quali  competenza, esperienza, 

indipendenza e autonomia di risorse. 

 

Le società facenti parte di uno stesso gruppo, a livello nazionale o transfrontaliero, 

potranno nominare un unico DPO. 

 

Il DPO dovrà essere contattabile da tutti i soggetti interessati e comunicare con il Garante 

per la protezione dei dati personali; riferirà direttamente ai vertici gerarchici della società, 

con autonomia e indipendenza rispetto agli altri dirigenti. 

 

I principali compiti del DPO saranno: 

- verificare l’attuazione e l’applicazione della normativa; 

- informare e consigliare il Titolare o il Responsabile del trattamento ed i dipendenti in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento; 

- fornire pareri in merito alla protezione dei dati; 

- sorvegliare sugli adempimenti previsti dalla legge in materia di trattamento; 

 

■ Il registro delle attività di trattamento. 

Il Titolare o il Responsabile avrà l’obbligo di tenuta di un registro delle attività di 
trattamento effettuate al fine di dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento. 

 

Il registro, che potrà avere anche formato elettronico, dovrà contenere una descrizione 

delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e, su richiesta, dovrà essere messo a 

disposizione dell’autorità di controllo. 

 
■ Il privacy impact assessment. 

In determinati casi, le imprese pubbliche e private, prima di procedere al trattamento, 
dovranno effettuare una valutazione dell’impatto (privacy impact assessment). 

 

Tale adempimento sarà richiesto, ad esempio, se l’uso di nuove tecnologie per il 

trattamento dei dati, tenuto conto del contesto, della natura e della finalità del trattamento, 

può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche: trattamenti 

automatizzati su larga scala di categorie particolari di dati (sensibili); dati raccolti tramite 

sorveglianza sistematica e su larga scala di zone accessibili al pubblico etc. 

Il Garante Privacy redigerà l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a tale 

adempimento.  

 
■ Il diritto all’oblio. 

Riconosciuto sino ad oggi solo a livello giurisprudenziale (sentenza emessa contro Google 

dalla Corte di Giustizia europea), è ora istituzionalizzato a livello normativo: l’interessato 

può decidere che siano cancellati e non ulteriormente sottoposti a trattamento i propri dati 

mediante revoca del consenso, se i dati non sono più necessari alle finalità per le quali 

sono stati raccolti, quando il trattamento non è conforme al Regolamento. 

 

■ privacy by Design, portabilità dei dati, accountability, privacy by data breach,  

privacy by Default  
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Il Regolamento è ispirato ad una maggiore trasparenza nella gestione dei dati ed è 

finalizzato a dare un maggiore controllo al cittadino sull’utilizzo dei suoi dati. In particolare, 

è riconosciuto: 

- il diritto di essere informati in modo trasparente e dinamico sui trattamenti effettuati 

sui dati e l’adozione di politiche di privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento 

(principio di accountability- obbligo di rendicontazione); 

-  il diritto di essere informati sulle violazioni dei propri dati personali (data breach 
notification); 

- il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

i dati personali forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti (portabilità dei dati). 
 

La protezione dei dati personali deve essere valutata già nel momento di progettazione di 

nuove procedure, con l’attuazione, quindi, di adeguate misure tecniche e organizzative sia 

all’atto della progettazione che dell’esecuzione del trattamento (data protection by design).  

 

I dati devono essere trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente 

necessario (privacy by default). 
 
■ Non più notifica preventiva 

Abrogato l’adempimento della notificazione al Garante privacy preliminare all’attività di 

trattamento di dati particolarmente riservati quali i dati  genetici, quelli, biometrici, i dati 

idonei a rivelare lo stato di salute, i dati che indicano la posizione geografica di persone 
od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, etc.  
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UNIONI CIVILI E RAPPORTO DI LAVORO 
A cura di Tommaso Targa 

 

La legge 20 maggio 2016 n. 76 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2016 e 

destinata, quindi, ad entrare in vigore il 5 giugno 2016 - è divisa in due parti. La prima parte 

(art. 1, commi 1-35) introduce e regolamenta le unioni civili, un istituto applicabile soltanto 

a persone dello stesso sesso che contraggono un legame molto simile al matrimonio. La 

seconda parte (art. 1, commi 36-69) riguarda, invece, le convivenze di fatto, istituto 

applicabile alle coppie sia etero che omosessuali. La disciplina di ciascuno dei due istituti 

- in particolare quella delle unioni civili - ha implicazioni anche con riferimento ai rapporti 

di lavoro delle persone coinvolte. 

 

L’unione civile, rappresentando sostanzialmente (al di là del nomen juris utilizzato), un 

“matrimonio” tra persone dello stesso sesso, comporta conseguenze ad esso assimilabili. 

In particolare, a) ai sensi dell’art. 1, comma 1, ciascuna parte dell’unione civile si assume, 

nei confronti dell’altra, “l’obbligo … all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”, 
e, quindi, anche una eventuale obbligazione alimentare, in caso di necessità; b) ai sensi 

dell’art. 1, comma 13, salvo patto contrario, di norma l’unione civile comporta il regime 

patrimoniale di comunione dei beni tra le parti. L’unico obbligo tipico del matrimonio, che 

il legislatore non ha ritenuto opportuno estendere anche alle unioni civili, è quello di 

reciproca fedeltà (art. 143 cod. civ.). 

 

Le caratteristiche sopra evidenziate delle unioni civili forniscono una chiave di lettura 

dell’intera disciplina dell’istituto, ivi comprese le implicazioni sui rapporti di lavoro delle 

parti.  

L’art. 1, comma 20, stabilisce che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti 
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile…le disposizioni che si 
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini 
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, degli atti aventi forza di legge, nei regolamenti 
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle 
parti dell’unione civile”. Si tratta di una norma di portata generale, idonea ad estendere alle 

parti dell’unione civile – tra gli altri - tutti i diritti e le facoltà che la legislazione sul lavoro, 

nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali, attribuiscono ai coniugi. Da notare che il 

rinvio è aperto e, quindi, consente l’automatica applicazione di qualsiasi norma di legge o 

di contratto collettivo, vigente o futura, riferita ai coniugi e/o al matrimonio. Di conseguenza, 

proprio perché il rinvio è aperto, potrebbero sorgere litigiosità circa l’applicazione di singoli 

istituti (si pensi, ad esempio, alle norme dei contratti collettivi che fanno riferimento al “capo 

famiglia”). 

