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Licenziamenti: fra poco più di un mese addio 
all’indennità di mobilità

A cura di Damiana Lesce

Dal 1^ gennaio 2017 significative novità, sia per i datori di lavoro 
sia per i lavoratori, nell’ambito delle procedure di licenziamento 
collettivo di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991.

La riforma, approvata sin dal 2012, sta per entrare in vigore. 
In sintesi, verranno meno le disposizioni (della legge sui 
licenziamenti collettivi) che disciplinano:
• l’accesso alle liste di mobilità 
• la fruizione dei trattamenti economici durante la permanenza 

nelle liste 
• le agevolazioni di natura economica e contributiva in favore 

dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste. 

► Quanto all’efficacia delle nuove disposizioni con 
riferimento, ad esempio, a procedure avviate prima del 31 
dicembre 2016 ma non concluse entro la predetta data, con la 
Circolare n. 2 del 2013, l’Inps ha già chiarito che, per fruire 
dell’indennità di mobilità, il licenziamento deve perfezionarsi 
entro il 31 dicembre 2016. Ciò che rileva, quindi, non è la 
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data di avvio della procedura ma quella del 
licenziamento (comunicato ai lavoratori). 

Le altre disposizioni che regolano la procedura 
collettiva di riduzione di personale restano 
invariate.
Esaminiamo, quindi, più in dettaglio, cosa non 
cambia e cosa, invece, cambia. 

■ COSA NON CAMBIA

Resta confermata l’obbligatorietà della 
procedura disciplinata dalla L. 223 per le 
imprese che occupano più di quindici dipendenti 
e che intendano effettuare almeno cinque 
licenziamenti nell’arco di centoventi giorni.

Restano quindi, confermati: 
• l’invio alle organizzazioni sindacali della 

lettera di apertura della procedura
• l’esame congiunto in sede sindacale
• l’esame congiunto in sede amministrativa
• l’applicazione dei criteri ex art. 5 della Legge 

ai fini dell’individuazione dei lavoratori da 
licenziare;

• l’obbligo della forma scritta per la 
comunicazione del licenziamento 
individuale;

• l’invio, “entro sette giorni dai recessi” della 
comunicazione ex art. 4 comma 9 della 
Legge. 

■ COSA CAMBIA.

I DIPENDENTI già iscritti nelle liste di 
mobilità entro la data del 31 dicembre 2016 
continueranno a fruire dell’indennità di mobilità 
anche dopo il 2016.

I dipendenti licenziati nell’ambito di una 
procedura di licenziamento collettivo in epoca 
successiva al 31 dicembre 2016 beneficeranno 
non più dell’indennità di mobilità ma della 
NASPI.

La durata dell’indennità di mobilità è legata 
all’anzianità anagrafica ed alla ubicazione 
geografica (sino a 48 mesi), con erogazioni 
pari al 100% del trattamento straordinario di 
integrazione salariale per i primi 12 mesi e 
all’80% dell’importo della retribuzione per il 
periodo successivo.

La Naspi può essere goduta per un periodo 
massimo di 24 mesi. La durata è, infatti, pari alla 
metà delle settimane di contribuzione versate 
nei 4 anni precedenti l’evento di licenziamento 
(quindi al massimo il sostegno potrà raggiungere 
i 24 mesi).
La Naspi non è, dunque, legata all’età del 
lavoratore che per averne diritto, tra l’altro, dove 
vantare almeno 13 settimane di contribuzione 
dei 4 anni precedenti.
Il valore dell’indennità è determinato secondo 
un criterio di calcolo che tiene conto della 
contribuzione (individuale) dell’ultimo 
quadriennio che, all’interno di un tetto massimo, 
si riduce del 3% per ogni mese successivo al 
terzo.
Inoltre, la Naspi è condizionata alla 
partecipazione alle iniziative di politica attiva 
del lavoro proposte dall’ANPAL attraverso le 
articolazioni dei servizi per l’impiego.

Con l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 
223/1991, viene meno anche la possibilità di 
percepire l’indennità di mobilità residua in 
un’unica soluzione.

Per quanto riguarda i DATORI DI LAVORO, 
a partire dal 1^ gennaio 2017, non dovranno più 
essere pagati all’INPS:
• il c.d. contributo di ingresso alla mobilità, 

pari ad una mensilità del trattamento di 
integrazione salariale moltiplicato per il 
numero dei lavoratori ritenuti eccedenti

• il successivo contributo pari a 6 volte il 
trattamento mensile iniziale di mobilità 
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spettante al lavoratore (ridotto alla metà 
quando la dichiarazione di eccedenza di 
personale abbia formato oggetto di accordo 
sindacale). 

Il suddetti contributi saranno sostituiti dal 
c.d. ticket di licenziamento, introdotto per il 
finanziamento della NASPI e pari al 41% del 
massimale mensile previsto per tale indennità, 
per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli 
ultimi 3 anni.
L’importo è triplicato qualora il licenziamento 
collettivo non abbia formato oggetto di accordo 
sindacale.

Dal 2017 verranno meno anche le agevolazioni 
attualmente riconosciute ai datori di lavoro che 
assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 
(consistenti, per ogni mensilità di retribuzione 
corrisposta, in un contributo mensile pari al 
50% dell’indennità di mobilità che sarebbe 
spettata al lavoratore).
Con la circolare n. 137/2012 l’Inps ha precisato 
che gli incentivi (attualmente in vigore) saranno 
applicati soltanto alle assunzioni, trasformazioni 
o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016.

In conseguenza del venir meno del contributo 
sulla mobilità saranno abrogate le esenzioni 
che ne escludevano il pagamento:

- la contribuzione di cui all’articolo 2, 
comma 31, della legge 92/2012 sarà dovuta 
anche dagli organi delle procedure concorsuali. 
Come ha precisato l’Inps con il messaggio n. 
10358 del 2013, non sarà possibile omettere 
il versamento del ticket in fase concorsuale o 
versarlo in misura parziale;
- il ticket dovrà essere pagato anche in 
presenza di un accordo per la ristrutturazione 
del debito.

Localizzazione satellitare (GPS) e 
art. 4 dello Statuto: i chiarimenti 
dell’ispettorato del lavoro 

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta 
il tema qualificazione delle apparecchiature 
di localizzazione satellitare GPS montate su 
autovetture aziendali quali strumenti utilizzati 
dal lavoratore per rendere la prestazione 
lavorativa e della loro esclusione o meno dalle 
condizioni e dalle procedure previste dall’art. 
dello Statuto dei Lavoratori. 

L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce 
che le procedure autorizzatorie indicate 
dalla disposizione non si applicano “agli 
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere 
la prestazione lavorativa e agli strumenti di 
registrazione degli accessi e delle presenze”.
E’, pertanto, necessario ottenere l’autorizzazione 
se e quando l’installazione di apparecchiature di 
localizzazione satellitare GPS sia strettamente 
funzionale a “...rendere la prestazione 
lavorativa...”.
In proposito, si legge nella Circolare che, avuto 
riguardo alla interpretazione letterale della 
norma, dovrebbero considerarsi quali strumenti 
di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, 
apparati e congegni che “costituiscono il mezzo 
indispensabile al lavoratore per adempiere la 
prestazione lavorativa dedotta in contratto, e 



Newsletter

4

che per tale finalità sia stati posti in uso e messi 
a sua disposizione”.
Su tali premesse, si afferma che, in termini 
generali, i sistemi di geolocalizzazione 
rappresentano un elemento “aggiunto” agli 
strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria 
ed essenziale per l’esecuzione dell’attività 
lavorativa, ma per rispondere ad esigenze 
ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, 
produttivo o per garantire la sicurezza del 
lavoro.

