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Il nuovo contratto a termine. Convertito in 
legge il “Decreto Dignità”.  

Di Enrico Vella

Prima della sospensione delle attività per la pausa estiva, si sono 
concluse, da parte di entrambi i rami del Parlamento, le votazioni 
della legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del Decreto Legge n. 
87/2018, meglio noto con il nome di “Decreto Dignità”.

Il Parlamento ha approvato un testo leggermente diverso rispetto a 
quello licenziato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 13 luglio 2018. Le Camere hanno, infatti, aderito alle 
proposte “chirurgiche” di modifica formulate dalle Commissioni 
Finanze e Lavoro. 
Le Commissioni, ed a seguire il Parlamento, hanno corretto alcune 
incongruenze del testo normativo proposto dal Consiglio dei Ministri 
e, nello stesso tempo, hanno reintrodotto poche regole che erano 
state superate dalla recente legislazione. Il Parlamento, da parte sua, 
non ha ritenuto di apportare modifiche o integrazioni aggiuntive.
Per prima cosa, come prevedibile, è stato inserito un “regime 
transitorio” il quale per la verità non è affatto cristallino. La nuova 
disciplina si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 
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successivamente alla data di entrata in vigore del 
decreto, ossia dal 14 luglio 2018. Per le proroghe e 
per i rinnovi dei contratti in corso, invece, la stessa 
troverà applicazione solo dal 31 ottobre 2018. 
Non è ben chiaro – e sul punto sarebbe auspicabile 
una circolare esplicativa – quale sia il regime 
delle proroghe e dei rinnovi stipulati dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione (ossia 
da quando non è più in vigore il Decreto) al 31 
ottobre 2018.

Sono state esplicitate le conseguenze del 
mancato rispetto delle previsioni di legge in 
caso di superamento dei 12 mesi ed in assenza 
dei presupposti ovvero in caso di violazione del 
termine massimo dei 24 mesi o delle 4 proroghe: 
in tali casi, il contratto a termine si trasforma 
automaticamente a tempo indeterminato.

Non sono state, dunque, specificate (o meglio 
definite) le discusse condizioni per poter 
legittimamente apporre un termine al contratto 
superati i 12 mesi, così come è rimasto il limite 
massimo dei 24 mesi e quello delle 4 proroghe/
rinnovi.
Anche per quanto riguarda la disciplina della 
somministrazione, il Parlamento non è intervenuto 
sui temi più dibattuti.

Infatti, la legge di conversione si è limitata a 
reintrodurre la deroga al c.d. “Stop and go”, già 
prevista nel D.Lgs. 81/2015, ed un limite massimo 
del numero dei lavoratori assunti con contratto 
a tempo determinato, ovvero con contratto di 
somministrazione a tempo determinato, pari al 
30% della forza lavoro, mantenendo comunque 
salve le previsioni dei C.C.N.L.

Per contro, del tutto inattesa, è stata la 
reintroduzione della fattispecie contravvenzionale 
della c.d. “somministrazione fraudolenta”, che 
ricorre quando la somministrazione di lavoro sia 
posta in essere con la specifica finalità di eludere 
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo 

applicate al lavoratore (per esempio, per retribuire 
i lavoratori con retribuzioni inferiori a quelle del 
C.C.N.L. applicato dall’utilizzatore). In tale caso, 
il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con 
un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore 
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. 

La norma de qua riprende (testualmente) l’art. 
28 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), 
abrogato dal noto D.Lgs. 81/2015.

Infine, sempre in tema di somministrazione, è 
stato chiarito che le condizioni per “superare” 
i 12 mesi, in caso di ricorso al contratto di 
somministrazione di lavoro, si applicano 
esclusivamente all’utilizzatore; in tale caso, 
dunque, le causali sono da ricondurre nella sfera 
dell’operatività dell’azienda utilizzatrice e non a 
quella dell’agenzia di somministrazione.

