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Il decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive dei decreti attuativi 
del Jobs Act

A cura di Tommaso Targa e Maddalena Saccaggi

Il 7 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 235 
del 7 ottobre 2016), il decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 
recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 
nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015. Si tratta di aggiunte e 
modifiche che toccano la quasi totalità dei decreti attuativi della 
legge delega n. 183/2014 (il c.d. Jobs Act).
Due integrazioni significative riguardano le tipologie contrattuali 
speciali previste dal d. lgs. 81/2015: l’apprendistato (artt. 41-47) 
e il lavoro accessorio (artt. 48-50).
Per quanto riguarda l’apprendistato, vengono apportate modifiche 
all’art. 45 del d.lgs. 81/2015 che disciplina il terzo tipo di 
apprendistato, ossia quello di alta formazione e ricerca. I fruitori 
di tale tipologia contrattuale sono giovani tra i 18 e i 29 anni, i 
quali possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o 
privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli 
di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di 
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, 
per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle 
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professioni ordinistiche. Il datore di lavoro che 
intende stipulare tale tipologia di contratto di 
assunzione deve sottoscrivere un protocollo con 
l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto 
o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e 
le modalità, anche temporali, della formazione 
a carico del datore di lavoro. 
La novità introdotta dal decreto correttivo 
riguarda la procedura di accesso che è stata 
facilitata al fine di promuovere una forma 
contrattuale moderna e incentivante sia per il 
giovane, che per il datore di lavoro, e anche 
per l’università o l’ente di ricerca. Infatti, al 
comma 4 dell’art. 45 la regolamentazione e 
la durata del periodo di apprendistato di alta 
formazione e ricerca, per i profili che attengono 
la formazione, è  rimessa alle regioni (e alle 
province autonome di Trento e Bolzano), non 
più “in accordo”, ma dopo il decreto correttivo 
“sentite” le associazioni territoriali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative  sul piano nazionale, le 
università, gli istituti tecnici superiori e le  
altre  istituzioni  formative o di ricerca. In 
sostanza, mentre in  precedenza era necessario 
che le regioni raggiungessero una intesa con le 
associazioni di categoria, adesso è sufficiente 
che queste ultime siano state consultate. Inoltre, 
in assenza delle regolamentazioni regionali, 
il decreto correttivo del Jobs Act consente 
l’attivazione dei percorsi di apprendistato di 
alta formazione e ricerca sulla base del decreto 
ministeriale previsto al successivo art. 46.
Quanto al lavoro accessorio (artt. 48-50 del 
d. lgs. 81/2015) ossia il lavoro retribuito con 
i c.d. voucher, il decreto correttivo precisa 
la procedura dell’art. 49 comma 3, per cui i 
committenti imprenditori (sia non agricoli 
che – dopo il decreto correttivo - anche quelli 
agricoli) o  professionisti  che  ricorrono  a 
prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  
sono  tenuti a comunicare alla direzione 
territoriale del lavoro competente, attraverso 
modalità telematiche (compresi sms o posta 

elettronica): i dati anagrafici, il  codice fiscale  
del  lavoratore, il luogo, il giorno e l’orario della 
prestazione lavorativa. Ai fini della tracciabilità 
del lavoro accessorio, la comunicazione deve 
avvenire prima dell’inizio della prestazione, 
precisamente il decreto correttivo specifica 
almeno 60 minuti prima. 
Le due modifiche sopra esposte, in apparenza, 
sembrano di poco conto. Tuttavia esse 
rispondono all’obiettivo, da un lato, di 
incentivare l’apprendistato di alta formazione 
e ricerca, dall’altro rafforzare la tutela contro 
l’abuso dei voucher (si legga infra, al riguardo, 
su questa Newsletter, l’articolo di Damiana 
Lesce e Valeria De Lucia). In quest’ottica, 
vanno lette anche le disposizioni correttive al 
d.lgs. 149/2015, relativo all’attività ispettiva. 
La prima consente al Ministero del Lavoro di 
impartire direttive all’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, anche con specifico riferimento 
al corretto utilizzo del lavoro accessorio. La 
seconda include, tra le misure di contrasto 
della lavoro sommerso e irregolare, quelle 
dirette ad evitare un uso improprio dei tirocini 
professionali.
In materia di ammortizzatori sociali, vanno 
segnalate due modifiche al procedimento per 
la concessione della CIGO e della CIGS (artt. 
15 e 25 del d.lgs. 148/2015). Nel procedimento 
di concessione della CIGO, è consentita la 
presentazione tardiva della domanda “per 
eventi oggettivamente non evitabili”. In 
quello sulla CIGS, il decreto correttivo ha 
abbreviato il periodo intercorrente tra la data di 
presentazione della domanda e quella di inizio 
della sospensione o riduzione dell’orario di 
lavoro (nella versione originaria dell’art. 25, tale 
termine non poteva essere inferiore a 30 giorni, 
mentre ora non può essere superiore a 30 giorni). 
È stato, inoltre, introdotto nella disciplina dei 
contratti di solidarietà espansiva (art. 41 del 
d.lgs. 148/2015) il comma 3bis che consente 
la trasformazione dei contratti di solidarietà 
difensiva in contratti di solidarietà espansiva 
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“a condizione che la riduzione complessiva 
dell’orario di lavoro non sia superiore a quella 
già concordata”.
Una novità riguarda anche i controlli a 
distanza. Modificando l’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori, come sostituito dal Jobs Act, 
il decreto correttivo prevede che, in mancanza 
di accordo con le OO.SS., gli impianti e gli 
strumenti di controllo a distanza possono essere 
installati previa autorizzazione della sede 
territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro 
o, in alternativa, nel caso di imprese/comunità 
produttive dislocate negli ambiti di competenza 
di più sedi territoriali, della sede centrale 
dell’ispettorato nazionale del lavoro.
Infine, il Governo ha introdotto due correzioni 
alla disciplina sulle dimissioni telematiche 
(art. 26 del d.lgs. 151/2015). Da un lato, viene 
espressamente esclusa tale disciplina per i 
lavoratori alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. Dall’altro, all’elenco dei 
soggetti abilitati alla trasmissione delle 
dimissioni telematiche (che, nella versione 
originaria del d.lgs. 151/2015, erano solo le 
organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali 
e le commissioni di  certificazione) sono 
stati aggiunti i consulenti del lavoro e le sedi 
territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro.
Le modifiche sono in vigore dall’8 ottobre 2016, 
giorno successivo a quello della pubblicazione 
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
.