Da quanto sopra discende che, in tali casi, la 
fattispecie deve essere ricondotta nel campo 
di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 
L. n. 300/1970 e, conseguentemente, le 
apparecchiature possono essere installate solo 
previo accordo stipulato con la rappresentanza 
sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, 
previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro.

Al contempo, la Circolare opera un distinguo 
rispetto a determinati casi definiti “particolari”, 
affermando che:

• qualora i sistemi di localizzazione siano 
installati per consentire la concreta ed 
effettiva attuazione della prestazione 
lavorativa, nel senso che la stessa non può 
essere resa senza ricorrere all’uso di tali 
strumenti

• ovvero l’installazione sia richiesta da 
specifiche normative di carattere legislativo 
o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS 
per il trasporto di portavalori superiore a 
euro 1.500.000,00, ecc.)

• 
si può ritenere che gli stessi finiscano per 
“trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro 
con la conseguenza che, ai sensi del comma 2 
dell’art. 4 L. n. 300/1970, non sono necessari 
né l’accordo collettivo né il procedimento 
amministrativo di carattere autorizzativo 

(previsti dal comma 1 della medesima norma di 
legge).
“maxisanzione” per lavoro nero.

Comunicazione preventiva 
per il distacco transnazionale: 
pubblicato il decreto 

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Il 27 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale (n. 252) il decreto n. 136 datato 10 
agosto 2016 in materia di comunicazione 
preventiva del distacco transnazionale. La 
disciplina entrerà in vigore a partire dal 27 
dicembre 2016. 

Il decreto definisce le regole per la trasmissione 
telematica delle comunicazioni dovute dai 
“prestatori di servizi” al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali che distaccano lavoratori 
in Italia.

Ai sensi del Decreto:
• il  “prestatore di servizi” è l’impresa stabilita 

in un altro Stato membro o in uno Stato terzo 
ovvero un’Agenzia di somministrazione di 
lavoro stabilita in un altro Stato membro che 
distaccano lavoratori in Italia;

• il “soggetto distaccatario” è l’impresa 
stabilita in Italia o altro destinatario ivi 
operante che occupa lavoratori distaccati;

• l’ “UNI_Distacco_UE” è il modello con il 
quale il “prestatore di servizi” assolve agli 
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la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, alcuni 
chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto 
intermittente.

■ IN SINTESI: COS’È IL CONTRATTO 
DI LAVORO INTERMITTENTE. 

La disciplina normativa è contenuta nel Decreto 
Legislativo n. 81 del 2015: è un contratto che si 
può attivare qualora si presenti la necessità di 
utilizzare un lavoratore per prestazioni con una 
frequenza non predeterminabile; tale tipologia 
contrattuale consente, quindi, al datore di 
lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore solo 
all’occorrenza. 

Può essere stipulato:

(i) per le esigenze individuate dai contratti 
collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti 
di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco 
della settimana, del mese o dell’anno. In assenza 
di previsione collettiva, le ipotesi di ricorso a 
questo tipo di contratto sono individuate da un 
apposito decreto ministeriale; inoltre, come si 
legge nell’Interpello n. 10 del 2016, è possibile 
riferirsi alle attività a carattere discontinuo della 
tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923;

(ii) nel caso di soggetti di età inferiore a 
24 anni (le prestazioni a chiamata si devono, 
comunque, concludere entro il compimento del 
25esimo anno) oppure, di età superiore a 55 
anni. 

E’ ammesso per ciascun lavoratore e con il 
medesimo datore di lavoro per un periodo 
complessivamente non superiore alle 400 
giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione 
dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e 
dello spettacolo. 

Nel caso in cui sia superato questo periodo, il 
rapporto di lavoro intermittente si trasforma in 

obblighi di comunicazione di cui all’art. 10 
del decreto legislativo n. 136 del 2016.

Il prestatore di servizi, entro 24 ore del giorno 
precedente l’inizio del periodo di distacco, 
deve inviare una comunicazione che può essere 
annullata entro 24 ore del giorno precedente 
l’inizio del primo periodo di distacco. 

Ogni variazione successiva dovrà essere 
trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento modificativo. Tale adempimento si 
applica anche alle Agenzie di somministrazione 
e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE.
Tale adempimento si applica anche alle Agenzie 
di somministrazione e avverrà tramite il modello 
UNI_Distacco_UE.

Il nuovo modello UNI_Distacco_UE è già 
disponibile sul sito istituzionale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
I dati inseriti nel modello saranno messi a 
disposizione dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

Il lavoro intermittente in assenza 
di regolamentazione collettiva

A cura di Damiana Lesce e Valeria de Lucia

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, rispondendo alla richiesta di parere 
della DTL di Trieste e Gorizia, ha fornito, con 
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un rapporto a tempo pieno e indeterminato. 

Nel caso in cui il lavoratore si impegni 
contrattualmente a rispondere alla chiamata 
è prevista un’indennità di disponibilità  il cui 
importo è determinato dai contratti collettivi ma, 
comunque, non è inferiore all’importo minimo 
fissato con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sentite le associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale.

■ LA NOTA DELLA DIREZIONE 
GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 il 
Ministero ha evidenziato che è illecito il 
contratto di che trattasi qualora espressamente 
vietato dalle parti sociali nella contrattazione 
collettiva di categoria.

La mancanza della previsione contrattuale 
collettiva e, quindi, la mancata individuazione, 
da parte di quest’ultima, delle ragioni e delle 
esigenze produttive, consente di attivare 
il contratto intermittente qualora l’attività 
da avviare  sia una di quelle previste dal RD 
2657/1923, ovvero vi siano i requisiti soggettivi: 
lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le 
prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° 
anno, e con più di 55 anni.

Quindi, la violazione delle clausole contrattuali 
che espressamente escludano il ricorso al 
lavoro intermittente determina l’applicazione 
della sanzione della conversione in rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

In assenza di previsione collettiva e di espresso 
divieto il contratto può essere attivato nel 
rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive 
previste dalla Legge.

DURC: confermata la (sua) 
necessita’ anche alla luce della 
normativa europea

A cura di Damiana Lesce e Valeria de Lucia

La norma nazionale che obbliga 
l’amministrazione aggiudicatrice ad escludere 
dall’appalto l’impresa non in regola con 
il pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali al momento della presentazione 
dell’offerta non è in contrasto con le norme 
previste dalla direttiva comunitaria in materia di 
appalti pubblici.