A chiusura, la legge di conversione ha precisato 
(rendendo maggiormente gravoso il contratto 
a termine) che il contributo addizionale dello 
0,5% si applica a ciascun rinnovo, anche in caso 
di contratto a termine in somministrazione.

La legge 9 agosto 2018 n. 96 è stata pubblicata 
sulla  G.U. Serie Generale n.186 del 11.8.2018 ed 
è entrata in vigore il 12.08.2018.

La legge di conversione abroga il decreto legge 
28 giugno 2018 n. 79, facendo salvi gli atti e 
i provvedimenti adottati così come gli effetti 
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
medesimo decreto legge.

Pertanto, le date chiave da considerare quando 
parliamo di disciplina dei contratti a termine 
rimangono il 14 luglio (data di entrata in vigore 
del “Decreto Dignità") ed il 31 ottobre 2018 (fine 
del periodo transitorio).

Dall'1 novembre 2018, assunzioni, rinnovi e 
proroghe seguiranno tutti le nuove regole.
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La registrazione di conversazioni 
e di video sul luogo di lavoro: 
comportamento disciplinarmente 
rilevante o legittimo esercizio del 
diritto di difesa? 

A cura di Antonio Cazzella

Con due sentenze del maggio 2018, la 
Suprema Corte si è nuovamente pronunciata 
su una particolare fattispecie, che ha costituito 
l’occasione per effettuare una sintesi di alcuni 
principi in materia di privacy: in particolare, la 
Corte di Cassazione ha dovuto valutare se sia 
legittimo, da parte di un lavoratore, registrare 
conversazioni e/o video sul luogo di lavoro ed 
all’insaputa dei colleghi.

Con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, 
la Suprema Corte ha esaminato il caso di un 
dipendente che, in sede di giustificazioni orali 
nell’ambito di un procedimento disciplinare, 
aveva consegnato una chiavetta USB contenente 
registrazioni di conversazioni effettuate in orario 
di lavoro e sul posto di lavoro, coinvolgenti 
altri dipendenti, ad insaputa degli stessi. 
All’esito di ulteriori verifiche, era emerso che il 
dipendente aveva effettuato altre registrazioni, 
come segnalato dai colleghi di lavoro, che 

avevano riferito di averlo visto continuamente 
anche scattare foto e girare video sul posto di 
lavoro, senza alcuna autorizzazione da parte 
loro; era stato, quindi, avviato un ulteriore 
procedimento disciplinare, che si era concluso 
con il licenziamento del dipendente, ritenuto 
illegittimo dalla Corte di merito.

La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei 
dati personali è ammesso solo con il consenso 
espresso dell’interessato, come stabilito dall’art. 
23 del citato decreto legislativo; in particolare, 
la Corte di Cassazione ha evidenziato che, 
per “trattamento” dei dati personali, si deve 
intendere qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, 
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche 
se non registrati in una banca di dati (art. 4, 
lett. a); per “dato personale”, si deve intendere 
qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale (art. 4, lett. b), e così, 
dunque, “qualunque informazione che possa 
fornire dettagli sulle caratteristiche abitudini, 
stile di vita, relazioni personali, orientamento 
sessuale, situazione economica, stato civile, 
stato di salute, etc. della persona fisica, ma 
anche, e soprattutto, le immagini e la voce della 
persona fisica”.

La Suprema Corte ha, altresì, ricordato che 
l'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 
2003, prevede due distinte condotte tipiche, 
diversamente sanzionate, che presuppongono 
un preventivo trattamento dei dati personali 
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altrui: la prima è quella relativa al trattamento 
illecito di dati personali da cui derivi nocumento 
al titolare dei dati stessi; l'altra consiste nella 
comunicazione o nella diffusione dei dati 
illecitamente trattati, indipendentemente dal 
potenziale nocumento che ne derivi a terzi (ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m); la condotta 
di diffusione consiste nel dare conoscenza 
dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa 
a disposizione o consultazione.