Viceversa, per quanto riguarda le norme del codice civile e della legge 4 maggio 1983 n. 

184 (legge su adozioni e affidamento), l’art. 1, comma 20, prevede l’applicabilità solo di 

quelle espressamente richiamate, senza possibilità di interpretazione estensiva o 

analogica. 

 

Poiché la ratio dell’estensione alle unioni civili delle norme, di legge e di contratto, relative 

ai coniugi è quella di garantire alle parti di poter assolvere ai reciproci obblighi di 
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assistenza, morale e materiale, viene da sé che tale estensione riguarda, anzitutto, gli 

istituti ad essa funzionali: 

 i carichi di famiglia e ogni relativa implicazione sotto il profilo fiscale e previdenziale, 

compresi gli assegni e le detrazioni familiari, nonché in ipotesi di licenziamento (art. 

5 della l. 223/1991, norma che individua i criteri legali di scelta in ipotesi di 

licenziamento collettivo, ma per giurisprudenza consolidata si applica per analogia 

anche in ipotesi di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo); 

 i permessi, i congedi e le aspettative per assistenza al partner malato o disabile, per 

gravi motivi familiari o per lutto (l. 5 febbraio 1992 n. 104 e l. 8 marzo 2000 n. 53);  

 eventuali limitazioni o indennità previste dalla contrattazione collettiva in relazione a 

trasferimenti che impattino sulla famiglia del lavoratore (ad es. art. 170 del CCNL del 

terziario; art. 111 CCNL del credito); 

 la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche relative al part time per 

assistere il partner affetto da patologie oncologiche; la priorità nel diritto di 

trasformazione del rapporto in part time nello stessa situazione de qua. 

 

D’altro canto, tenuto conto degli aspetti patrimoniali, oltre che assistenziali dell’unione 

civile, sono applicabili ad essa: 

 la reversibilità della pensione secondo la normativa attualmente in vigore (il 60% 

della pensione del defunto salvo eventuali riduzioni); 

 la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro. 

Per le stesse ragioni, la legge 20 maggio 2016 n. 76 prevede espressamente l’applicazione 

alle unioni civili:  

 dell’art. 12bis della legge 898/1970 sul divorzio secondo cui, in materia di Tfr, un 

partner titolare dell'assegno di mantenimento ha diritto al 40% del Tfr percepito 

dall'altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in relazione a quanto 

maturato durante il matrimonio o l'unione civile; 

 degli artt. 2118 e 2110 cod. civ., norme secondo cui, in ipotesi di decesso del 

dipendente, spettano al coniuge le competenze di fine rapporto e il TFR. 

 

Infine, sotto il profilo della tutela da possibili discriminazioni sul luogo di lavoro, valgono (a 

maggior ragione) per le parti dell’unione civile: 
 le disposizioni dell’art. 35 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 (codice delle pari 

opportunità) relative alla nullità del licenziamento intimato in concomitanza con il 

matrimonio e delle dimissioni rassegnate entro un anno dal matrimonio; 

 le previsioni, di legge e di contratto collettivo, relative a ferie e congedi matrimoniali, 

sia quelle indennizzate dall’Inps, sia quelle generalmente previste nei CCNL di 

categoria (ad es. art. 158 del CCNL del terziario; art. 3, titolo VI, sez. IV, CCNL 

metalmeccanici industria; art. 57 CCNL del Credito). 

 

La seconda parte della legge 20 maggio 2016 n. 76 riguarda le convivenze di fatto che 

possono riguardare coppie, sia etero che omosessuali, legate da un legame affettivo e da 

reciproca assistenza morale e materiale.  

In questo secondo caso, il rapporto tra i conviventi non è assimilabile a un matrimonio ed 

anche le tutele riconosciute dalla legge sono inferiori.  

I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in ipotesi di detenzione, malattia o 

ricovero ospedaliero di uno di essi (visita, assistenza, accesso alle informazioni personali); 

possono designare l’altro quale proprio rappresentante con poteri pieni o limitati per le 
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decisioni in materia di salute e/o donazione degli organi; possono disciplinare i propri 

rapporti patrimoniali mediante apposito contratto redatto in forma scritta, pena di nullità, 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, da cui è possibile 

recedere con le stesse modalità. 

L’unica disposizione sulle convivenze di fatto relativa ad un profilo giuslavoristico è quella 

relativa all’impresa familiare. Introducendo l’art. 230 ter del codice civile, la legge dispone 

che “al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa 
dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni 
acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, 
commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i 
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”. 
Di riflesso, diversamente che per le unioni civili, non sono applicabili ai conviventi le norme 

di legge e di contratto collettivo relative alla tutela dei coniugi. 

Ciò non significa però che, nell’ambito della propria autonomia negoziale, le parti collettive 

non possano derogare in melius, estendendo istituti e/o tutele anche ai conviventi dei 

dipendenti. E’ quanto già accade laddove gli accordi collettivi aziendali attribuiscono ai 

dipendenti benefit quali la polizza sanitaria o l’utilizzo promiscuo dell’autovettura aziendale, 

fruibili – a certe condizioni – anche dai loro conviventi. 

D’altro canto, già in materia di unioni civili, la contrattazione collettiva aveva anticipato il 

legislatore. Si pensi agli accordi aziendali che, negli anni scorsi, avevano esteso le 

disposizioni contrattuali previste a favore dei coniugi anche a coloro che fossero iscritti nei 

registri comunali delle unioni civili. 
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I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE 
A cura di Valeria De Lucia 

 

1) Il contratto di solidarietà espansiva è uno strumento che esiste nel nostro 

ordinamento già dall’84 ma che non ha mai riscosso grande successo, trovando 

difficilmente applicazione concreta in azienda. Cosa cambia con il Jobs Act? 