Lo ha sancito la Corte di Giustizia Ue, nella 
sentenza del 10 novembre 2016 relativa alla 
causa C-199/15, promossa dal Consiglio di Stato 
italiano per valutare la conformità delle norme 
del Dlgs n. 163/2006, in materia di regolarità 
contributiva all’articolo 45 della direttiva n. 
2004/18/Ue, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La controversia è stata sollevata da un Consorzio 
di imprese che ha partecipato ad una procedura 
di gara per l’affidamento di servizi di pulizia 
presso un ente pubblico.

Risultata vincitrice e, quindi, aggiudicataria della 
gara, una società del consorzio ne è stata esclusa 
perché non in regola con il pagamento dei premi 
assicurativi al momento della presentazione 
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dell’offerta benché la stessa avesse proceduto 
alla regolarizzazione prima dell’esito della gara.

L’esclusione è stata considerata legittima dal 
Tar; il Consiglio di Stato ha richiesto il parere 
della Corte di giustizia europea, ritenendo che 
l’eccessivo formalismo della norma italiana 
vigente al momento della lite (articolo 38, 
paragrafo 1, lettera i) del Dlgs 163/2006 
- Codice degli appalti abrogato a seguito 
dell’introduzione del nuovo codice) risultasse 
in contrasto con il diritto comunitario.

Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte la 
seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 
45 della direttiva 2004/18, letto anche alla 
luce del principio di ragionevolezza, nonché 
gli articoli 49, 56 del TFUE, ostino ad una 
normativa nazionale che, nell’ambito di una 
procedura d’appalto sopra soglia, consenta 
la richiesta d’ufficio della certificazione 
formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed 
obblighi la stazione appaltante a considerare 
ostativa una certificazione dalla quale si 
evince una violazione contributiva pregressa 
ed in particolare sussistente al momento 
della partecipazione, tuttavia non conosciuta 
dall’operatore economico – il quale ha 
partecipato in forza di un DURC positivo 
in corso di validità – e comunque non più 
sussistente al momento dell’aggiudicazione o 
della verifica d’ufficio”.

E’, dunque, legittima l’esclusione da una gara 
d’appalto dell’azienda che risulti in possesso 
del DURC al momento dell’aggiudicazione 
della gara stessa ma non al momento della 
presentazione dell’offerta.

Anche se la norma oggetto d’analisi da parte 
della Corte è oggi abrogata perché sostituita 
dal nuovo codice Appalti, il principio di diritto 
sancito dalla Corte Ue deve ritenersi valido e 
applicabile anche rispetto al Nuovo codice 

appalti (Dlgs 50/2016) posto che l’articolo 80 
del nuovo testo ha riprodotto in termini uniformi 
la vecchia disciplina.
 

I controlli difensivi e 
l’utilizzabilità delle prove 
raccolte ai fini disciplinari

A cura di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 22662 dell’8 
novembre 2016 la Corte di Cassazione si è 
nuovamente pronunciata sulla legittimità dei 
c.d. “controlli difensivi”, ovvero i controlli 
(attuati con varie modalità: ad esempio, nel 
caso esaminato, una telecamera) finalizzati 
non già a verificare l’esatto adempimento 
delle obbligazioni direttamente scaturenti dal 
rapporto di lavoro, bensì a tutelare il patrimonio 
aziendale e/o ad impedire la perpetrazione di 
comportamenti illeciti.

La questione giuridica sottostante riguarda 
l’applicazione dell’art. 4 Stat. Lav. e la Suprema 
Corte, pur avendo esaminato una fattispecie 
verificatasi prima delle modifiche introdotte dal 
d.lgs. n. 151/2015, ha affermato un principio 
coerente anche con la nuova formulazione della 
citata norma.

Infatti, la Suprema Corte ha preliminarmente 
ricordato che la necessità di un accordo con 
le rappresentanze sindacali aziendali o con 
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la commissione interna era prevista (nella 
precedente formulazione dell’art. 4 Stat. Lav., 
secondo comma) nel caso in cui, attraverso 
tali controlli, “derivi anche la possibilità di un 
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

A tal riguardo, si ricorda che la nuova 
formulazione dell’art. 4 Stat. Lav., primo 
comma, utilizza la stessa locuzione (“derivi 
anche la possibilità di un controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori”) per identificare i 
casi in cui l’utilizzo di impianti audiovisivi e di 
altri strumenti, anche se impiegati per la tutela 
del patrimonio aziendale e/o per la sicurezza 
del lavoro, è consentito solo previo accordo 
sindacale ovvero autorizzazione della Direzione 
territoriale del lavoro.

Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che 
deve ritenersi definitivamente superato 
l’orientamento secondo cui i controlli difensivi 
sono legittimi a prescindere dal loro grado di 
invasività, precisando che il c.d. “controllo 
preterintenzionale” è soggetto, altresì, alle 
limitazioni stabilite dall’art. 4 Stat. Lav. 
laddove la sorveglianza possa riguardare anche 
la prestazione dell’attività lavorativa e venga 
attuata con strumenti potenzialmente lesivi 
della sfera personale.

Nella fattispecie esaminata, il datore di lavoro 
aveva collocato una telecamera nella reception 
per controllare la cassaforte ivi collocata 
nonché per tutelare la sicurezza dei lavoratori 
operanti vicino ad un possibile obiettivo di 
malintenzionati.
Dalle registrazioni era emerso che una 
dipendente aveva sottratto dalla cassaforte 
una busta contenente denaro, sfilandola da una 
fessura con un tagliacarte.

La Corte di merito, esaminando la questione, 
aveva accertato la violazione dell’art. 4 Stat. 
Lav. per il solo fatto che, mediante la telecamera, 

fosse consentito controllare gli spostamenti 
dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, al di 
fuori dell’adempimento della prestazione, con 
conseguente inutilizzabilità del filmato ai fini 
disciplinari.

La Suprema Corte ha quindi rilevato l’errata 
applicazione dell’art. 4 Stat. Lav., in quanto “la 
condotta della lavoratrice oggetto della ripresa 
video non solo non atteneva alla prestazione 
lavorativa ma non differiva in alcun modo 
da quella illecita posta in essere da qualsiasi 
soggetto estraneo all’organizzazione del 
lavoro”.
In partico
lare, la Suprema Corte ha affermato che il 
controllo difensivo attuato dal datore di lavoro 
“non atteneva all’esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, 
ma era destinato ad accertare un comportamento 
che poneva in pericolo la stessa sicurezza 
dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, 
determinando la diretta implicazione del diritto 
del datore di lavoro di tutelare la propria azienda 
mediante gli strumenti connessi all’esercizio 
dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla 
struttura aziendale”.

Alla luce di quanto affermato, è dunque 
necessaria una verifica, caso per caso, delle 
concrete modalità con le quali viene adoperato 
lo strumento di controllo, al fine di poter valutare 
l’eventuale violazione dell’art. 4 Stat. Lav. e, 
quindi, l’utilizzabilità delle prove raccolte ai 
fini disciplinari.
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una diversa unità produttiva non invece a quelli 
di mero spostamento di reparto all’interno della 
medesima unità. 