Voucher: attenzione alle nuove 
regole

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 
del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la 
tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi 
obblighi di comunicazione per chi li utilizza 
per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. 

Con la Circolare n. 1/2016 del 17 ottobre 2016 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito 
indicazioni operative per adempiere ai nuovi 
obblighi di legge.
Nella circolare è, altresì contenuto l’elenco di 
indirizzi di posta elettronica dove far pervenire 
le comunicazioni cui sono tenuti i committenti 
prima di utilizzare i voucher. 

■ QUADRO NORMATIVO.
Il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo 
al Jobs Act (vedi articolo di apertura di questa 
Newsletter), ha introdotto alcune disposizioni 
che integrano e modificano, fra l’altro, il c.d. 
codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
Nell’ambito di tali modifiche, vi è l’intervento 
in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale 
viene introdotta una maggiore tracciabilità 
dei voucher ed una specifica disciplina 
sanzionatoria.
In particolare, il nuovo art. 49, comma 3, del 
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D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “i committenti 
imprenditori non agricoli o professionisti che 
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono 
tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della 
prestazione, a comunicare alla sede territoriale 
competente dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati 
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, 
indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di 
inizio e di fine della prestazione. I committenti 
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, 
nello stesso termine e con le stesse modalità 
di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il 
codice fiscale del lavoratore, il luogo e la 
durata della prestazione con riferimento ad un 
arco temporale non superiore a 3 giorni”.

■ IN DETTAGLIO: GLI ONERI DI 
COMUNICAZIONE.

Gli obblighi di comunicazione si riferiscono 
alle imprese e ai professionisti.
La comunicazione deve essere fatta:

(i) per gli imprenditori non agricoli e per 
i professionisti, almeno 60 minuti prima 
dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare 
ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in 
prestazioni di lavoro accessorio. Essa dovrà 
indicare:
1. i dati anagrafici o il codice fiscale del 

lavoratore;
2. il luogo della prestazione ed il giorno di 

inizio della prestazione;
3. l’ora di inizio e di fine della prestazione.
(ii) per gli imprenditori agricoli, entro lo stesso 
termine di 60 minuti prima della prestazione, 
dovrà essere fatta la comunicazione nella quale 
si dovrà indicare:
1. i dati anagrafici o il codice fiscale del 

lavoratore;
2. il luogo della prestazione;
3. la durata della prestazione con riferimento 

ad un arco temporale non superiore a 3 

giorni.
Con un apposito decreto, il Ministero del lavoro 
potrà, peraltro, indicare “modalità applicative 
della disposizione (...) nonché ulteriori modalità 
di comunicazione in funzione dello sviluppo 
delle tecnologie”.

Frattanto:
• il committente dovrà, entro 60 minuti 

prima dell’inizio della prestazione di 
lavoro, inviare una e-mail alla competente 
Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta 
elettronica creati appositamente ed indicati 
nella circolare;

• le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi 
allegato e dovranno riportare i dati del 
committente e quelli relativi alla prestazione 
di lavoro accessorio sopra indicati.

Il Ministero segnala, tra l’altro, l’opportunità di 
conservare copia delle e-mail trasmesse, così da 
semplificare le attività di verifica da parte del 
personale ispettivo.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di inviare la 
(separata ed ulteriore) dichiarazione di inizio 
attività da parte del committente già prevista 
nei confronti dell’INPS.

■ LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
DI COMUNICAZIONE.

La violazione dell’obbligo di comunicazione 
comporta l’applicazione della “sanzione 
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in 
relazione a ciascun lavoratore per cui è stata 
omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, 
D.Lgs. n. 81/2015).
Non è prevista la possibilità di avvalersi della 
procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
n. 124/2004. 
L’assenza, oltre che di tale comunicazione, 
anche della dichiarazione di inizio attività 
all’INPS, comporterà l’applicazione della 
“maxisanzione” per lavoro nero.
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Il trattamento dei dati di 
localizzazione per finalità di 
rilevazione delle presenze 