Il contratto di solidarietà espansiva è effettivamente uno strumento, volto ad incrementare 

l’organico attraverso la riduzione dell’orario di lavoro con contestuale assunzione di nuovo 

personale, che non ha riscosso grande successo in passato, sia per la diffidenza storica 

delle organizzazioni sindacali verso la contrattazione decentrata (specie, ma non solo, 

prima dell’Accordo Interconfederale del 2011, sia per la comprensibilmente scarsa 

propensione dei lavoratori già in organico ad accettare riduzioni di orario (e 

correlativamente, di retribuzione) per far posto a “nuove leve”. 

Il Legislatore ha riproposto tale strumento mantenendone la struttura originaria. Rimane, 

infatti, la necessità di concordare l’utilizzo del contratto di solidarietà con accordo 

sindacale. Gli interlocutori sindacali dell’azienda sono quelli individuati dall’art. 51 d.lgs. 

81/2015, vale a dire le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, le loro RSA o la RSU eletta in azienda. 

Vi sono però anche alcuni importanti correttivi rispetto alla previgente normativa. 

Il primo è l’aggancio di questo strumento ad una sorta di “ricambio generazionale”, il 

secondo consiste nella possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensiva in 

contratti di solidarietà espansiva. 

2) In che modo viene stimolato il ricambio generazionale? 

La nuova normativa prevede benefici per le assunzioni effettuate a seguito della 

stipulazione di contratti di solidarietà espansiva: ai datori di lavoro è concesso, per ogni 

lavoratore assunto a tempo indeterminato, un contributo a carico dell’INPS pari, per i primi 

dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per 

ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%. 

Il Decreto Legislativo n.148/2015 riconosce poi una specifica agevolazione per i datori di 

lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e 

comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi 

casi la quota di contribuzione a carico del datore è dovuta in misura corrispondente a 

quella prevista per gli apprendisti (quindi, per le aziende fino a 9 dipendenti, vi è uno 

sgravio totale, per quelle oltre i 9 dipendenti, una contribuzione pari al 11,31%). 

Sotto altro profilo, sempre nell’intento di incentivare la c.d. “staffetta generazionale”, è 

previsto che per i lavoratori che abbiano un’età inferiore a quella attesa per la pensione di 

vecchiaia di non oltre 24 mesi e che abbiano già maturato i requisiti contributivi per la 

predetta pensione, qualora accettino di trasformare il proprio rapporto da tempo pieno a 

tempo parziale (per un massimo del 50% dell’orario svolto prima della trasformazione) 

venga riconosciuto il trattamento di pensione dal momento della riduzione dell’orario. 

3) Quali sono le condizioni per stipulare i contratti di solidarietà espansiva? 

Gli incentivi che abbiamo prima descritto non si applicano alle aziende che abbiano 

proceduto a riduzioni di personale o fatto ricorso a strumenti di integrazione salariale 

straordinaria nei precedenti 12 mesi.  

Le nuove assunzioni inoltre non devono intaccare la percentuale di proporzione “uomo-

donna” in organico, in relazione alle qualifiche per le quali l’azienda programma le nuove 
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assunzioni, salvo che tale principio non venga espressamente derogato dall’accordo 

collettivo stipulato con i Sindacati. 

4) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive dei precedenti decreti legislativi del 2015. Cosa cambia con 

riguardo ai contratti di solidarietà espansiva? 

Con il decreto correttivo, non ancora approvato in via definitiva, viene introdotta la 

possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi (quindi, quelli volti a gestire 

situazioni di esubero, e non invece ad incrementare l’organico) in contratti di solidarietà 

espansivi. 

Tale trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 

dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che 

siano in corso da dodici mesi o meno.  

Ai lavoratori spetta in tal caso un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% 

dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione e il datore di lavoro integra 

tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria; l’integrazione 

a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano, 

su tale integrazione, dell’accredito di contribuzione figurativa. 

Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31.07.2015 – relativi alle 

imprese di “rilevante interesse strategico per l’economia nazionale” – è possibile ottenere, 

a domanda e con decreto ministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva entro un 

limite temporale di 24 mesi. 
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SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO 
A cura di Damiana Lesce 

 

L’art. 1, comma 178, della Legge di Stabilità 2016 prevede, in favore dei datori di lavoro 

privati, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei 

complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite 

massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua nel caso di nuovi 

contratti di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati nel periodo 

dal 1^ gennaio 2016 dal 31 dicembre 2016. 

 

La medesima legge precisa, altresì, che il predetto beneficio non spetta con riferimento 

all’assunzione di quei lavoratori per i quali l’esonero contributivo sia stato già fruito in 

relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. 

 

L’Associazione Nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio ha posto un interpello 

al Ministero del lavoro chiedendo se, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, è possibile 

fruire dell’esonero contributivo a fronte di nuove assunzione a tempo indeterminato di 

lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente 

assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, 

L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la stessa agevolazione sia stata comunque fruita 

per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.  

 

Il Ministero del Lavoro, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori 

Sociali, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, ha risposto in senso positivo (Interpello n. 17 del 

20 maggio 2016) con, tuttavia, una serie di importanti precisazioni. 

 

L’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto l’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore 

dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato dal 1^ gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.  

La medesima disposizione stabilisce che l’esonero contributivo possa essere concesso 

solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato 

occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore 

della Legge (vale a dire: 1^ ottobre 2014 – 31 dicembre 2014) (i) presso il medesimo datore 

di lavoro che richiede l’incentivo o (ii) presso società controllata dallo stesso datore di 

lavoro o (iii) ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o (iv) facente capo, anche per 

interposta persona, allo stesso soggetto.  

 

La norma, infine, prevede che l’esonero non spetta riguardo a quei lavoratori per i quali il 

beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente 

assunzione a tempo indeterminato.  

 

Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che 

la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende 
assumere”.  
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Al fine di scongiurare comportamenti elusivi, l’INPS ha precisato altresì che tale preclusione 

debba estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso 

collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo 

stesso soggetto.  

 

L’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha confermato il 

riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso 

dell’anno 2016, differenziando, rispetto alla norma precedente, sia l’importo sia la durata 

massima.  

 

In particolare, ai sensi della disposizione citata, “ai datori di lavoro privati, con esclusione 
del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro 
domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 
31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma 
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento 
del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di 
esonero pari a 3.250 euro su base annua”, restando ferma la condizione che l’assunzione 

debba riguardare (i) lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti 

la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e (ii) nei tre mesi antecedenti presso 

lo stesso datore di lavoro.  