La decisione del Tribunale si pone nel solco 
dell’indirizzo della Corte di Cassazione che 
intende l’unità produttiva come struttura 
organizzativa “capace di realizzare, con 
i connotati dell’indipendenza tecnica e 
amministrativa, una “frazione” dell’attività 
produttiva aziendale” (Cass. 22 agosto 2003, 
n. 12349). Ne discende che non costituisce 
“unità produttiva” ogni sede, stabilimento, 
filiale, ufficio, reparto di un’azienda, ma 
soltanto la più consistente vasta entità di essa 
che, eventualmente articolata in organismi 
minori, presenti le predette caratteristiche di 
indipendenza. Tale nozione di unità produttiva 
trova applicazione anche in materia di nulla osta 
dell’organizzazione sindacale di appartenenza 
per il trasferimento dei dirigenti sindacali 
regolato dall’art. 22 cit. (Cass. 9 agosto 2002, 
n. 12121).

Il Tribunale ha pure respinto la tesi del sindacato 
secondo cui lo spostamento di reparto avrebbe 
sostanzialmente pregiudicato l’attività sindacale 
del rappresentante, essendo, viceversa, risultato 
in causa che questi aveva continuato a svolgere i 
propri incarichi di RSU, sottoscrivendo accordi 
sindacali, partecipando attivamente a riunioni 
con la parte datoriale, indirizzando richieste e 
contestazioni all’azienda in tale sua veste. Era 
stato, inoltre, dimostrato in causa, da parte della 
datrice, che lo spostamento di reparto era stato 
motivato da specifiche ragioni organizzative 
e, anche sotto questo profilo, è stata valutata 
dal Giudice, da un lato, la correttezza del 
comportamento aziendale e, dall’altro lato, 
l’infondatezza dell’azione sindacale.
 

A cura di Marina Olgiati e Francesco 
Torniamenti

LA SENTENZA DEL MESE 
Trasferimento e spostamento 

di reparto del rappresentante 
sindacale aziendale

Trib. Firenze, 3 novembre 2016, decr.

 Non occorre il nulla osta del sindacato 
per spostare di reparto, all’interno della 
medesima unità produttiva, il rappresentante 
sindacale.
  Con tale decisione, il Tribunale di Firenze 
ha respinto il ricorso per condotta antisindacale 
presentato dal sindacato di appartenenza del 
dipendente, RSU in carica, assegnato ad un 
nuovo reparto produttivo.
L’organizzazione sindacale aveva fondato la 
sua domanda sulla pretesa violazione dell’art. 
22 dello Statuto Lavoratori, che prevede che 
il trasferimento del rappresentante sindacale 
dall’unità produttiva debba avvenire solo 
previo nulla osta dell’associazione sindacale di 
appartenenza. 

Il Giudice, in accoglimento delle difese della 
datrice di lavoro, ha disatteso l’assunto del 
sindacato, escludendo che lo spostamento di 
reparto possa essere equiparato al trasferimento 
e, conseguentemente, che sia ad esso 
applicabile l’art. 22, Stat. Lav. Detta norma, 
infatti, prevedendo l’ipotesi del “trasferimento 
dall’unità produttiva”, si riferisce ai casi di 
assegnazione del rappresentante sindacale ad 

1

Le nostre sentenze
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La giusta causa di licenziamento 
prescinde dalla rilevanza penale 
del fatto, quando siano state 
violate le comuni norme del vivere 
civile

Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 
febbraio 2016. 

Nel caso in esame, l’azienda ha licenziato il 
responsabile del personale che, animato da un 
intento punitivo nei confronti di un lavoratore a 
lui gerarchicamente subordinato, lo ha trattato 
da “sorvegliato speciale”, intimidendolo 
psicologicamente e minacciandolo di 
licenziamento, previo puntiglioso controllo 
dell’orario di timbratura. 

Agli occhi del superiore gerarchico (quello che 
è stato licenziato), il lavoratore mobbizzato era 
“colpevole” di essersi rivolto a un sindacato per 
impugnare una sanzione disciplinare, peraltro 
pacificamente infondata (assenza ad una visita 
fiscale avvenuta dopo il termine della fascia di 
reperibilità).

La Corte d’Appello, confermando il decisum del 
Tribunale, ha ritenuto legittimo il licenziamento, 
a prescindere dalla rilevanza penale dei 
comportamenti posti in essere dal responsabile 
del personale. Infatti, considerata l’autonomia 
del giudice civile rispetto al giudice penale, 
i comportamenti in questione costituiscono 
una violazione delle comuni norme del vivere 
civile, idonea a ledere in modo grave la fiducia 
del datore di lavoro nel proprio dipendente, 

I limiti al ricorso alle sostituzioni 
e al lavoro straordinario durante lo 
sciopero 

Trib. Firenze, 28 ottobre 2016, decr. 

In relazione ad uno sciopero indetto dai 
lavoratori, il comportamento antisindacale 
è configurabile allorché il contingente 
affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori 
scioperanti al personale rimasto in servizio, 

considerato il ruolo dallo stesso ricoperto. 

Per tali ragioni, non è nemmeno rilevante che il 
lavoratore abbia rinunciato a sporgere querela, 
magari per metus nei confronti del superiore 
gerarchico. 
Al riguardo, la Corte d’Appello ha evidenziato 
che -  nel caso di commissione di reati 
perseguibili a querela -  sarebbe inimmaginabile 
escludere la giusta causa di licenziamento 
laddove la persona offesa non abbia denunciato 
penalmente l’accaduto. 
Infatti, le valutazioni della persona offesa non 
escludono il diritto - dovere del datore di lavoro 
di valutare la condotta del responsabile in 
termini di violazione dei doveri fondamentali su 
di lui incombenti, e degli obblighi discendenti 
dal rapporto di lavoro.

Causa seguita da Salvatore Trifirò, Paola 
Balletti, Giampaolo Tagliagambe e Tommaso 
Targa

2

3
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effettuate per sopperire all’assenza del personale 
scioperante appariva, pertanto, del tutto 
generica, non tenendo conto della sussistenza di 
assenze per altri motivi. 

In ogni caso, circa l’adibizione a mansioni 
inferiori, proprie del personale in sciopero, 
di lavoratori di livello superiore, il Tribunale 
ha escluso l’antisindacalità della condotta 
poiché l’assegnazione a funzioni inferiori 
era risultata o riguardare mansioni marginali, 
accessorie e complementari a quelle proprie 
dei lavoratori assegnati in sostituzione o perché 
era stato dimostrato che si trattava di compiti 
svolti normalmente dal personale “supplente” 
unitamente ad altre mansioni di contenuto 
più elevato (in altri termini, i compiti minori 
erano parte della job dei lavoratori mandati in 
sostituzione).

Nessuna violazione è stata rinvenuta, poi, nello 
spostamento di reparto di dipendenti adibiti 
all’unità produttiva in sciopero per sostituire 
gli scioperanti appartenenti a reparti diversi, 
laddove era risultato che le sostituzioni avevano 
riguardato lavoratori di pari categoria legale ed 
inquadramento contrattuale.