A cura di Antonio Cazzella

Con provvedimento dell’8 settembre 2016 (doc. 
web n. 5497522), pubblicato nella newsletter 
del 10 ottobre 2016, il Garante per la protezione 
dei dati personali, esaminando un interpello 
formulato da una società di somministrazione 
ai sensi dell’art. 17 del Codice, ha stabilito 
alcuni principi in materia di trattamento dei 
dati di localizzazione, con specifico riferimento 
alla finalità di rilevazione delle presenze, 
richiamando alcune considerazioni già esposte 
in altri precedenti provvedimenti inerenti 
l’utilizzo dei sistemi di localizzazione per 
ragioni organizzative e di sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie esaminata, una società di 
somministrazione ha chiesto preventivamente 
al Garante di verificare se sia legittima 
l’installazione, sullo smartphone (personale) 
dei dipendenti, di una specifica applicazione, 
contenente una funzionalità di localizzazione 
geografica, preordinata alla timbratura del 
cartellino e, quindi, alla rilevazione della 
presenza.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal Garante, 
è stato accertato che tale applicazione verrà 
installata solo con il consenso del dipendente 
(tenuto conto, peraltro, che non tutti i dipendenti 
sono in possesso di uno smartphone) ed 
attivata direttamente da quest’ultimo – previa 

conferma dell’accesso mediante ID e password 
- all’ingresso ed all’uscita dal luogo di lavoro.
L’applicativo trasmetterà alla centrale di 
raccolta i dati di identificazione del dipendente 
e le coordinate geografiche della posizione in 
cui egli si trova.
I suddetti dati verranno archiviati dalla società 
che ha sviluppato l’applicazione e saranno 
disponibili per i dipendenti della società di 
somministrazione addetti alla gestione ed 
amministrazione del personale nonché ai 
superiori gerarchici dei singoli dipendenti 
somministrati.
E’ stato anche accertato che l’applicativo 
non consentirà il tracciamento, momento per 
momento, degli spostamenti del dipendente e 
l’accesso ad altre informazioni presenti sullo 
smartphone.

Le finalità del datore di lavoro consistono 
nel conseguire un risparmio di costi ed una 
maggiore efficienza, considerato che, in 
alcuni casi, la rilevazione delle presenze 
dei lavoratori somministrati avviene su 
supporto cartaceo e, quindi, la registrazione 
tramite smartphone eviterebbe alla società di 
somministrazione l’acquisto dei lettori di badge 
e la loro manutenzione e/o sostituzione presso 
le aziende utilizzatrici, consentendo, tra l’altro, 
l’eliminazione del contenzioso derivante dal 
malfunzionamento dei predetti lettori.

All’esito della verifica, il Garante ha 
preliminarmente ricordato che i dati personali 
relativi alla geolocalizzazione devono essere 
trattati con particolari cautele, tenuto conto, per 
quanto attiene alla fattispecie esaminata, che 
i dispositivi smartphone – in considerazione 
delle normali potenzialità d’uso e d’utilizzo 
comune degli stessi – sono destinati a “seguire” 
la persona che li detiene indipendentemente 
dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo 
di non lavoro, sicché tale trattamento presenta 
rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità 
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del dipendente.
Il Garante ha quindi evidenziato che, alla luce 
delle modalità di svolgimento del rapporto 
di lavoro somministrato, l’applicativo 
consentirebbe effettivamente di realizzare 
significativi risparmi di gestione, attraverso 
l’eliminazione dei lettori di badge collocati 
presso gli utilizzatori, nonché di semplificare 
ed incrementare l’efficienza e la certezza 
dell’attività di rilevazione delle presenze.

Il Garante ha tuttavia precisato, in attuazione 
del principio di “necessità” (art. 3 del Codice), 
che il sistema - dopo aver verificato, al fine di 
scongiurare possibili abusi, l’associazione tra 
coordinate geografiche della sede di lavoro e 
la posizione del lavoratore - dovrà cancellare 
le coordinate geografiche della posizione del 
lavoratore, conservando, eventualmente, il solo 
dato riferito alla predetta sede di lavoro.
In conclusione, la società non potrà conservare 
le coordinate geografiche della posizione del 
lavoratore, ma solo il dato relativo alla sede di 
lavoro, alla data ed all’orario di ingresso e di 
uscita.

In particolare, secondo quanto prescritto 
dal Garante in applicazione dei principi di 
trasparenza e di correttezza, il sistema dovrà 
essere configurato in modo tale da rendere 
sempre visibile sullo schermo del dispositivo 
un’icona che indichi che la funzionalità di 
localizzazione è attiva.
Inoltre, la configurazione dell’applicazione 
dovrà impedire il trattamento anche accidentale 
di dati ultronei (es. traffico telefonico, sms, 
posta elettronica, navigazione in internet o altre 
informazioni presenti sul dispositivo).
In aggiunta, il Garante ha previsto che ai 
dipendenti debba essere fornita un’adeguata 
informativa di tutti gli elementi indicati 
nell’art. 13 del Codice (tipologia dei dati, 
finalità e modalità di raccolta, compresi i 
tempi di conservazione, natura facoltativa del 

conferimento, indicazione dei soggetti che 
possono venire a conoscenza dei dati in qualità 
di responsabili o incaricati del trattamento).
Con specifico riferimento ai tempi di 
conservazione di tali dati, il Garante ha ritenuto, 
nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e 
non eccedenza, che sia congrua la conservazione 
per cinque anni dei dati da utilizzare ai fini della 
regolare tenuta del libro unico del lavoro e per 
il tempo stabilito dalla legge (art. 2120 c.c.) dei 
dati necessari alla fatturazione.