 

Il Legislatore, inoltre, ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori 

per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo 
indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, 

L. n. 190/2014. 

 
► Tutto ciò premesso, così conclude il Ministero, attesa la sostanziale identità di tale 

disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il 

pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi 

comprese le società da questi controllata o ad esso collegata.  

 

E’, quindi, possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015, entro il 

limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale 

l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in 

ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a 

condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal 

precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, 

anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni 

previste dalla norma. 

 

Quindi: 

■ l’esonero non spetta 

(1) al datore di lavoro (o la società controllata o collegata) che (ri)assume nel 2016 un 

lavoratore rispetto al quale abbia già goduto dell’esonero ex Legge Stabilità 2015; 
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(2) nell’ipotesi sub (1) anche se tra la cessazione del precedente rapporto e la nuova 

assunzione (nel 2016) intercorre un lasso temporale di 6 mesi. 

 
■ l’esonero spetta 

(i) in caso di assunzione di un lavoratore disoccupato da almeno 6 mesi e rispetto al 

quale, il precedente e diverso datore di lavoro, ha usufruito dell’esonero contributivo 2015; 

(ii) in caso di assunzione di un lavoratore disoccupato da almeno 6 mesi e rispetto al 

quale, il precedente e diverso datore di lavoro, ha usufruito dell’esonero contributivo 2016. 
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VIOLAZIONE DELL’ART. 4 STATUTO: E’ REATO ANCHE SE LE TELECAMERE NON 
SONO FUNZIONANTI 
A cura di Damiana Lesce 

 

 

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11241 del 1^ giugno 2016, ha fornito importanti 

precisazioni sulla sanzionabilità della installazione di impianti di video-sorveglianza nei 

luoghi di lavoro in assenza di previo accordo sindacale o di autorizzazione rilasciata dalla 

DTL territorialmente competente ovvero direttamente dal Ministero del Lavoro, così come 

previsto dall’art. art. 4 L. 300/1970 (modificato da ultimo dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015) 

 

Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da 
€ 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della Legge n. 300/1970), salvo 

che il fatto non costituisca reato più grave. 

 

Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di 

impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali 

ovvero in assenza dell’autorizzazione, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 

del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante 

l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti 

audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione 
accertata”. 

 

Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di 

prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di 

tempo tecnicamente necessario. 

Trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l’intervenuto di personale 

specializzato, il tempo da assegnare dovrà essere congruo. 

 

Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo 

sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale 

del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il 
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma 
pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 

21 d.lgs. n. 758/1994). 

 

Ciò premesso, è importante porre l’attenzione sul fatto che nella nota, richiamando 

l’interpretazione dell’art. 4 L. 300/1970 data dalla giurisprudenza (anche penale) di 

legittimità (“l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla 
riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista … è sufficiente anche se 
l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la 
norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”; Cass. Penale 

n. 4331/2014), si afferma che la violazione della norma di che trattasi non è esclusa: 

- dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora 

funzionanti 

- dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori 
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- dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori 

possono trovarsi solo saltuariamente 

- e neppure, secondo alcune sentenze, nel caso di telecamere “finte” montate a 

scopo esclusivamente dissuasivo. 

 

In conclusione, la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non 

(preventivamente) autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.  
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LE NOSTRE SENTENZE 
 
GLI IMPEGNI PRESI DALL’AZIENDA CON LE OO.SS., CON ACCORDI PRIVI DI 
NATURA NORMATIVA, NON GENERANO DIRITTI SOGGETTIVI IN CAPO AI 
LAVORATORI.  
 (Tribunale di Milano, dott. Mariani, sentenza 7 giugno 2016) 

 

Cinque lavoratori, da tempo ceduti nell’ambito di un trasferimento di ramo di azienda, 

convenivano in giudizio la ex datrice di lavoro (cedente), al fine di ottenere la riammissione 

nel posto di lavoro occupato antecedentemente al trasferimento. 

 

I ricorrenti allegavano, infatti, che l’attività cui erano addetti era stata esternalizzata 

mediante cessione di ramo d’azienda e contestuale appalto di servizi e che, nell’ambito 

delle relative trattative, la società cedente si sarebbe impegnata, con lettera inviata alle 

organizzazioni sindacali, a ottenere il reimpiego dei ricorrenti in caso di mancato rinnovo 

dell’appalto con la cessionaria. 

 

Poiché, a distanza di anni, la società cedente aveva deciso di internalizzare l’attività in 

questione, essa aveva disdetto l’appalto con la cessionaria, senza tuttavia procedere alla 

riassunzione dei ricorrenti.  

Pertanto, i lavoratori domandavano alla ex datrice di lavoro la reimmissione nel precedente 

posto di lavoro o, in subordine, il risarcimento del danno patito in conseguenza del 

presunto inadempimento, da parte di questa, dell’obbligo assunto con la citata lettera 

d’impegno. 

 

Si costituiva in giudizio la Società, opponendo che la lettera invocata dai ricorrenti non 

avrebbe avuto efficacia vincolante diretta tra le parti in causa, impegnandola unicamente 

nei confronti delle organizzazioni sindacali cui la stessa era diretta. 

Il Giudice, nel recepire integralmente le difese della Società convenuta, ha ritenuto che la 

lettera inviata alle organizzazioni sindacali – della quale, in ogni caso, aveva disconosciuto 

la natura contrattuale – non poteva essere idonea a far sorgere un vero e proprio diritto in 

capi ai ricorrenti, essendo costoro terzi rispetto alle parti del presunto accordo.  

 

Pertanto, non essendo i ricorrenti titolari di alcun diritto soggettivo nei confronti della 

Società, essi non avevano titolo per svolgere alcuna pretesa nei confronti della stessa, con 

conseguente rigetto delle loro domande. 

 

Ne deriva, quindi, che gli impegni assunti dal datore di lavoro nei confronti delle 

organizzazioni sindacali, avendo natura meramente obbligatoria, non producono effetti 

diretti nei confronti dei lavoratori, che sono soggetti terzi rispetto alla dichiarazione di 

impegno, e che, pertanto, non possono vedersi attribuito dalla stessa alcun diritto 

soggettivo. 