Ancora, sull’invio di lavoratori da altre unità 
produttive, la decisione, in primo luogo, ha 
escluso che potesse trattarsi di un trasferimento 
in violazione dell’art. 2103 cod. civ., come 
lamentato dal sindacato, data la temporaneità 
dello spostamento (una sola giornata) in 
presenza di ragioni organizzative; in secondo 
luogo, ha ritenuto legittimo tale provvedimento 
datoriale, in quanto l’utilizzo di personale 
interno proveniente da altre unità locali per 
sostituire personale in sciopero rappresenta una 
legittima espressione della libertà di impresa. 

Il principio, valevole per il caso di spostamento 
di lavoratori a tempo indeterminato, è stato 
applicato anche ai casi in cui, nella fattispecie, 

nell’intento di limitare le conseguenze dannose, 
avvenga in violazione di una norma di legge o 
del contratto collettivo; sono, pertanto, possibili 
le sostituzioni di lavoratori in caso di sciopero, 
rispettando il limite suindicato.

Nel quadro di tale principio affermato dalla 
Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 
15782/2011), il Tribunale di Firenze ha escluso 
l’antisindacalità della condotta datoriale in 
una fattispecie composita, rispetto alla quale 
l’organizzazione sindacale ricorrente aveva 
lamentato più violazioni nelle sostituzioni 
effettuate dall’azienda. Precisamente, il 
sindacato sosteneva che la società aveva 
illegittimamente sostituito lavoratori in 
sciopero con personale di livello superiore, 
trasferendolo anche da altre unità produttive; 
aveva effettuato sostituzioni con personale a 
tempo determinato, già dipendente dell’azienda 
ma adibito ad altre unità locali; aveva disposto 
lo spostamento interno di personale di pari 
livello di inquadramento di quello dei lavoratori 
astenutisi dal lavoro, ma appartenente a reparti 
diversi da quelli degli scioperanti.

La decisione, innanzitutto, ha evidenziato che, 
nella situazione denunciata come antisindacale, 
il fatto che la società avesse dimostrato che 
nella giornata di sciopero vi erano state assenze 
di personale anche per ragioni diverse (malattia, 
ferie, recuperi, etc.) era particolarmente 
significativa, in quanto indicativa di una 
situazione generale di difficoltà lavorativa, non 
determinata dai soli lavoratori scioperanti; in tale 
contesto, pertanto, diveniva più difficile valutare 
le sostituzioni sotto un profilo di antisindacalità, 
essendo indubbio che il datore di lavoro doveva 
garantire una certa organizzazione dei servizi, 
messi alla prova da una serie di circostanze 
concorrenti.

Rispetto a tale situazione, la tesi del sindacato 
secondo cui le sostituzioni sarebbero state 
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lavoratore che lamentava l’illegittimità del suo 
trasferimento, e chiedeva il risarcimento di 
pretesi danni da violazione della buona fede e 
dell’affidamento. Nello specifico, il lavoratore 
aveva fondato le proprie pretese sulla asserita 
violazione di impegni che l’azienda si sarebbe 
assunta nell’ambito di due “protocolli d’intesa” 
dalla stessa sottoscritti con i sindacati e le 
amministrazioni locali ove sono ubicate le 
proprie unità produttive.

La sentenza ha ritenuto che tali protocolli 
“assumono mero valore programmatico, in 
quanto atti di indirizzo e programmazione. 
Come tali sono privi di effetti vincolanti”.
Ciò significa che, sebbene l’azienda si 
fosse impegnata a riaprire una propria unità 
produttiva entro il termine ultimo di fruizione 
degli ammortizzatori sociali da parte del 
lavoratori coinvolti, tale impegno -  in quanto 
assunto solamente nei confronti delle parti 
collettive -  non fa sorgere diritti soggettivi in 
capo ai singoli lavoratori. Nemmeno consente 
ai medesimi lavoratori di rivendicare, in caso di 
inadempimento, un risarcimento del danno.
Nell’ambito della sentenza, sono state respinte 
anche le pretese del lavoratore – che riveste 
la qualifica di r.s.u. - fondate su asseriti vizi 
formali del trasferimento.

Quest’ultimo sosteneva che il trasferimento 
avrebbe dovuto essergli comunicato con 
il preavviso previsto dalla contrattazione 
collettiva. La sentenza ha ritenuto che tale 
preavviso è stato implicitamente dato allorché 
l’azienda ha comunicato alle organizzazioni 
sindacali l’avvio di una procedura di mobilità 
per la chiusura dell’unità produttiva a cui il 
lavoratore ricorrente era addetto.

Per analoghe ragioni, il nulla osta al 
trasferimento poteva ritenersi implicitamente 
concesso, laddove le organizzazioni sindacali -  
inclusa quella a cui il ricorrente aderisce -  hanno 

l’assegnazione all’unità interessata dallo 
sciopero aveva riguardato lavoratori a termine; 
in tal modo, il Tribunale ha disatteso la tesi 
del sindacato che aveva assunto la violazione 
dell’art. 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 
81/2015 (divieto di assunzioni a termine per 
sostituire lavoratori in sciopero): non ricorreva, 
infatti, l’ipotesi di cui al divieto di legge, perché 
i lavoratori a termine erano già dipendenti della 
società.

In merito al ricorso al lavoro straordinario, 
infine, il provvedimento ha negato che la 
datrice avesse tenuto una condotta antisindacale 
per aver comandato lo straordinario – come 
affermato dalla O.S. ricorrente - osservando che 
la società aveva, da un lato, dimostrato che le ore 
di straordinario erano state addirittura inferiori 
alle ore di assenza per motivi diversi dallo 
sciopero e, dall’altro lato, che lo straordinario 
era stato autorizzato previa acquisizione della 
disponibilità e del consenso dei lavoratori 
interessati. 

Causa seguita da Marina Olgiati

I protocolli di intesa stipulati 
tra azienda, OO.SS. e istituzioni 
hanno valore programmatico: non 
fondano diritti individuali

Tribunale di Savona, sentenza 26 ottobre 
2016

Con la sentenza in commento, il Tribunale 
di Savona ha rigettato le pretese di un 

4
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solo ritenersi che ogni trasferimento legittimi 
il ricorso all’art. 700 c.p.c. non potendosi 
validamente affermare che per questo tipo di 
controversie il periculum in mora sia in re ipsa. 
Anche in tali materie, pertanto, il ricorrente 
deve allegare e provare un pregiudizio che, 
per le caratteristiche concrete del suo caso, 
presenti quei caratteri di gravità, imminenza 
e irreparabilità che giustificano il ricorso alla 
tutela cautelare, che non può costituire in 
tema di trasferimento un binario alternativo e 
generalizzato di tutela giurisdizionale”.

Partendo da tale principio di diritto, l’ordinanza 
ha escluso, nel caso di specie, il rischio di un 
pregiudizio imminente ed irreparabile, “non 
essendo state allegate particolari situazioni di 
fatto tali da far temere un pregiudizio irreparabile 
insuscettibile di ristoro economico”.