La Suprema Corte ha, quindi, evidenziato 
che “il trattamento dei dati personali, 
ammesso di norma in presenza del consenso 
dell'interessato, può essere eseguito anche in 
assenza di tale consenso, se, come statuisce 
l'art. 24, comma 1, lett. f), è volto a far valere 
o difendere un diritto in sede giudiziaria o per 
svolgere le investigazioni difensive previste 
dalla L. n. 397 del 2000, e ciò a condizione che i 
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità 
e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento”, con l’ulteriore precisazione 
che tale deroga “rende l'attività, se svolta nel 
rispetto delle condizioni ivi previste, di per sè 
già a monte lecita”.

Pertanto, laddove il trattamento dei dati 
personali, operato in assenza del consenso del 
titolare dei dati medesimi, sia strettamente 
strumentale alla tutela giurisdizionale 
di un diritto da parte di chi effettua tale 
trattamento, è insussistente il presupposto 
delle condotte incriminatrici previste dal 
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 
1, in considerazione “dell'imprescindibile 
necessità di bilanciare le contrapposte istanze 
della riservatezza da una parte e della tutela 
giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto 
di contemperare la norma sul consenso al 
trattamento dei dati con le formalità previste 
dal codice di procedura civile per la tutela dei 
diritti in giudizio”.

In particolare, la Corte di Cassazione ha 
precisato “che la pertinenza dell'utilizzo rispetto 
alla tesi difensiva va verificata nei suoi termini 
astratti e con riguardo alla sua oggettiva 
inerenza alla finalità di addurre elementi atti 
a sostenerla e non alla sua concreta idoneità 
a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla 
ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo 
istruttorio”, fermo restando che “il diritto di 
difesa non va considerato limitato alla pura e 
semplice sede processuale, estendendosi a tutte 
quelle attività dirette ad acquisire prove in essa 
utilizzabili, ancor prima che la controversia sia 
stata formalmente instaurata”.

Nella fattispecie esaminata, la Corte territoriale 
ha rilevato che il dipendente aveva adottato tutte 
le dovute cautele al fine di non diffondere le 
registrazioni effettuate all'insaputa dei soggetti 
coinvolti e, quindi, ha ritenuto che il consenso 
di questi ultimi non fosse richiesto, trattandosi 
di far valere o di difendere un diritto in sede 
giudiziaria.

In particolare, è emerso che “la condotta era 
stata posta in essere dal dipendente per tutelare 
la propria posizione all'interno dell'azienda, 
messa a rischio da contestazioni disciplinari 
non proprio cristalline e per precostituirsi un 
mezzo di prova visto che diversamente avrebbe 
potuto trovarsi nella difficile situazione di non 
avere strumenti per tutelare la propria posizione 
ritenuta pregiudicata dalla condotta altrui. 
Il tutto in un contesto caratterizzato da un 
conflitto tra il C. ed i colleghi di rango più 
elevato e da inascoltate recriminazioni relative a 
disorganizzazioni lavorative asseritamente alla 
base delle indicate contestazioni disciplinari…. 
in cui il reperimento delle varie fonti di prova 
poteva risultare particolarmente difficile a 
causa di eventuali possibili sacche di omertà 
come era dato apprezzare da quanto emerso in 
sede di istruttoria”.
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All’esito di quanto accertato in sede giudiziale, 
dunque, “si trattava di una condotta legittima, 
pertinente alla tesi difensiva del lavoratore 
e non eccedente le sue finalità, che come tale 
non poteva in alcun modo integrare non solo 
l'illecito penale ma anche quello disciplinare”.
In particolare, la Suprema Corte, confermando 
l’illegittimità del licenziamento, ha precisato 
che il clima di tensione e di sospetti, venutosi a 
creare tra gli ignari colleghi dopo la rivelazione 
delle registrazioni, avrebbe potuto assumere 
rilevanza in una prospettiva del tutto diversa, 
ovvero in termini di “obiettiva incompatibilità 
del dipendente con l’ambiente di lavoro, se tale 
da rendere insostenibile la situazione incidendo 
negativamente sulla stessa organizzazione 
del lavoro e sul regolare funzionamento 
dell’attività”.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro 
che, al fine di verificare la sussistenza di 
un’ipotesi derogatoria alla regola generale 
(necessità del consenso al trattamento dei dati), 
il giudicante deve operare una valutazione 
delle circostanze del caso concreto, non 
essendo sufficiente, da parte del dipendente, 
affermare che tale trattamento (rectius, la 
registrazioni di conversazioni o le riprese 
video effettuate all’insaputa dei colleghi e/o 
dei superiori) sarebbe finalizzato all’esercizio 
del suo diritto di difesa.
Infatti, con la coeva sentenza n. 11999 del 16 
maggio 2018, la Suprema Corte ha confermato 