 

Causa seguita da Claudio Ponari e Giorgio Molteni 
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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE DURANTE L’ASSENZA PER 
MALATTIA SI DEDICA ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE DELLA MOGLIE. 
(Tribunale di Ascoli Piceno 25 marzo 2016, causa curata da Luca Peron) 
 
Nel caso di specie il lavoratore - assente dal lavoro per infortunio - veniva ripetutamente 

sorpreso a dedicarsi all’attività commerciale della moglie (titolare di un esercizio 

commerciale).  

 

Il datore di lavoro irrogava il licenziamento per giusta causa sul presupposto che la 

condotta del lavoratore (supportata da ampia documentazione fotografica) era 

incompatibile con l’esistenza dell’evento traumatico nonché, comunque, con l’obbligo 

generale di tenere un comportamento consono ad una pronta guarigione, nonché, in ultima 

analisi, con l’obbligo di rientrare prontamente al lavoro a guarigione conseguita.  

 

Il lavoratore impugnava il licenziamento allegando documentazione medica che attestava 

l’esistenza della patologia (e quindi, indirettamente, anche dell’evento infortunante, al 

quale nessun collega invero aveva assistito direttamente), nonché comunque il fatto che le 

attività svolte non avevano comportato alcun ritardo nella guarigione e nel successivo 

rientro al lavoro, essendo in linea con il decorso normale di patologie simili.  

 

La CTU medica accertava che, se per un verso doveva ritenersi la natura lavorativa 

dell’infortunio occorso e che i tempi di guarigione si erano mantenuti nella media di casi 

simili, pur tuttavia l’attività extralavorativa posta in essere dal lavoratore aveva posto a 

rischio la tempestività della guarigione, in quanto potenzialmente non idonea a favorire il 

processo di guarigione.  

 

Il Giudice, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione va fatta 

con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, ha 

concluso per la legittimità del licenziamento in virtù del mero pericolo di aggravamento 

delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore. 
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OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONE 
 
LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE IL CONSEGUIMENTO DEI 
REQUISITI PENSIONISTICI PRESUPPONE UN ACCORDO TRA LE PARTI. 
(Corte di Cassazione, sentenza 14 gennaio – 1 aprile 2016) 
 

In materia di trattamenti pensionistici, l’art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 (riforma pensionistica Fornero) non attribuisce 

al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento 

del 70º anno di età. 

Tale norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali 

di incentivo alla prosecuzione del rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino 

a 70 anni di età. Di conseguenza, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a tale 

momento occorre un accordo tra le parti e, dunque, l’adesione del datore di lavoro alla 

proposta del dipendente. 

In ogni caso, la disciplina applicabile ai giornalisti iscritti all’INPGI è quella assicurata dalle 

misure adottate dall’Istituto stesso ai sensi dell’art. 24, comma 24, della riforma 

pensionistica, così come previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie 

di previdenza e assistenza privatizzate.  

Pertanto, non essendo l’INPGI tenuto a recepire automaticamente la riforma dell’art. 24, 

comma 4, gli assicurati INPGI non sono nemmeno destinatari della previsione secondo cui, 

in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il raggiungimento dei requisiti 

pensionistici, continuano a beneficiare anche successivamente della tutela ex art. 18 St. 

Lav. in caso di licenziamento.  

 

Causa curata da Salvatore Trifirò e Tommaso Targa 

 
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER FALSA ATTESTAZIONE DELL’ORARIO DI 
LAVORO 
Con sentenza n. 10842 del 25 maggio 2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il 

licenziamento del dipendente che aveva fatto registrare la sua presenza in servizio da un 

collega, tramite il proprio badge: il sistema di rilevazione era stato alterato solo una volta, 

per cinquanta minuti ed il ritardo del dipendente era dovuto ad un incidente stradale. La 

Suprema Corte ha rilevato che la sanzione del licenziamento è proporzionata, in quanto 

non si tratta di una mera violazione delle formalità prescritte per la rilevazione delle 

presenze: attraverso tale modalità di condotta, infatti, il lavoratore può ottenere un 

compenso per lavoro non effettuato o, comunque, una riduzione dell’orario di lavoro, tenuto 

conto, altresì, che era stata divulgata una circolare aziendale secondo cui il badge doveva 

restare nella disponibilità del titolare. Il dipendente avrebbe quindi dovuto comunicare il 

ritardo al datore, anziché mettere in piedi un meccanismo per alterare il controllo delle 

presenze; il comportamento del lavoratore, peraltro, è censurabile per il suo “disvalore 

ambientale”, in quanto fornisce un cattivo esempio nei confronti degli altri dipendenti. 
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE: UTILIZZO PASSWORD DI ALTRO 
DIPENDENTE PER RAGIONI PRIVATE 
Con sentenza n. 12337 del 15 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il 

licenziamento del dirigente di una Banca, che – utilizzando le credenziali del precedente 

Direttore della filiale – aveva interrogato una banca dati a pagamento per avere 

informazioni su soggetti ed imprese non collegati ad esigenze di servizio. La Suprema 

Corte ha evidenziato che, al fine di escludere la gravità del comportamento, non può 

assumere rilievo la circostanza che il dirigente avesse già richiesto (e non ottenuto) una 

password per accedere alla banca dati, tenuto conto che lo stesso dirigente aveva riferito 

al personale che il Direttore aveva vietato tassativamente l’accesso ad internet salvo 

rilascio di una password personale. 