La questione affrontata dal Garante è 
indubbiamente interessante, in quanto chiarisce 
ulteriormente i limiti entro i quali è possibile 
utilizzare applicativi che consentono la 
localizzazione del dipendente.
Dalle valutazioni formulate dal Garante, anche 
in altri casi analoghi, risulta un’attenta verifica 
delle specifiche esigenze organizzative del 
datore di lavoro e delle peculiari modalità di 
svolgimento dell’attività del lavoratore, come 
condizione “preliminare” per eventualmente 
autorizzare il trattamento dei dati acquisiti con 
sistemi di localizzazione.

In particolare, si evince che le prescrizioni del 
Garante sono decisamente volte ad evitare la 
conservazione dei dati relativi alla localizzazione 
e la “tracciabilità” degli spostamenti del 
dipendente.
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Licenziamento collettivo: la 
differenza tra violazione delle 
procedure e dei criteri di scelta 
alla luce dei recenti orientamenti 
della giurisprudenza di 
legittimità 

A cura di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 19320 del 29 
settembre 2016, la Corte di Cassazione si è 
nuovamente pronunciata sulla differenza tra 
la violazione delle procedure e dei criteri di 
scelta al fine di individuare la tutela applicabile 
al lavoratore nell’ambito di un licenziamento 
collettivo ex lege n. 223/1991.

Nella fattispecie esaminata, la Corte di 
merito aveva accertato l’illegittimità del 
licenziamento e condannato il datore di lavoro 
alla reintegrazione del dipendente, in quanto 
- esponendo le modalità di applicazione del 
criterio delle “esigenze tecnico produttive e 
organizzative” nella comunicazione ex art. 4, 
comma 9, della legge n. 223/1991 – era stata 
“valorizzata” l’anzianità nella mansione, senza 
specificare la data di inizio delle pregresse 
esperienze lavorative, la relativa durata, il 
nominativo del datore di lavoro e la tipologia 
della documentazione valutata per determinare 
il punteggio finale.

Il datore di lavoro ha sostenuto innanzi alla 
Suprema Corte l’erroneità di tale decisione, 

deducendo di aver già evidenziato nella suddetta 
comunicazione che il criterio delle esigenze 
tecnico produttive ed organizzative prevedeva 
l’attribuzione di “ … due punti per ogni anno 
di attività, calcolato in giorni, svolta nell’attuale 
mansione, riscontrabile da documentazione”, 
con un riferimento ad elementi extratestuali per 
la verifica delle esperienze lavorative pregresse 
dei dipendenti, anche attinenti a precedenti 
rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro ha, quindi, sostenuto di aver 
assolto agli obblighi di legge, avendo altresì 
prodotto le graduatorie finali suddivise per 
profilo professionale.

In relazione a tale censura, la Corte di Cassazione 
ha ribadito il suo costante orientamento, 
secondo cui la comunicazione ex art. 4, comma 
9, della legge n. 223/1991, deve indicare 
“puntualmente” le modalità con le quali sono 
stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori 
da licenziare, in quanto tale comunicazione è 
finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, 
alle organizzazioni sindacali ed agli organi 
amministrativi di controllare la correttezza 
dell’operazione e la rispondenza agli eventuali 
accordi raggiunti.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la 
comunicazione inoltrata dal datore di lavoro 
fosse inidonea a consentire il suddetto controllo, 
in quanto la carenza di informazioni (riguardo, 
ad esempio, la tipologia della documentazione 
presa in considerazione) non rendeva 
comprensibile il calcolo del punteggio finale.

La Suprema Corte ha invece rilevato, a fronte 
delle doglianze formulate dal datore, che tale 
vizio riscontrato nella comunicazione non 
comporta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della 
legge n. 223/1991, la reintegrazione nel posto di 
lavoro, bensì la sola tutela indennitaria, prevista 
dall’art. 18 Stat. Lav., comma 5 (indennità tra un 
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minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto), considerato che la stessa Corte di merito 
aveva qualificato tali carenze come vizio del 
procedimento e non aveva effettuato alcuna 
valutazione sulla correttezza dei criteri di scelta 
applicati.

La Suprema Corte ha, quindi, operato una 
distinzione tra “vizio formale” del procedimento 
e “vizio sostanziale” consistente nella violazione 
dei criteri di scelta al fine di individuare le tutele 
previste dall’art. 5, comma 3, della legge n. 
223/1991, secondo cui nel caso di violazione 
delle procedure di cui all’art. 4, comma 12, 
della legge n. 223/1991, si applica la tutela 
“indennitaria” stabilita dall’art. 18 Stat. Lav., 
comma 5, essendo invece applicabile la tutela 
“reale” solo nel caso di violazione dei criteri di 
scelta.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che 
“diversi sono i presupposti del vizio attinente 
la violazione dei criteri di scelta, legittimante 
la reintegrazione nel posto di lavoro ed il 
pagamento di una indennità risarcitoria, in 
quanto … tale caso si ha non nell’ipotesi di 
incompletezza della comunicazione di cui 
all’art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri 
di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in 
violazione di legge, o illegittimamente applicati, 
perché attuati in difformità delle previsioni 
legali o collettive”.

Peraltro, con sentenza n. 12095 del 13 giugno 
2016, la Suprema Corte aveva già avuto 
occasione di affermare il suddetto principio, 
confermando la decisione della Corte di merito 
che aveva rilevato un vizio del procedimento, 
con applicazione della tutela indennitaria, nella 
comunicazione ex art. 4, comma 9, con la quale il 
datore di lavoro aveva illustrato alla dipendente 
licenziata i criteri di scelta utilizzati, le 
modalità di applicazione, lo specifico punteggio 

attribuitole ed il nominativo dei colleghi con i 
quali ella era stata messa a confronto, ma non 
aveva indicato, con riferimento a questi ultimi, 
il punteggio attribuito in applicazione dei singoli 
criteri di scelta, né il punteggio complessivo 
dagli stessi conseguito.