che, in generale, è illegittima la condotta del 
dipendente il quale, all’insaputa dei colleghi, 
registri conversazioni e/o video, in quanto ciò 
costituisce una grave violazione del diritto 
alla riservatezza (confermando la legittimità, 
nella fattispecie, del licenziamento intimato al 
dipendente).
Nel caso esaminato dalla citata sentenza, un 
dipendente aveva registrato una conversazione 
telefonica tra il superiore gerarchico ed altro 
collega di lavoro, nonché altre conversazioni 
avvenute nel corso di una riunione aziendale, 
sostenendo che tali registrazioni sarebbero 
state utilizzate per sporgere una querela avente 
ad oggetto un comportamento mobbizzante 
attuato nei suoi confronti, comportamento di 
cui, tuttavia, non erano state fornite adeguate 
allegazioni.

Nello stesso senso, peraltro, la Suprema Corte, 
con sentenza n. 26143 del 21 novembre 2013, 
ha ritenuto legittimo il licenziamento di un 
medico, a seguito di una grave situazione di 
sfiducia e di sospetto che si era venuta a creare 
all'interno della “equipe” medica, dovuta al 
fatto che il medesimo aveva registrato brani 
di conversazione di numerosi colleghi, a loro 
insaputa, in violazione del diritto di riservatezza, 
per utilizzarli strumentalmente in sede 
giudiziaria, al fine di supportare una denunzia di 
"mobbing" nei confronti del primario, rispetto 
alla quale il pubblico ministero aveva richiesto 
l'archiviazione.

Nel caso di specie, il licenziamento era stato 
intimato non solo perché il medico aveva 
registrato brani di conversazione all’insaputa 
dei colleghi, ma anche in considerazione del 
fatto che tale comportamento aveva determinato 
un clima di forte sfiducia e di mancanza 
di collaborazione tra gli stessi colleghi, 
indispensabile per assicurare il miglior livello 
di assistenza e di qualità del servizio.
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1     Lavoratore rifiuta di trasferirsi 
e viene licenziato: nel giudizio 
di opposizione al licenziamento 
non può contestare il 
trasferimento se non l’ha 
impugnato nei termini di legge

(Trib. Bari, 31 luglio 2018, n. 35502, ord.)

Causa seguita da Marina Olgiati e Francesco 
Torniamenti

Il lavoratore che rifiuta il trasferimento e viene 
in seguito licenziato per assenza ingiustificata, 
nel giudizio di impugnazione del licenziamento 
non può più mettere in discussione la legittimità 
del cambiamento di sede al fine di provare le 
ragioni della sua assenza, se non ha impugnato 
il provvedimento di trasferimento nei termini di 
legge.
La vicenda di causa riguarda il caso, non 
infrequente, in cui il datore di lavoro modifica 
il luogo della prestazione lavorativa ed il 
dipendente arbitrariamente non ottempera 
all’ordine di trasferirsi, venendo così licenziato 
per assenza ingiustificata. 
Nella fattispecie giudicata, il lavoratore aveva 
impugnato stragiudizialmente il trasferimento 

nel termine di 60 giorni, ma non aveva 
presentato ricorso giudiziale nei successivi 180 
giorni, così come stabilito dall’art. 6, comma 2, 
della L. n. 604/1966, in combinato disposto con 
l’art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010. 
Nel giudizio instaurato contro il licenziamento 
pretendeva, tuttavia, di giustificare la sua 
assenza, sostenendo che il disposto trasferimento 
era illegittimo perché immotivato e ritorsivo 
e, conseguentemente, fondato il suo rifiuto a 
recarsi nella nuova sede di lavoro.