 
LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO DETERMINATO DA ECCESSIVA 
MORBILITA’ 
Con sentenza n. 12592 del 17 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha affermato che 

l’assenza per malattia costituisce un diritto del dipendente e, dunque, assume natura 

ritorsiva il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro se il datore di lavoro non 

dimostra un grave danno all’organizzazione aziendale. In particolare, il datore deve 

dimostrare che la presenza in servizio “a singhiozzo”, fra lunghe assenze e brevi ritorni, 

rende la prestazione offerta dal dipendente esigua per quantità e qualità e, dunque, non 

utilizzabile dall’azienda; se le reiterate assenze determinano uno scarso rendimento, infatti, 

si configura la violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e, quindi, 

risulta legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° 102 Giugno 2016  20 

 

 

Civile, Commerciale,  
Assicurativo 

 
LA QUIETANZA SOTTOSCRITTA SOLO DALL’AGENTE NON PROVA IL PAGAMENTO 
DEL PREMIO ASSICURATIVO.  
(Corte Appello di Milano 19 aprile 2016. ) 
 

La quietanza di pagamento, redatta su un modulo prestampato predisposto 

dall’assicuratore e recante la sottoscrizione autografa dell’agente e quella meccanografica 

della compagnia assicuratrice, non ha valore confessorio nei confronti di quest’ultima e, 

pertanto, non è di per sé idonea a dimostrare il pagamento del premio da parte del 

contraente. Così ha statuito la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, 

confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco. 

In primo grado, l’assicurato aveva notificato alla propria compagnia assicuratrice un 

decreto ingiuntivo ingiungendole il pagamento di un importo pari al valore del premio di 

perfezionamento di due polizze vita stipulate con l’agente. La compagnia assicuratrice si 

era opposta al decreto eccependo la falsità delle polizze in oggetto – che erano state 

artefatte dall’agente – ed il mancato pagamento dei premi assicurativi. Il Tribunale, all’esito 

del giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva tutte le domande 

formulate dall’assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice. L’assicurato 

impugnava, quindi, la sentenza in appello lamentando, tra l’altro, il mancato accertamento 

della validità delle polizze. La Corte d’Appello di Milano, a seguito delle eccezioni formulate 

dalla convenuta, ha respinto il gravame proposto dall’assicurato sulla base del fatto che, 

tra l’altro, l’assicurato non aveva provato il perfezionamento dei contratti e, in particolare, il 

pagamento dei premi alla compagnia. Tale circostanza non poteva essere dimostrata dalle 

quietanze di pagamento in calce alle polizze le quali, infatti, riportavano solamente la 

sottoscrizione “a stampa” del direttore della compagnia ma nessuna firma autografa di un 

rappresentante dell’assicuratrice.  

Sul punto, il Collegio non ha attribuito alcuna rilevanza al fatto che le quietanze di 

pagamento riportassero la sottoscrizione autografa dell’agente; infatti, il rapporto 

assicurativo s’istaura tra il cliente e la compagnia assicurativa e l’agente, in qualità di 

intermediario, non ha alcun potere né rappresentativo né di firma. 

Con tale sentenza, la Corte di Appello meneghina ha confermato un orientamento 

consolidatosi presso il Tribunale di Lecco che, in numerose pronunce, aveva escluso che 

l’assicuratore potesse essere vincolato da quietanze di pagamento che riportavano “a 

stampa” (e quindi non in forma autografa) la sigla degli organi direttivi della compagnia.  

Tale orientamento è particolarmente interessante perché colma un “vuoto” 

giurisprudenziale di lunga durata; infatti, su tale argomento (l’inopponibilità all’assicuratore 

della quietanza sottoscritta a stampa dalla compagnia), si rinveniva, sino ad epoca 

recente, un solo indirizzo risalente nel tempo (Cass. n. 555/1973). 

 

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti 
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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, 
RESPONSABILITA’ 
 

RESPONSABILITÀ 
DELLA BANCA 

Nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non 

trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco 

vengano presentati per la riscossione presso la banca nella 

quale il girante per l'incasso è titolare di un conto corrente, la 

responsabilità per il controllo della regolare continuità delle 

girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi 

apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 

del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca 

girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale 

mandataria all'incasso della banca trattaria, gravando sulla 

banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del 

presentatore dell'assegno nel momento in cui le viene 

consegnato; la responsabilità a titolo extracontrattuale della 

banca girataria per l'incasso nei confronti del traente, in solido 

con la banca trattaria, è configurabile nei soli casi in cui, con il 

suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole 

fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, 

abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del 

danno consistito nell'indebito pagamento di assegni a soggetto 

non legittimato all'incasso. 

(Cassazione civile, 17/05/2016, n. 10079) 

RESPONSABILITÀ 
DELLA BANCA 

In base al rinvio all’art. 2050 cod. civ., operato dall’art. 15 del 

codice della privacy, l’istituto che svolga un’attività di tipo 

finanziario o in generale creditizio (nella specie le Poste Italiane 

s.p.a. quanto alla gestione di conti correnti abilitati a operazioni 

online) risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, 

dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di 

introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente 

mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le 

conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova 

che l’evento dannoso non gli è imputabile perché discendente 

da trascuratezza, errore (o frode) dell’interessato o da forza 

maggiore. 

(Corte di Cassazione, 23/05/2016, n.10638) 
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CREDITO PRESCRITTO 
E PROVA 

In presenza dell'avvenuto disconoscimento di una scrittura e 

della mancata richiesta di verificazione, il creditore non può 

dimostrare le stesse circostanze contenute nei documenti 

disconosciuti mediante prova testimoniale, provando 

diversamente il diritto di credito fatto valere in giudizio, se il 

credito è prescritto, poiché questa sarebbe irrilevante. 

(Cassazione civile, sez. III, 18/05/2016, n. 10149) 

LOCAZIONE 
 

In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da 

quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone - e cioè, 

il pagamento di questo in misura inferiore a quella 

convenzionalmente stabilita - costituisce fatto arbitrario ed 

illegittimo del conduttore che provoca il venir meno 

dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in 

cui detta riduzione sia stata effettuata dal conduttore in 

riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, 

c.c. ai fini di ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato 

dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della 

cosa locata. 

(Cassazione civile, 18/04/2016, n. 7636) 

ASSICURAZIONE 
Riduzione del 
portafoglio 

 

L'indennità per riduzione del portafoglio dell'agente, di cui 

all'art. 8 bis dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 

28 luglio 1994, presuppone un ridimensionamento di esso 

disposto dal preponente, da intendersi quale diminuzione 

derivante da trasferimento (o frazionamento) in favore di altri 

agenti, come chiarito dalle eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dello 

stesso articolo, relative ad ipotesi di limitata circolazione del 

portafoglio aziendale o di sua diversa allocazione interna, 

nell'ambito di eventi che non integrano perdita della 

disponibilità da parte del preponente 

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano 
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IL PUNTO SU 

 
A cura di Vittorio Provera 
 
VIDEOSORVEGLIANZA, RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI CONSERVAZIONE 
DELLE IMMAGINI REGISTRATE. 
 