LA SENTENZA DEL MESE 
Rapporto di lavoro e gruppo di 

imprese: è soggetta a decadenza 
ex art. 32 l. 183/2010 l’azione per 
l’accertamento dell’esistenza di 
un unico centro di imputazione di 
interessi 

Trib. Milano, Sezione Lavoro, sentenza del 
13 ottobre 2016

Con ricorso azionato a distanza di anni dalla 
cessazione del rapporto di lavoro con società 
in liquidazione, appartenente ad un gruppo di 
imprese, il lavoratore rivendicava differenze 
retributive derivanti dall’asserito svolgimento 
di mansioni superiori e di lavoro straordinario 
nei confronti della capogruppo, asserendo che 
la stessa svolgesse, di fatto, le funzioni del 
reale datore di lavoro anche nei confronti dei 
dipendenti della consociata.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le eccezioni 

1
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della società, dichiarava inammissibili le 
domande evidenziando che il lavoratore 
avrebbe dovuto agire “entro i termini previsti 
dall’art. 32 l. 183/10” (e quindi, facendo valere 
i propri diritti entro 60 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro, e successivamente 
depositando il ricorso entro i successivi 180 
giorni).

“La norma per quanto disposto dal comma 
IV, lettera d), invero, trova applicazione 
ogni qualvolta sia chiesta la costituzione 
o l’accertamento di un rapporto di lavoro 
in capo ad un soggetto diverso dal titolare, 
ovvero proprio la situazione che costituisce 
il necessario presupposto della pretesa oggi 
azionata”.
Ne discende che nessuna domanda possa essere 
svolta nei confronti della società controllante, in 
caso di mancata osservanza del predetto termine 
decadenziale.

Il Tribunale osservava altresì che, anche nel 
merito, le deduzioni in fatto del ricorrente non 
sarebbero state comunque sufficienti a provare 
la sussistenza di un unico centro di imputazione 
di interessi in capo alla holding. Ciò perché non 
basta, a tal fine, dedurre che la capogruppo si è 
occupata, per conto della società controllata, di 
“incontri sindacali” o di “partecipazioni a gare 
d’appalto”. 

Le sinergie tra società appartenenti al 
medesimo gruppo d’imprese non costituiscono, 
infatti, indice di una ingerenza da parte della 
capogruppo nella gestione dei rapporti di lavoro 
costituiti dalle società controllate 

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

L’azione di risarcimento danni 
da malattia professionale si 
prescrive in 10 anni, decorrenti 
dall’insorgenza dei primi sintomi 
della stessa

Tribunale di Cassino, sentenza 30 marzo 
2016

L’azione di risarcimento dei danni, patrimoniali 
e non patrimoniali, conseguenti a una malattia 
professionale si prescrive in 10 anni ex art. 2946 
cod. civ., avendo natura mista (contrattuale ed 
extracontrattuale). La prescrizione decorre in 
costanza di rapporto, ove esso sia assistito da 
tutela reale ex art. 18 St. Lav..
Il dies a quo del decorso del termine 
prescrizionale coincide con il momento in 
cui il danno si è manifestato per la prima 
volta, divenendo oggettivamente percepibile 
e riconoscibile, e non dal momento di un 
successivo aggravamento che non sia dovuto ad 
una causa autonoma, dotata di propria efficienza 
causale.
Pertanto, nel caso di una ipoacusia, il termine 
di prescrizione decorre dalla data in cui è stato 
effettuato il primo esame audiometrico che ha 
segnalato un deficit uditivo, essendo irrilevante 
l’aggravamento successivo dei sintomi, come 
pure la degenerazione della ipoacusia da mono 
a bilaterale.

A cura di Tommaso Targa

2
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Non configura illecito 
concorrenziale il semplice 
passaggio di sei dipendenti da 
un’impresa ad un’altra 

Tribunale di Milano, sez. spec. impresa A, 
10 agosto 2016 n. 9651

Con la sentenza n. 9651/16 del 10 agosto 2016 
il Tribunale di Milano ha statuito che il mero 
passaggio di collaboratori da un’impresa ad 
un’altra non è di per sé sufficiente ad integrare 
gli estremi dell’illecito concorrenziale, 
occorrendo a tale fine che l’induzione degli 
altrui dipendenti ad abbandonare l’impresa 
di appartenenza per aggregarsi alla propria 
organizzazione abbia avuto luogo con modalità 
tali da evidenziare il proposito dell’imprenditore 
di vanificare lo sforzo d’investimento del 
suo antagonista, determinando nel mercato 
un effetto discreditante o parassitario, onde 
consentire a chi lo cagiona di appropriarsi dei 
frutti dell’attività di chi lo subisce. 

In concreto, affinché possa ritenersi integrata 
una condotta di storno illecito è necessario che 
il passaggio di dipendenti da un’impresa ad 
un’altra sia corredato da una serie di elementi 
sintomatici dell’attività concorrenziale (atti 
denigratori, sistematica attività di contatto 

dei dipendenti stornati, tempi ristretti di tali 
contatti e dell’esecuzione dello storno, quantità 
e qualità dei dipendenti stornati, etc.), idoneo ad 
ingenerare la convinzione che esso sia avvenuto 
in contrasto con i principi di correttezza 
professionale.