La società datrice aveva, innanzitutto, eccepito 
la mancata proposizione dell’azione giudiziale 
avverso il trasferimento e l’intervenuta 
decadenza.

Il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione, con 
la seguente motivazione: il trasferimento è atto 
autonomo rispetto al licenziamento, anche se il 
primo costituisce il presupposto del secondo; 
il trasferimento è soggetto ad un’autonoma 
impugnazione, nei tempi e nei modi previsti 
dalla normativa sopra menzionata, con 
termine decorrente dalla data di ricezione della 
comunicazione di trasferimento; l’impugnazione 
del successivo licenziamento non rimette in 
termini il lavoratore che non abbia impugnato 
il trasferimento nei termini di legge; e ciò per 
esigenze di celerità del processo e di certezza 
dei diritti, sottese alle regole decadenziali. 

Dall’accertata decadenza e dalla conseguente 
preclusione del vaglio di legittimità del 
trasferimento, discende che, nel giudizio di 
opposizione al licenziamento, il lavoratore 
non può censurare il trasferimento e muovere 
eccezioni per giustificare il suo rifiuto a 
trasferirsi. Pertanto, poiché nel caso deciso 
erano pacifici e non contestati sia il fatto che 
il lavoratore si era assentato dal lavoro sia 
la circostanza che l’assenza ingiustificata 
costituisce giusta causa, il Tribunale ha respinto 
il ricorso avverso il licenziamento.

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    
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2       Patto di non concorrenza: 
inammissibile, perché 
incoercibile, la domanda 
cautelare di inibitoria.

(Tribunale di Udine, decreto di rigetto 11 giugno 2018)

Causa seguita da Tommaso Targa

È inammissibile la domanda, proposta in via 
cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., con cui 
un'azienda ha chiesto la condanna di un suo ex 
dipendente a rassegnare le dimissioni dal nuovo 
rapporto di lavoro, in quanto instaurato in pretesa 
violazione di un patto di non concorrenza.
Tale inammissibilità discende dalla incoercibilità 
del preteso obbligo invocato, ossia quello di 
rassegnare le dimissioni.
Non possono valere, nell'ambito di un 
procedimento cautelare, le considerazioni in 
base alle quali la prevalente giurisprudenza 
ritiene ammissibile la condanna ad un facere 
infungibile, ad esito di un giudizio ordinario. 
Infatti, mentre in quest'ultimo caso la condanna 
ad un facere infungibile consegue a un 
accertamento, idoneo a fungere da giudicato e 
produrre effetti di natura sostanziale, nell'ambito 
di un procedimento cautelare vi è una inevitabile 
"inscindibilità tra aspetto cognitivo e aspetto 
esecutivo... in quanto entrambi gli aspetti sono 
mezzi per l’attuazione della cautela". 
Inoltre, secondo il decreto in commento, 
l'ordinamento non prevede neppure alcuna 

forma di coercizione indiretta con riferimento 
a un ordine incoercibile, emesso in via 
cautelare. Il decreto ha esaminato le possibili 
fattispecie in cui potrebbe ricadere l’omessa 
ottemperanza all’ingiunzione cautelare, e ne 
ha escluso l’applicabilità: "a) la disposizione 
dell'art. 650 cod. pen. riguarda unicamente 
provvedimenti amministrativi; b) la previsione 
dell'art. 388 cod. pen. punisce, al comma 1, 
la sola fraudolenta elusione di una esecuzione 
forzata in se ammissibile, e sanziona, al comma 
2, la mancata ottemperanza al provvedimento 
cautelare ove si tratti di dictum prescrittivo di 
prestazioni personali di facere, ma in poste a 
difesa della proprietà del possesso o del credito, 
per credito dovendosi intendere, nel rispetto del 
principio di tassatività penale, non ogni pretesa 
che attende di essere soddisfatta dell'altrui 
contegno, ma unicamente quelle riguardanti il 
pagamento di somme di denaro; c) l'art. 614 
bis cod. proc. civ., nell'introdurre all'interno del 
nostro ordinamento processuale un'innovativa 
fattispecie di astreintes, ha significativamente 
escluso dal suo ambito applicativo proprio le 
controversie di lavoro subordinato pubblico o 
privato e i rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa di cui all'articolo 409”.