Il tema relativo ai termini di conservazione delle immagini registrate dagli impianti di 

videosorveglianza ha assunto un’importanza sempre maggiore nell’ambito della corretta 

gestione tecnica e giuridica di tali apparati, anche a fronte delle evoluzioni tecnologiche 

che consentono riprese sempre più dettagliate e delle necessità delle aziende.  

In tale contesto,  il Garante per la Protezione dei Dati Personali, sin dall’aprile 2010,  ha 

emanato un apposito Provvedimento di carattere generale in materia di videosorveglianza 

( doc. web n. 1712680)  che individua i principali adempimenti in capo alle aziende fra i 

quali: (i) l’obbligo di informare, con appositi cartelli visibili e comprensibili,  i soggetti che 

si trovano a transitare in un’area aziendale soggetta a tale controllo; (ii) la specifica 

designazione scritta degli incaricati preposti a gestire le immagini; (iii) la protezione delle 

immagini con idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi 

di accesso non autorizzato e/o di trattamento non conforme; (iv) il rispetto delle disposizioni 

in materia di tempi di conservazione delle immagini.  

 

Su questo ultimo aspetto il Provvedimento a carattere generale stabilisce che le immagini 

debbano essere conservate per il tempo strettamente necessario per le ragioni di 

sicurezza e, comunque, per un massimo di 24 ore successive alla rilevazione.  

Solo nel caso in cui l’azienda svolga attività particolarmente rischiose è ammesso un tempo 

di conservazione maggiore, comunque non superiore alla settimana e ciò al fine di tutelare 

interessi ritenuti meritevoli di una maggior difesa, quali la sicurezza e l’incolumità pubblica. 

Tuttavia sono intervenute diverse pronunce dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, finalizzate ad autorizzare detta conservazione per tempi prolungati, poiché la 

regolamentazione adottata in materia consente ai soggetti interessati di attivare una 

specifica procedura, con richiesta preliminare al Garante, per ottenere l’autorizzazione ad 

un allungamento dei tempi di conservazione, sulla base di  specifiche ragioni da 

dettagliare, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni.  

 

Al riguardo, la più recente determinazione dell’Autorità Garante è quella del 07 aprile 2016 

(doc. web n. 5063704), in relazione ad una richiesta preliminare (ai sensi dell’art. 17 del 

Codice della Privacy) presentata da due Società che operano nel settore delle cosiddette 

video lottery e cioè attività di raccolta di gioco a mezzo di apparecchiature video terminali. 

Dette aziende hanno motivato la richiesta con la necessità di salvaguardare il patrimonio 

aziendale da possibili atti illeciti e facilitare il compito dell’Autorità di Polizia nelle indagini 

finalizzate alla identificazione dei responsabili.  

 

Le due imprese, dopo aver dichiarato che talune loro sale da gioco avevano subito azioni 

criminose, hanno precisato che l’accertamento di determinati illeciti (in particolare la 

contestazione di ammanchi di denaro) potrebbe avvenire solo a fonte di complesse attività 
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di controllo, articolate in diverse fasi e mirate, specificatamente, al conteggio del denaro 

raccolto ed effettuate tenendo conto sia delle esigenze di economicità di gestione sia dei 

tempi tecnici necessari per la disamina delle registrazioni ed il controllo delle centinaia di 

macchine installate.  

 

Da qui la necessità di un’autorizzazione per conservare le immagini per un periodo 

superiore alla settimana. Peraltro le istanti avevano anche rappresentato l’esistenza di 

accordi sindacali al riguardo, con le rappresentanze aziendali.  

L’Autorità Garante, effettuata l’istruttoria, ha ritenuto legittima la richiesta di allungamento 

dei tempi di conservazione sino a 15 giorni, considerando, non solo l’esistenza di 

un’obiettiva esigenza di tutela del patrimonio aziendale che può essere perseguita solo 

effettuando controlli sul denaro e sulle apparecchiature presenti in sale ove vengono 

effettuate le giocate, ma anche la necessità di soddisfare le frequenti richieste delle 

Autorità inquirenti di messa a disposizione delle immagini (richieste che non potrebbero 

essere soddisfatte in presenza di termini di cancellazione stringenti).  

Pertanto la domanda di allungamento dei tempi fino ai 15 giorni è stata ritenuta conforme 

ai principi di necessità e proporzionalità. Si tratta, peraltro, di determinazione conforme ad 

una precedente assunta in analogo settore, nel dicembre 2013 (doc web 2914191).  

 

Sempre in argomento, è significativa la richiesta presentata da una delle più importanti 

aziende che operano nel settore dei servizi di lusso, con un prestigioso marchio italiano 

che contraddistingue gioielli, orologi, accessori, profumi e prodotti cosmetici e con attività 

di commercializzazione attraverso boutique di proprietà.  

Ebbene tale azienda - sul presupposto che: (i) l’effettiva consistenza dello stock di prodotti 

viene verificato attraverso attività inventariale con cadenza semestrale; (ii) nelle boutique 

sono presenti migliaia di pezzi, la maggior parte di piccole dimensioni (con la conseguenza 

con l’eventuale ammanco difficilmente potrebbe essere verificato nell’immediatezza ma 

solo a distanza di tempo in coincidenza con l’inventario); (iii) il trend di furti nelle gioiellerie 

è risultato in aumento - ha chiesto l’autorizzazione alla conservazione delle immagini per il 

periodo un anno, stante l’esigenza di rafforzare il livello di tutela dei beni aziendali, nonché 

dell’ incolumità del personale e della clientela.  

A fronte di tale istanza per un significativo, notevole incremento del termine di 

conservazione dei dati, l’Autorità Garante - con determinazione del 25 giugno 2015 (doc. 

web. 4173504) - ha accolto parzialmente la richiesta, ammettendo la conservazione fino a 

7 mesi delle riprese acquisite dalla società mediante l’uso dei sistemi di videosorveglianza 

in uso.  