In merito al fumus boni iuris, l’ordinanza ha 
evidenziato che esso è integrato dalla verosimile 
esistenza del diritto che il ricorrente intende far 
valere nel giudizio di merito. Tale elemento 
deve essere valutato, in sede cautelare, con 
particolare rigore, trattandosi di procedimento 
nel quale l’acquisizione della prova e la dialettica 
processuale sono, per la natura sommaria della 
cognizione, attenuate. 
Ciò premesso, riallacciandosi a quanto 
argomentato in tema di periculum,  l’ordinanza 
ha escluso che il trasferimento impugnato possa 
ritenersi illegittimo, alla luce degli elementi 
forniti dallo stesso ricorrente. Infatti, se anche 
fossero fondate le avversarie considerazioni circa 
l’inadempimento, da parte del datore di lavoro, 
dell’impegno assunto con le organizzazioni 
sindacali di mantenere operativa l’unità cessata 
(quella di provenienza del ricorrente), ciò 
non potrebbe comportare l’illegittimità del 
trasferimento, essendo innegabili le esigenze 
organizzative che lo impongono. Semmai, 
potrebbe ipotizzarsi il solo diritto del lavoratore 
al risarcimento dei danni conseguenti alla 

sottoscritto il verbale di accordo, nell’ambito 
della procedura di mobilità. In ogni caso, 
secondo la sentenza commentata, il nulla osta al 
trasferimento del sindacalista non è nemmeno 
necessario quando tale trasferimento sia 
imposto dalla cessazione dell’unità produttiva 
di adibizione.

Causa seguita da Tommaso Targa e Giuseppe 
Sacco

Impugnazione del trasferimento 
ex art. 700 cpc. Il lavoratore deve 
dimostrare il periculum in mora, 
che non è in re ipsa

Tribunale di Savona, ordinanza 4 
maggio2016

Con ricorso d’urgenza, un dipendente ha 
impugnato il proprio trasferimento, dando 
atto che la sede di provenienza è una unità 
produttiva attualmente chiusa, ma lamentando 
che tale chiusura sarebbe stata provocata 
da comportamenti negligenti del datore di 
lavoro. Quest’ultimo, con accordo sindacale, 
si era infatti impegnato a fare il possibile per 
mantenere l’unità produttiva in attività.
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale 
ha rigettato il ricorso per insussistenza del 
periculum in mora, con argomenti validi ad 
escludere anche il fumus boni iuris. 

Quanto al periculum in mora, l’ordinanza ha 
premesso che “ogni trasferimento (come pure 
ogni licenziamento o demansionamento) incide 
sulla dignità del lavoratore, ma non può per ciò 

5
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condotta del datore di lavoro, ammesso e 
non concesso che essa sia qualificabile come 
inadempimento colposo di un obbligo assunto 
nei confronti dei singoli dipendenti coinvolti, 
oltre che delle OO.SS..

Causa seguita da Tommaso Targa

DIRITTO CIVILE

Il Garante autorizza il 
trasferimento dei dati personali 
negli USA

Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Con provvedimento di autorizzazione del 27 
ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 22 novembre 2016, il Garante della Privacy, 
in conformità alla decisione della Commissione 
europea n. 2016/1250 del 12 luglio 2016 (che 
ha riconosciuto all’Accordo denominato “EU-
U.S. Privacy Shield” un livello adeguato 
di protezione dei dati personali trasferiti 
dall’Unione europea ad organizzazioni residenti 
negli Stati Uniti “certificate” ai sensi del predetto 
accordo) ha autorizzato il trasferimento di 
dati personali dal territorio italiano verso 
le organizzazioni presenti negli Stati Uniti 
che figurano nell’elenco degli aderenti al 
“Privacy Shield”. 
Il nuovo accordo tra Unione Europea e Stati 
Uniti è stato reso necessario dalla dichiarazione 
di invalidità dell’accordo “Safe Habor” da parte 

della Corte di Giustizia Europea, con sentenza 
del 6 ottobre 2015.
Il “Privacy Shield” introduce una serie di vincoli 
ed obblighi stringenti applicabili ai soggetti 
giuridici statunitensi che trattano dati trasferiti 
dai Paesi UE.

Le imprese operanti in USA potranno 
certificarsi come aderenti a tale Privacy Shield 
presso il Dipartimento del Commercio degli 
Stati Uniti ed in tal caso, il trasferimento di dati 
da Paesi dell’Unione Europea potrà avvenire 
senza necessità di ulteriore autorizzazione da 
parte delle autorità garanti degli Stati membri, 
purché vengano rispettati i principi enucleati 
dall’accordo internazionale.
Il Dipartimento del Commercio degli Stati 
Uniti sottoporrà le imprese aderenti al “Privacy 
Shield” a verifiche periodiche per accertare il 
rispetto della nuova regolamentazione e, in caso 
di mancata compliance, l’impresa certificata si 
esporrà a sanzioni e al depennamento dall’elenco 
degli aderenti. 
Previste anche condizioni di maggior rigore 
per il successivo trasferimento di dati personali 
a terzi, ivi compreso l’obbligo di mettere a 
disposizione del Dipartimento del Commercio 
statunitense, su richiesta, una copia delle 
clausole sulla protezione dei dati personali 
incluse nel contratto in essere tra la società 
aderente al Privacy Shield ed il terzo a cui i dati 
vengono trasferiti.

Introdotte anche garanzie di trasparenza in 
relazione all’accesso ai dati da parte del 
governo USA: gli Stati Uniti hanno escluso 
attività indiscriminate di sorveglianza di massa 
sui dati personali trasferiti nell’ambito dello 
“Scudo”. 
Di estrema rilevanza anche l’introduzione 
di strumenti a tutela del singolo individuo 
che veda il proprio diritto alla riservatezza 
dei dati personali violato nell’ambito del 
“Privacy Shield”. 
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Chiunque ritenga che, nell’ambito 
dell’applicazione del menzionato accordo 
UE-USA, sia stato compiuto un abuso sui 
dati che lo riguardano, ha a disposizione vari 
meccanismi di composizione delle controversie: 
se la questione non viene risolta direttamente 
dall’impresa, anche tramite strumenti alternativi 
di composizione delle controversie,  si potrà 
agire dinanzi alle autorità nazionali garanti 
della protezione dei dati, che collaboreranno 
con la Commissione federale del Commercio 
statunitense per assicurare che i casi di reclamo 
sottoposti da cittadini dell’UE siano esaminati e 
risolti. Esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione, 
come extrema ratio il caso irrisolto potrà essere 
sottoposto a arbitrato. Per i casi che implicano 
la sicurezza nazionale, i cittadini dell’UE 
disporranno di una possibilità di ricorso nella 
figura del mediatore, che è indipendente dai 
servizi d’intelligence degli Stati Uniti.

La Commissione europea si è impegnata a 
sottoporre ad un monitoraggio continuo il 
funzionamento dello “Scudo” per verificare se 
gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di 
protezione adeguato dei dati personali trasferiti 
in tale ambito dall’Unione verso organizzazioni 
presenti sul territorio statunitense.
Inoltre, entro un anno dalla data di notifica della 
decisione agli Stati membri e successivamente a 
cadenza annuale, nonché a seguito dell’entrata 
in vigore – prevista per maggio 2018 - del  
nuovo Regolamento sulla Privacy  2016/679 ,  
la Commissione si è impegnata a verificare la 
persistenza delle predette garanzie negli Stati 
Uniti in base a tutte le informazioni disponibili, 
comprese quelle ricevute nell’ambito dell’analisi 
annuale comune da svolgersi congiuntamente al 
Dipartimento del Commercio.