Nel caso deciso dalla sentenza qui in commento, 
il passaggio dei dipendenti (in totale sei) 
era avvenuto con modalità ed in un contesto 
complessivo tali da escludere qualsivoglia 
illecito: l’azienda che aveva subito lo storno 
era usualmente caratterizzata, ogni anno, da 
rilevante turn-over di personale; il passaggio 
dei dipendenti dedotto in giudizio era avvenuto 
in un arco temporale complessivo di oltre un 
anno; il contatto con i dipendenti interessati era 
stato mediato da agenzie di head-hunting o era 
avvenuto attraverso la spontanea candidatura dei 
dipendenti medesimi; non era stata comunque 
allegata né provata dall’impresa asseritamente 
lesa alcuna condotta della controparte di contatto 
o sollecito dei dipendenti stornati.

La pronunzia ha quindi respinto le richieste 
risarcitorie dell’attrice, la quale è stata altresì 
condannata alla integrale rifusione delle spese 
di lite ed al risarcimento danni ai sensi dell’art. 
96 c.p.c.

A cura di Vittorio Provera e Francesco Cristiano

DIRITTO CIVILE
Le nostre sentenze
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La domanda di liquidazione 
del sinistro preclude l’azione 
di risarcimento del danno per 
inadempimento contrattuale.

Corte Appello Roma 24 agosto 2016. 

All’assicurato che agisce in giudizio 
esclusivamente per ottenere l’adempimento 
delle obbligazioni scaturenti dalla polizza 
(liquidazione dell’indennizzo) è precluso il 
diritto di chiedere il risarcimento del danno per 
inadempimento contrattuale. Così ha statuito 
la Corte d’Appello di Roma nella sentenza in 
epigrafe. 

Questi i fatti. Un assicurato, che era appena 
stato indennizzato dalla propria compagnia 
assicuratrice per una rapina, subiva un secondo 
furto e chiedeva nuovamente all’assicuratore 
di essere indennizzato dei danni patiti. La 
compagnia assicuratrice negava l’indennizzo in 
quanto l’assicurato, dopo il primo indennizzo, 
aveva omesso di reintegrare il capitale assicurato, 
presupposto necessario affinché potesse essere 
indennizzato il secondo sinistro. La controversia 
sfociava in un giudizio innanzi al Tribunale di 
Roma che, all’esito della vertenza, respingeva 
la domanda dell’assicurato. 

Nel successivo giudizio d’appello, l’assicurato 
lamentava che la compagnia non gli aveva 
comunicato l’importo da versare per reintegrare 
il capitale assicurato ed era, quindi, tenuta al 
risarcimento del danno per inadempimento 
contrattuale, risarcimento da quantificartisi 

nell’importo dovuto per l’indennizzo del 
sinistro. 

La Corte d’Appello di Roma ha respinto 
l’appello rilevando che l’unica domanda svolta 
dall’assicurato (la liquidazione del secondo 
sinistro denunciato) costitutiva domanda di 
adempimento alla polizza ma era priva del 
requisito necessario per il suo accoglimento 
(in quanto l’assicurato non aveva reintegrato il 
capitale assicurato) All’assicurato era, quindi, 
preclusa la possibilità di chiedere il risarcimento 
del danno per eventuali inadempimenti 
contrattuali da parte della compagnia 
assicuratrice.

La Corte accertava altresì che l’assicurato 
aveva omesso di chiedere alla Compagnia 
la determinazione della somma necessaria 
per reintegrare il capitale assicurato con ciò 
concorrendo colpevolmente ai danni dallo 
stesso eventualmente subiti.

Causa seguita da Bonaventura Minutolo, 
commento di Francesco Torniamenti

1
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di lavoro al regolare svolgimento della 
prestazione. 

Si tratta, infatti, di un comportamento 
differente dalla mancata presenza alla visita 
medica di controllo, che può comportare 
la sanzione del licenziamento, come 
recentemente affermato dalla Suprema 
Corte in una fattispecie in cui il lavoratore 
era risultato assente a tale visita ed aveva 
finto di essersi sottoposto ad un controllo 
medico (Cass. 11 ottobre 2016, n. 20433). 

Nella fattispecie esaminata, la Suprema 
Corte ha, infatti, confermato che la 
possibilità di effettuare controlli sulla salute 
del lavoratore solo attraverso i servizi 
ispettivi non preclude al datore di lavoro 
di procedere, al di fuori dalle verifiche di 
tipo sanitario, ad accertamenti, attraverso 
un’agenzia investigativa, su circostanze di 
fatto idonee ad escludere la malattia; nel 
caso di specie, peraltro, la Suprema Corte 
ha rilevato che il lavoratore si era limitato 
a generiche censure sulla violazione della 
privacy senza neppure indicare quali norme 
sarebbero state violate.

Licenziamento disciplinare per 
rifiuto di svolgere mansioni 
superiori non riconosciute

Con sentenza del 7 ottobre 2016, n. 20222, la  
Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento di un dipendente che si era 
rifiutato di svolgere mansioni rientranti in un 
superiore livello, che – nonostante le ripetute 
richieste – non gli era stato riconosciuto. Nel 
caso di specie, il dipendente aveva chiesto, 
ma non ottenuto, il riconoscimento del 
superiore livello in relazione alla mansione 

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Licenziamento disciplinare del 
dipendente assente per malattia: 
fattispecie varie

Con sentenza del 7 ottobre 2016, n. 20210, 
la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento di un lavoratore sorpreso 
per strada da un investigatore privato, 
nonostante l’esistenza di una prescrizione 
medica che gli impediva di uscire da casa. 