Ferma l'inammissibilità dell'istanza cautelare, 
in quanto incoercibile, il decreto ha rigettato 
il ricorso anche per carenza del periculum in 
mora.

In proposito, il decreto ha ritenuto che il 
periculum, in materia di violazione di patti di non 
concorrenza, non possa essere considerato in re 
ipsa perché, se così fosse, di fatto dovrebbero 
essere trattate in via d'urgenza "tutte quelle 
situazioni di conflitto fisiologicamente destinate 
ad alterare l'equilibrio dei rapporti negoziali". 
Di conseguenza, il ricorso d'urgenza deve 
necessariamente contenere una seppur minima 
prospettazione di un pregiudizio imminente e 
irreparabile. 



Newsletter

8

Nel caso di violazione di un patto di non 
concorrenza, il pregiudizio consiste nel 
vantaggio competitivo eventualmente 
acquisibile dal nuovo datore di lavoro con 
l'impiego della risorsa che è stata assunta in 
violazione del patto, in quanto depositario di 
speciali ed esclusive conoscenze tecniche, 
operative, commerciali o di altra natura, che 
vanno dedotte dal ricorrente.

Nel caso di specie, il periculum in mora è stato 
ritenuto vieppiù insussistente alla luce del fatto 
che il ricorso d'urgenza è stato depositato a 
distanza di 5 mesi dalle dimissioni del lavoratore 
il quale peraltro, allorché le ha rassegnate, ha 
dichiarato candidamente che sarebbe andato a 
lavorare per un concorrente, in violazione del 
patto concluso inter partes.

Cessazione del rapporto di agenzia: 
sulle somme dovute all’agente 
maturano gli interessi legali, non 
quelli moratori.

RAPPORTO DI
AGENZIA

(Corte appello Milano, sentenza del 18 luglio 2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

La fattispecie degli interessi moratori prevista 
dal D. lgs. 231/2002 riguarda “Ogni pagamento 
effettuato a titolo di corrispettivo in una 
transazione commerciale”, specificando all’art. 
2 che per transazione commerciale si intendono 
i contratti, comunque denominati, tra imprese 
ovvero tra imprese e pubblica amministrazioni, 
che comportano, in via esclusiva e prevalente, 
la consegna di merci o la prestazione di servizi 
contro il pagamento di un prezzo.
Ai fini della applicazione della norma, occorre che 
l’attività faccia riferimento alla consegna di merci 
o alla prestazione di servizi.
L’attività negoziale dell’agente, anche se svolta 
in forma societaria, non può qualificarsi come 
prestazione di sevizi, considerato che quando 
la norma di cui al D.lgs. 231/2002 dice che per 
imprenditore si intende “ogni” soggetto esercente 
un’attività economica organizzata o una libera 
professione, qualifica soltanto il soggetto che 
procede alla transazione commerciale che deve 
avere ad oggetto “la consegna di beni o prestazione 
di servizi, e che l’agente promuove contratti per 
conto  e  talvolta in nome della preponente ma 
non gestisce alcun servizio che possa integrare 
la nozione di transazione commerciale di cui alla 
norma in esame.
Ne consegue che non sono dovuti gli interessi 
moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, ma i soli 
interessi legali, sulle somme dovute all’agente 
dalla preponente in relazione al cessato contratto 
di agenzia.
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Non consentita in appello né la 
deduzione di nuovi fatti, né la 
produzione di nuovi documenti  