Il Garante della Privacy italiano, nel proprio 
provvedimento autorizzativo pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 22 novembre, si è in ogni 
caso riservato, in conformità alla normativa 

dell’Unione europea ed al Codice della 
Privacy, di svolgere in qualsiasi momento i 
necessari controlli sulla liceità e correttezza 
del trasferimento dei dati e, comunque, su ogni 
operazione di trattamento ad essi inerente, 
nonché di adottare, se necessario, anche alla luce 
delle risultanze delle verifiche poste in essere 
dalla Commissione Europea, i provvedimenti 
del caso.

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Licenziamento per insubordinazione

Con sentenza n. 22796 del 9 novembre 2016 la 
Suprema Corte ha affermato che il licenziamento 
per insubordinazione può ravvisarsi anche per 
comportamenti posti in essere da un dipendente 
di grado elevato.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha 
confermato la decisione della Corte di merito, 
che aveva evidenziato, nei comportamenti 
posti in essere da un dipendente con qualifica 
di quadro, una “pervicace e protervia volontà 
oppositiva” rispetto a tutti i superiori (escluso 
uno); inoltre, è stata rilevata la proporzionalità 
della sanzione in ragione del carattere degli 
addebiti, consistenti in una pluralità di condotte 
inadempienti degli obblighi generali inerenti il 
rapporto di lavoro ed in violazione di specifici 
obblighi professionali, tra cui l’ingiustificata 
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Licenziamento per motivo oggettivo:  
non rileva l’autoqualificazione del 
datore di lavoro 

Con sentenza n. 23735 del 22 novembre 2016 
la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
di un dipendente perché “non è in grado di 
adeguarsi all’evoluzione del mercato”: in tal 
caso, la risoluzione del rapporto di lavoro non è 
collegata ad un motivo economico, considerato 
che vengono, in realtà, imputate al dipendente 
alcune mancanze rispetto alla sua prestazione. 

Il datore di lavoro non può autoqualificare 
il recesso come rientrante nel novero del 
licenziamento per motivo economico per 
sottrarsi ad una tutela più gravosa, specialmente 
a seguito della riforma Fornero, che prevede 
la reintegrazione in casi ancor più residuali 
rispetto al licenziamento disciplinare. 

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva 
escluso la manifesta insussistenza del fatto 
posto a fondamento della risoluzione del 
rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore si 
era assunto, per iscritto, la responsabilità della 
perdita di una commessa: a tal riguardo, la 
Suprema Corte ha evidenziato che un recesso 
collegato ad un inadempimento del lavoratore, 
riferibile alla sua sfera volitiva e lesivo dei suoi 
doveri contrattuali, non può essere ricompreso 
nella nozione di licenziamento per ragioni 
economiche e ciò anche nel caso in cui, come 
nella fattispecie esaminata, il datore di lavoro 
abbia espressamente precisato di non voler 
muovere al dipendente una contestazione 
disciplinare.

reazione del dipendente rispetto a presunti – 
ma, in realtà, inesistenti - inadempimenti altrui 
nonchè la grave alterazione nei rapporti con la 
capogruppo causata da tali condotte.

Licenziamento disciplinare per 
mancata consegna di documenti

Con sentenza n. 23656 del 21 novembre 2016 
la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il 
licenziamento disciplinare di un dipendente che 
non aveva consegnato al datore i documenti 
necessari per lo svolgimento delle mansioni in 
altra sede di lavoro. 

Nella fattispecie in esame, il datore di lavoro, 
a seguito di una riorganizzazione e per evitare 
la soppressione del posto di lavoro, aveva 
comunicato al dipendente la necessità di un suo 
impiego in altra sede di lavoro ed aveva invitato 
per iscritto il lavoratore, che si era rifiutato, a 
far pervenire i documenti elencati, necessari 
per l’ottenimento del decreto prefettizio 
indispensabile per lo svolgimento dell’attività 
di guardia giurata. 

La Suprema Corte ha confermato la decisione 
della Corte di merito, anche sotto il profilo 
della proporzionalità, evidenziando che il 
comportamento del lavoratore è contrario 
ai principi di correttezza e di buona fede, 
in quanto egli “piuttosto che impugnare il 
provvedimento di trasferimento nei modi 
legittimi, assumendosene la responsabilità, è 
rimasto intenzionalmente inadempimente ad 
una disposizione aziendale solo preliminare al 
programmato e preannunciato trasferimento, 
al fine di impedire l’adozione del relativo 
provvedimento”.
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A cura di Vittorio Provera

Il Punto su: Il rent to buy, luci e 
ombre a due anni dall’entrata in 
vigore della disciplina

Si è già, in precedenza, trattato degli strumenti 
normativi posti in essere per stimolare il mercato 
immobiliare, non particolarmente   brillante 
negli ultimi anni,  soprattutto per la difficoltà 
di accesso al credito, pur in presenza di tassi 
interessanti. 
Detta difficoltà si registra dal lato  del 
costruttore, poiché la quantità di invenduto 
non incentiva l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali e rende difficile chiudere le 
posizioni debitorie in corso che, in qualsiasi 
momento,  possono trasformarsi in situazioni 
di sofferenza ed incaglio, con peggioramento 
del rating aziendale e conseguente preclusione 
di ottenere altri  mutui dalle banche. Tuttavia, 
anche dalla parte del potenziale acquirente, le 
sempre scarse prospettive occupazionali e le 
condizioni reddituali stagnanti, non facilitano 
l’accesso ai finanziamenti, stante, altresì, la 
maggiore attenzione delle banche erogatrici, 
a loro volta obbligate a rispettare criteri più 
restrittivi.

In tale quadro è stata introdotta, con il D.L. 
133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 
medesimo anno, la nuova forma contrattuale del 

“rent  to buy”, che consente la conclusione di 
un accordo con il quale il proprietario consegna 
immediatamente l’immobile al soggetto che, 
sia pur intenzionato all’acquisto, non dispone 
al momento dell’intera somma per molteplici 
ragioni. Interessati a detta forma contrattuale  
sono, dunque,  sia l’acquirente che intende 
beneficiare di uno scaglionamento dell’ importo 
nel tempo, sia il venditore che accetta la 
dilazione senza dismettere la proprietà sino al 
saldo del prezzo.

Gli elementi  caratterizzanti di tale istituto sono 
due: (i) attribuzione immediata del godimento 
del bene con diritto del conduttore ( così definito 
nelle legge) di acquistarlo entro un determinato 
termine; (ii) la possibilità per detto conduttore 
di imputare parte del canone al prezzo di 
acquisto finale ( i contraenti possono prevedere 
che solo una quota del canone venga imputato 
al prezzo finale, mentre l’altra parte serve per 
indennizzare il venditore della dilazione di 
pagamento). Il rent to buy, tuttavia,  non ha, 
ad oggi,  incontrato grande favore e  l’utilizzo 
del medesimo come strumento per stimolare la 
ripresa del mercato è estremamente ridotto.