La Suprema Corte ha condiviso la valutazione 
della Corte di merito, secondo cui il 
comportamento del dipendente non aveva 
pregiudicato la sua guarigione e, quindi, il suo 
rientro in servizio. In particolare, la Corte di 
merito aveva rilevato che: a) l’accertamento 
dell’investigatore aveva riguardato solo gli 
ultimi tre giorni di una malattia durata sei 
mesi; b) il lavoratore era risultato presente 
in casa durante ben sei visite ispettive; c) 
il lavoratore era regolarmente rientrato in 
servizio al termine dell’assenza per malattia. 
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che 
l’inosservanza delle prescrizioni mediche 
non costituisce un fatto punibile in sé stesso, 
ma, esclusivamente, laddove pregiudichi la 
guarigione e, quindi, l’interesse del datore 
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che non si può condividere un’interpretazione 
“restrittiva” della nozione di dirigente, 
fondata sulla riconoscibilità del ruolo di alter 
ego del datore di lavoro, dal quale si limiti 
a ricevere direttive di carattere generale e 
per realizzare le quali si avvalga di ampia 
autonomia. Inoltre, è stato rilevato che la 
Corte di merito ha erroneamente introdotto 
altri “requisiti” per il riconoscimento del 
livello apicale, non previsti dal CCNL, 
come, ad esempio, l’apportare un contributo 
di idee che siano espressione di inventiva e 
di capacità innovative e compiere scelte di 
respiro globale nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione fiduciaria.

di certificazione delle operazioni di 
manutenzione di elicotteri che aveva svolto 
per tre anni; a fronte del rifiuto di svolgere 
tali mansioni, egli era stato licenziato per 
giusta causa. La Suprema Corte ha affermato 
che il licenziamento è illegittimo, in quanto 
– operando una valutazione comparativa 
degli opposti inadempimenti – il rifiuto del 
dipendente di svolgere tale attività doveva 
ritenersi proporzionato, essendo limitato 
alle sole attività di certificazione. 

La Suprema Corte ha precisato che tale 
situazione è del tutto diversa da quella del 
lavoratore che - adibito a mansioni non 
rispondenti alla qualifica - aprioristicamente 
rifiuti, senza un avallo giudiziario, 
l’esecuzione tout court della prestazione 
richiesta; in tal caso, infatti, il datore di 
lavoro potrebbe legittimamente recedere dal 
rapporto di lavoro.

Riconoscimento qualifica di 
dirigente

Con sentenza n. 20805 del 14 ottobre 2016 
la Corte di Cassazione ha affermato che la 
qualifica dirigenziale può essere riconosciuta 
anche ai dipendenti in possesso di particolari 
doti tecniche e conoscenze scientifiche, che 
collocano il dipendente sul mercato del 
lavoro in posizione di particolare forza.

Nella fattispecie in esame, la Suprema 
Corte ha rilevato che spetta la qualifica 
dirigenziale al dipendente (ragioniere) di 
una banca, responsabile della funzione 
amministrativo-contabile, che aveva firmato 
i bilanci (assumendone anche la formale 
responsabilità) e coordinato quattro uffici. In 
particolare, la Suprema Corte ha affermato 
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A cura di Vittorio Provera

La concorrenza sleale in favore 
di società del Gruppo attuata 
attraverso soggetti interposti 

La moderna organizzazione delle attività 
economiche di impresa si basa sempre di più 
sull’esistenza di gruppi societari, nell’ambito 
dei quali alcune entità possono porre in essere 
comportamenti a danni di terzi che risultano 
determinare un vantaggio per altra società del 
gruppo.

In questo quadro, una lettura troppo rigida delle 
disposizioni in materia di concorrenza sleale 
potrebbe determinare dei limiti alla tutela di 
legittimi interessi delle aziende concorrenti che 
operano nel rispetto delle regole.
Sul punto, una recente sentenza della 
Suprema Corte del 23 dicembre 2015 n. 
25921 si è occupata di un particolare caso di 
azione concorrenziale illecita, riconoscendo 
la responsabilità sia dell’autore materiale 
dell’illecito concorrenziale, sia dell’impresa 
mandante, in presenza di un vantaggio procurato 
ad una società diversa appartenente tuttavia allo 
stesso gruppo e, quindi, collegata da un interesse 
economico unitario.
La vicenda aveva avuto inizio allorché la Danieli 
Centro Combustion (brevemente Danieli) aveva 
commissionato alla CAD s.a.s. disegni tecnici 

relativi alla progettazione di elementi dei forni 
per impianto siderurgico; peraltro con obbligo 
in capo alla CAD di mantenere il segreto 
professionale sugli elaborati che presentavano 
soluzioni non di pubblico dominio. Dopo la 
realizzazione della commessa, tuttavia, la CAD 
aveva venduto alla S.I.M.A.C. s.r.l. disegni 
tecnici sostanzialmente identici a quelli eseguiti 
nell’interesse della Danieli.