(Cassazione civile sezione lavoro sentenza 3 aprile 
2018 n. 8147)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Un lavoratore assunto da uno dei due Vice 
Presidenti di una Società, quale suo personale 
collaboratore familiare – dopo la risoluzione 
del rapporto di lavoro – aveva convenuto in 
giudizio tale Società, affermando che quel Vice 
Presidente si era precedentemente impegnato, 
mediante scrittura privata, a farlo assumere 
alle dipendenze di detta Società, nel caso di 
cessazione del pregresso rapporto lavorativo 
e non aveva, invece, ottemperato al citato 
impegno. 
In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi 
di merito, il lavoratore ha adito il Supremo 
Collegio, il quale ha confermato la sentenza 
di secondo grado, ritenendo che la Società non 
fosse in alcun modo vincolata ad assumerlo, 
non essendo consentita, in appello, né la 
deduzione di nuovi fatti, né la produzione di 
nuovi documenti. 

Ciò in quanto egli aveva prodotto, per la prima 
volta, unicamente in appello il verbale del 
C.D.A. da cui assumeva che sarebbero risultati 
i poteri, in capo al Vice Presidente che aveva 
sottoscritto la scrittura privata, di impegnare 
la Società in via disgiunta dall’altro Vice 
Presidente. Inoltre, aveva dedotto tardivamente, 
solo in appello, che il suo precedente datore di 
lavoro avrebbe, comunque, potuto vincolare la 
Società in qualità di Amministratore Delegato 
(circostanza, peraltro, irrilevante, considerato 
che la menzionata scrittura privata era stata da 
lui sottoscritta non in tale qualità, bensì come 
Vice Presidente).

DIRITTO
PROCESSUALE

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

MASSIMARIO DI
GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Danno biologico

(Cassazione, 28/06/2018, n. 17018)

Le tabelle di Milano rappresentano i parametri 
maggiormente idonei per consentire il rispetto 
dell'equità valutativa nella liquidazione del 
risarcimento dei danni subiti. In ragione di ciò 
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nel caso in cui il giudice scelga di preferire 
tabelle diverse per la quantificazione del danno 
deve fornire una congrua motivazione per 
giustificare la sua decisione.

Responsabilità della Banca in 
relazione al pagamento di un 
assegno

(Cassazione, 27/06/2018, n. 16891)

La banca negoziatrice di un assegno - di 
traenza o circolare non trasferibile, ha l'obbligo 
di verificare l'esatta corrispondenza del 
nominativo dell'intestatario del titolo con quello 
del portatore all'incasso e, nel caso in cui dal 
titolo risulti che l'intestatario agisce in nome e 
per conto dell'effettivo beneficiario (come, ad 
esempio, quando l'assegno è intestato a Tizio, 
nella qualità di curatore del fallimento Alfa), 
deve sincerarsi che l'incasso avvenga mediante 
accreditamento delle somme su un conto 
intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, 
grava un obbligo professionale di protezione 
(preesistente, specifico e volontariamente 
assunto) nei confronti di tutti i soggetti 
interessati al buon fine della sottostante 
operazione. Tale obbligo di protezione, tuttavia, 
si limita a quanto risulta dal titolo e non implica 
la necessità di effettuare ulteriori verifiche su 
elementi extratestuali.

    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Inosservanza dell'obbligo 
di vigilanza e conseguenze 
risarcitorie. 

Con sentenza n. 19509 del 23 luglio 2018 
la Suprema Corte ha ribadito l’importanza 
dell’obbligo di vigilanza nei confronti del 
dipendente da parte del datore di lavoro, 
anche nel caso in cui quest’ultimo fornisca 
direttive sulle modalità di svolgimento della 
prestazione. Nel caso di specie, una lavoratrice 
(con mansioni di cuoca) era tenuta, al termine 
del servizio, a filtrare l’olio utilizzato nella 
giornata, dovendo sollevare contenitori pesanti 
per svolgere tale compito; la dipendente – che 
aveva anche subito alcuni interventi chirurgici 
per l’asportazione di ernie – ha ottenuto il 
riconoscimento della malattia professionale ed 
il risarcimento del danno biologico da parte del 
datore di lavoro. Nel corso del giudizio è emerso 
che il datore aveva fornito precise direttive, 
secondo cui i dipendenti avrebbero potuto 
farsi aiutare, in qualsiasi momento, dai loro 
colleghi per svolgere le mansioni affidate: ciò 
nonostante, il datore non aveva vigilato affinché 
tali disposizioni fossero effettivamente attuate, 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
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Licenziamento per ragioni 
oggettive: violazione criteri di 
scelta e tutele applicabili 