 

Maggiore perplessità desta una precedente determinazione del novembre 2011, con cui 

la medesima Autorità ha accolto una richiesta di proroga dei tempi di conservazione delle 

immagini sino a 24 mesi, avanzata da una azienda produttrice di componenti meccanici di 

elevata precisione.  

L’istanza era stata giustificata con la necessità di mantenere i filmati per il tempo necessario 

per scoprire eventuali sabotaggi dei prodotti, a fronte di episodi verificatisi e denunciati in 

passato.  

In tal caso il provvedimento che ha autorizzato la conservazione per due anni, ha stabilito 

che i filmati potevano, tuttavia, essere utilizzati esclusivamente per l’accertamento di 

possibili atti di sabotaggio.  
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Si potrebbe continuare nell’elencazione di determinazioni in materia; tuttavia da tale pur 

sintetica panoramica emerge che, in presenza di situazioni di tutela ormai ritenute 

indispensabili, anche in considerazione delle trasformazioni tecnologiche delle attività e 

dei sistemi di rilevamento, è riconosciuta con una maggior ampiezza la possibilità di 

ottenere provvedimenti in deroga alle stringenti disposizioni di carattere generale in tema 

di  tempi di conservazione delle immagini videoregistrate.  

Tutto ciò – in ogni caso – dovrebbe essere monitorato con attenzione al fine di non dar 

luogo a situazioni invasive e, soprattutto, affinché non si trasformi in regola generale ciò 

che oggi costituisce un’eccezione alle citate disposizioni limitative.  
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Milano, 22 Giugno 2016 

Risoluzione del rapporto di lavoro dopo il Jobs Act  

Corso pratico per la gestione della risoluzione dei rapporti di lavoro a cui hanno partecipato 

a Milano gli avv.ti Stefano Beretta, Marina Olgiati e Giorgio Molteni. 

Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Trifirò & Partners 
 

 
Milano, 13 Giugno 2016 

Convegno Plurijus | Gent 10-11 Giugno 2016 

L’appuntamento annuale di Plurijus, il network europeo di studi legali di cui Trifirò & 

Partners è socio fondatore, si è tenuto in Belgio a Gent il 10 e 11 giugno 2016, organizzato 

dai colleghi belgi Storme, Leroy, Van Parys. 

A cura di Stefano Trifirò e Luca Peron 
 

 
25 Novembre 2016 

Seminario AIDP: La gestione del personale alla luce delle ultime novità normative 

Incontro su “Licenziamenti individuali” all’interno del seminario “La gestione del personale 

alla luce delle ultime novità normative”. 

Relatore: Giacinto Favalli 
 
 

ARCHIVIO EVENTI 
 
 
 

http://www.trifiro.info/category/eventi/
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 1/6/2016  

Privacy: è iniziato il conto alla rovescia per le aziende 

Di Damiana Lesce 

 

JOB24 – Il Sole 24 Ore: 6/6/2016 

Unioni civili – Legislazione sul lavoro, diritti, contratti, impresa familiare 

Di Tommaso Targa 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 7/6/2016 

Unioni civili e rapporto di lavoro  

Di Tommaso Targa 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 13/6/2016 

Violazione dell’art. 4 Statuto: è reato anche se le telecamere non sono funzionanti 

Di Damiana Lesce 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 15/6/2016 

Il decreto correttivo del jobs act 

Di Tommaso Targa 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 15/6/2016 

Servizi di welfare aziendale e detassazione. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/6/2016 

Gli impegni presi dall’azienda con le OO.SS., con accordi privi di natura normativa, non generano 

diritti soggettivi in capo ai lavoratori 

Claudio Ponari e Giorgio Molteni 

 

Impresa Mia: 24/6/2016  

Risoluzione dei rapporti dopo il Job Act: svolto il corso FIPE sulla nuova normativa 

http://www.trifiro.info/2016/06/01/privacy-e-iniziato-il-conto-alla-rovescia-per-le-aziende/
http://www.trifiro.info/2016/06/06/unioni-civili-legislazione-sul-lavoro-diritti-contratti-impresa-familiare/
http://www.trifiro.info/2016/06/07/unioni-civili-e-rapporto-di-lavoro/
http://www.trifiro.info/2016/06/13/violazione-dellart-4-statuto-e-reato-anche-se-le-telecamere-non-sono-funzionanti/
http://www.trifiro.info/2016/06/15/il-decreto-correttivo-del-jobs-act/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-06-24/servizi-welfare-aziendale-e-detassazione-chiarimenti-agenzia-entrate--115652.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-06-22/gli-impegni-presi-azienda-le-ooss-accordi-privi-natura-normativa-non-generano-diritti-soggettivi-capo-lavoratori-124749.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-06-22/gli-impegni-presi-azienda-le-ooss-accordi-privi-natura-normativa-non-generano-diritti-soggettivi-capo-lavoratori-124749.php
http://www.impresamia.com/lavoro-risoluzione-dei-rapporti-dopo-il-job-act-corso-fipe-sulla-nuova-normativa/
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/6/2016 

Lavoro e detassazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-06-22/lavoro-e-detassazione-chiarimenti-agenzia-entrate-170313.php
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Contatti 
 

Milano  

20122 Milano 

Via San Barnaba, 32 

Tel.: + 39 02 55 00 11 

Fax.: + 39 02 54 60 391;  

+ 39 02 55 185 052;  
+39 02 55 013 295 
  

Roma 

00195 Roma 

Piazza Giuseppe Mazzini, 27 

Tel.: + 39 06 3204744; 

+ 39 06 37351176 

Fax.: + 39 06 36000362 
  

Torino  

10121 Torino 

Via Raimondo Montecuccoli, 9 

Tel.: + 39 011 52 10 266 

Fax.: + 39 011 51 19 137 
  

Trento  

38122 Trento 

Via Galileo Galilei, 24 

Tel.: + 39 0461 26 06 37 

Fax.: + 39 0461 26 44 41 
  

Parma  

43121 Parma Strada Petrarca, 18 

Tel.: + 39 0521 23 94 65 

www.trifiro.it 

trifiro.partners@trifiro.it 

Twitter @TrifiroPartners 
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