L’acquirente, poi, li aveva messi a disposizione 
della S.I.M.A.C.  S.p.A.  (utilizzatore finale  e 
soggetto diverso dal primo), la quale aveva 
impiegato  i disegni per la realizzazione di un 
impianto siderurgico, dopo essersi aggiudicata 
una gara d’appalto in Egitto.
A fronte di tali comportamenti la Danieli aveva 
avviato azione giudiziaria, ottenendo dapprima 
un sequestro dei disegni tecnici realizzati 
dalla CAD per la S.I.M.A.C. s.r.l. e, quindi, 
una sentenza di condanna del Tribunale di 
Milano nei confronti sia della CAD che della 
S.I.M.A.C. s.r.l. per condotta concorrenziale 
illecita, formulando peraltro una domanda di 
risarcimento di carattere generale, per tutti i 
danni di qualunque tipologia ricollegabili ai 
comportamenti denunciati.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano 
era stato proposto appello dalla S.I.M.A.C. 
S.r.l., ma la competente Corte territoriale 
aveva confermato al responsabilità solidale sia 
dell’acquirente dei disegni, sia della CAD.
A questo punto, sempre la S.I.M.A.C. S.r.l. 
proponeva ricorso per cassazione nel quale, 
in breve, evidenziava innanzitutto un’asserita 
illegittimità della pronuncia, in quanto la 
ricorrente sarebbe rimasta estranea alla condotta 
contestata (poiché la violazione delle intese tra 
CAD e Danieli riguardava questi due soggetti).
Inoltre, rilevava di non aver in alcun modo 
utilizzato i disegni, avendoli solo messi a 
disposizione di altra Società (S.I.M.A.C. S.p.A.), 
la quale aveva poi impiegato il materiale per la 
realizzazione di in diverso impianto.

IL PUNTO SU
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Infine lamentava la mancanza di validi elementi 
probatori a sostegno del preteso danno subito 
dalla Danieli in conseguenza dell’affermato 
illecito concorrenziale.
I Giudici di legittimità hanno confermato, 
tuttavia, la pronuncia  della Corte di Appello, 
attaverso una corretta interpretazione della ratio  
della tutela prevista in materia (in particolare 
delle disposizioni di cui al n. 3 dell’art. 2598 
c.c.), la quale  impone che le aziende coinvolte 
nel mercato debbano rispettare regole di 
correttezza e di lealtà; cosicché  nessuna di tali 
aziende possa avvantaggiarsi della diffusione 
e collocazione di prodotti o servizi realizzati 
attraverso comportamenti contrari all’etica 
delle relazioni commerciali.
Il citato art. 2598 n. 3 c.c. censura le condotte 
di “chiunque si avvale direttamente o 
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme 
ai principi della correttezza professionale e 
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. In tale 
contesto, il termine chiunque ricomprende 
una categoria ampia di soggetti, che possono 
concorrere a dar corso ad azioni illegittime con 
violazione dei citati obblighi di correttezza.
Dunque, se è pur vero che la concorrenza sleale 
è normalmente riconducibile ad imprese che 
operano in concorrenza fra loro nel mercato, 
secondo la Corte non si può escludere l’illecito 
allorché il comportamento sia attuato da un 
soggetto terzo, interposto, che agisce per conto 
di un concorrente del danneggiato o, comunque, 
in collegamento con lo stesso.
A conferma, la presenza (nella norma sopra 
richiamata) della locuzione “indirettamente”, 
legittima l’accertamento della  responsabilità da 
illecito dell’imprenditore concorrente per quegli 
atti che, sebbene posti in essere da un terzo 
(non operante nel settore),  siano finalizzati alla 
realizzazione di un interesse proprio del primo 
imprenditore.
Nello specifico, è stata quindi accertata una 
“relazione di interessi” nel contratto tra CAD 
e S.I.M.A.C. s.r.l. attraverso cui era avvenuta 

la cessione dei progetti, nonostante il vincolo 
di segreto riservato alla iniziale committente 
Danieli.  Inoltre, la responsabilità della 
S.I.M.A.C. s.r.l. non è venuta meno, secondo i 
Giudici, per il semplice fatto che quest’ultima 
non si sia avvantaggiata dall’acquisizione di 
detti disegni poiché erano poi stati messi a 
disposizione di un’altra diversa società dello 
stesso Gruppo, la S.I.M.A.C. S.p.a. (la vera 
concorrente della Danieli), che aveva ottenuto 
il vantaggio anche economico dell’utilizzo dei 
disegni.
In definitiva, l’insieme dei comportamenti 
accertati e dei rapporti sottostanti integrano 
l’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., poiché 
quanto realizzato dalla S.I.M.A.C.  s.r.l., sia 
pure attraverso il soggetto interposto CAD (che 
ha violato il segreto sugli elaborati ai danni di 
Danieli), ha permesso di avvantaggiare una 
società che per la sua collocazione è collegata 
alla ricorrente da un interesse economico 
unitario.
Quanto al danno risarcibile, fermo il principio 
che nei casi di illecita concorrenza deve essere 
autonomamente provato, nel caso concreto – 
stante l’ampia formulazione della domanda 
della società danneggiata – il pregiudizio è stato 
accertato in relazione al mancato guadagno 
che sarebbe derivato dalla concessione ad altre 
imprese dei diritti industriali correlati ai disegni 
tecnici illegittimamente utilizzati da S.I.M.A.C. 
s.r.l. e CAD.
Le conclusioni cui è addivenuta la Corte sono 
condivisibili, proprio in quanto permettono, 
attraverso una corretta interpretazione ed 
applicazione della disciplina esistente, di 
perseguire condotte chiaramente non conformi 
ai principi di correttezza e poste in essere 
attraverso lo strumentale coinvolgimento 
di soggetti, solo formalmente terzi, ma che 
perseguono un interesse comune con l’impresa 
concorrente.
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