Uno dei motivi di diffidenza, rilevato soprattutto 
dalle associazioni delle imprese costruttrici, 
nonché da quelle dei proprietari, è costituito 
dalla ben scarsa garanzia di un  tempestivo 
rilascio del bene in caso di inadempimento 
del  conduttore,  con conseguente obbligo di 
restituzione dell’immobile al proprietario.

Il tema del rilascio degli immobili costituisce 
già un punto dolente nell’ambito della 
semplice locazione. Infatti -  pur in presenza 
di strumenti processuali ed esecutivi, nella 
carta, relativamente rapidi -  occorrono spesso 
tempi non brevi ( soprattutto nei centri urbani 
ad alta densità abitativa) per la liberazione degli 
immobili a seguito di risoluzione dei predetti 
contratti. Nel caso del “rent to buy”, che si 

IL PUNTO SU
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distingue dalla pura e semplice locazione, il 
legislatore ha omesso di disciplinare in modo 
efficace il procedimento di reintegrazione 
del bene nel possesso del proprietario ( ad 
esempio, a fronte di mancati pagamenti del 
corrispettivo), poiché non è ritenuto possibile 
effettuare un’applicazione,  sic et simpliciter, 
della disciplina  dello sfratto,  espressamente 
prevista per il diverso contratto di locazione.

Il tema è stato affrontato, sia pure in modo 
non diretto e parziale,  da una delle poche 
pronunce giurisprudenziali in materia. Si tratta 
dell’ordinanza 12 dicembre 2014 n. 95,  emessa 
dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Verona. Nel caso in esame il Tribunale, dopo 
aver ribadito che il contratto di “rent to buy” 
costituisce un contratto distinto dalla locazione 
-  cosicché le parti possono individuare in modo 
autonomo il contenuto (ad esempio una durata  
più limitata di soli tre anni) -   ha evidenziato 
la necessità che il contratto debba prevedere 
espressamente l’obbligo di rilascio immediato 
dell’immobile alla scadenza, qualora il 
conduttore non intenda esercitare l’opzione 
di acquisto. Inoltre ha statuito la necessità 
che l’atto debba essere stipulato per mezzo di 
notaio (a spese del conduttore),  in modo che 
possa trovare applicazione quanto previsto dai 
commi 2 e 3 dell’art. 474 c.p.c., in base ai quali 
l’esecuzione del rilascio di un bene può aver 
luogo in presenza di un atto ricevuto da notaio 
e munito, ai sensi del successivo art. 475 c.p.c.,  
della formula esecutiva. 

Tuttavia, la prospettazione di avvalersi del titolo 
esecutivo - conseguibile in presenza di contratti 
stipulati per atto pubblico - non costituisce una 
soluzione convincente ed efficace,  soprattutto 
nel caso dell’inadempimento del conduttore al 
pagamento del corrispettivo convenuto per il 
godimento dell’immobile. Infatti, poiché – come 
detto -  il “rent to buy” costituisce una tipologia 
contrattuale nuova, non si considera al momento 

automaticamente applicabile il procedimento 
di convalida di sfratto. Per tale ragione   era 
stato proposto  al Parlamento di introdurre, 
espressamente, la semplice previsione secondo 
cui -  in caso di inadempimento -  si applica il 
procedimento di convalida. Tale soluzione, ad 
oggi,  non è stata adottata , cosicché la procedura 
teoricamente applicabile sarebbe quella del 
ricorso al procedimento ordinario di rilascio per 
occupazione senza titolo. 

Come è noto, però, tale procedimento è 
palesemente inefficace,  se non addirittura 
inesistente,  in quanto per portare a termine 
il medesimo e ottenere la liberazione 
dell’immobile occorrono svariati anni,  con 
conseguente ulteriore disincentivo all’utilizzo 
dell’istituto del  rent to buy. 

A fronte delle considerazioni che precedono, 
è auspicabile  che si giunga, in breve tempo, 
ad una disciplina normativa di questo aspetto 
importante o, in alternativa,  si sperimenti in 
sede giudiziaria la strada dell’applicabilità del 
rito di convalida a tale tipo di contratto che, 
pur essendo distinto dalla locazione, non ne 
è totalmente estraneo, tanto che il legislatore 
ha qualificato il beneficiario con il termine di 
“conduttore”.
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TopLegal Awards, 10° Edizione
Milano, 21 Novembre 2016
Studio 90 (East End Studios), Via Mecenate 90
Decima Edizione di TopLegal Awards
Serata di premiazione

GIDP – Gran Gala 2016
Milano, 26 Novembre 2016
Osteria del Treno – Sala Liberty
Gran Gala 2016 di GIDP – Associazione direttori delle risorse umane

TopLegal Awards 2016: Studio Trifirò & Partners
Milano, 21 Novembre 2016 
Studio 90 (East End Studios)
STUDIO DELL’ANNO LAVORO. Diritto Sindacale e Relazioni Industriali: Studio T&P

Jobs Act – Il decreto correttivo: le novità 
su apprendistato, voucher, dimissioni 
telematiche

JOB24 – Il Sole 24 Ore 
14/11/2016
Avv. Tommaso Targa

Tutela dei dati – La privacy dopo il 
Jobs Act e l’adeguamento al nuovo 

regolamento europeo

JOB24 – Il Sole 24 Ore 
22/11/2016

Avv. Damiana Lesce
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 02/11/2016 
Comunicazione preventiva per il distacco transnazionale: pubblicato il decreto
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/11/2016 
I protocolli di intesa stipulati tra azienda, OO.SS. e istituzioni hanno valore programmatico: non fondano diritti 
individuali
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/11/2016 
La concorrenza sleale in favore di società del Gruppo attuata attraverso soggetti interposti
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 10/11/2016 
Localizzazione satellitare (GPS) e art. 4 dello Statuto: i chiarimenti dell’ispettorato del lavoro
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 11/11/2016 
I controlli difensivi e l’utilizzabilità delle prove raccolte ai fini disciplinari
Antonio Cazzella

Job24 – Il Sole 24 Ore: 14/11/2016
Jobs Act - Il decreto correttivo: le novità su apprendistato, voucher, dimissioni telematiche
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 14/11/2016 
I limiti al ricorso alle sostituzioni e al lavoro straordinario durante lo sciopero 
Marina Olgiati

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 16/11/2016 
Trasferimento e spostamento di reparto del rappresentante sindacale aziendale
Marina Olgiati e Francesco Torniamenti

Stream24 - Il Sole 24 Ore: 18/11/2016 
Tutela dei dati - La privacy dopo il Jobs Act e l’adeguamento al nuovo regolamento europeo
Valeria De Lucia

Job24 – Il Sole 24 Ore: 21/11/2016 
Privacy, dopo il Jobs Act molto lavoro da fare anche in chiave europea
Valeria De Lucia

JobTalk - Il Sole 24 Ore: 22/11/2016 
La privacy dopo il Jobs Act, il Regolamento Ue il Data protection officer online su Job24
Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/11/2016 
Licenziamenti: fra poco più di un mese addio all’indennità di mobilità
Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/11/2016 
Il rent to buy, luce d’ombre a due anni dall’entrata in vigore della disciplina
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 24/11/2016 
Privacy Shield, il Garante autorizza il trasferimento dei dati personali negli USA
Damiana Lesce e Valeria De Lucia
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