Con sentenza n. 19732 del 25 luglio 2018 la 
Corte di Cassazione ha ribadito che laddove il 
giustificato motivo oggettivo di licenziamento 
consista nella generica esigenza di riduzione di 
personale omogeneo e fungibile, la scelta del 
dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per 
il datore di lavoro è limitata non soltanto dal 
divieto di atti discriminatori, ma anche dalle 
regole di correttezza cui deve essere uniformato, 
ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., il 
comportamento di entrambe le parti nell’ambito 
del rapporto di lavoro. In questa situazione, 
la Suprema Corte ha affermato che la scelta 
deve essere effettuata mediante i criteri che la 
legge n. 223/1991 ha dettato per i licenziamenti 
collettivi: nel caso di specie, il licenziamento è 
stato ritenuto illegittimo, in quanto il datore di 
lavoro, a seguito di una riduzione dell’appalto, 
aveva licenziato una dipendente senza tener 
conto del criterio dell’anzianità di servizio.

La valutazione dei criteri per 
configurare il trasferimento di 
azienda 

Con sentenza n. 20772 del 17 agosto 2018 
la Corte di Cassazione, richiamando alcuni 
principi affermati anche dalla Corte di Giustizia 
Europea, ha ribadito che per configurare la 
sussistenza di un trasferimento di azienda occorre 
considerare il complesso delle circostanze di 
fatto che caratterizzano l’operazione, fra cui 
rientrano, principalmente, il tipo di impresa o 
di stabilimento in questione, la cessione o meno 
di elementi materiali, la riassunzione o meno 
della maggior parte del personale da parte del 
nuovo imprenditore, il trasferimento o meno 
della clientela, il grado di analogia delle attività 
esercitate prima e dopo la cessione nonchè 
la durata di un’eventuale sospensione di tali 
attività. La Suprema Corte ha precisato che 
l’importanza da attribuire ai predetti elementi 

lasciando, quindi, alla libera discrezionalità del 
dipendente la scelta se farsi aiutare o meno. Tale 
comportamento, secondo i giudici di legittimità, 
costituisce un inadempimento dell’obbligo di 
vigilanza, con conseguenze risarcitorie a carico 
del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha altresì rilevato che il 
giudice di merito aveva errato nel ritenere 
applicabile la tutela reintegratoria ed ha 
quindi riformato la sentenza, ricordando che il 
ripristino del rapporto di lavoro è riservato ad 
ipotesi residuali “nelle quali l’insussistenza del 
fatto posto a base del licenziamento è connotata 
di una particolare evidenza”.
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varia, necessariamente, in funzione dell’attività 
esercitata e, in ultima analisi, anche in relazione 
ai metodi di produzione o di gestione utilizzati 
nell’impresa o nello stabilimento. In particolare, 
la Corte di Cassazione ha evidenziato che il 
trasferimento di azienda è configurabile anche 
nel caso di successione nell’appalto di servizi, 
ove sussista un passaggio di beni di non 
trascurabile entità: nella fattispecie esaminata è 
stata esclusa la sussistenza di un trasferimento 
in relazione al subentro in un servizio di 
manutenzione di edifici, in quanto era mancato 
il passaggio all’appaltatore subentrante dei beni 
necessari per poter svolgere il servizio appaltato.

Il Punto su: pubblicità digitale, 
influencer marketing: rispetto dei 
principi di riconoscibilità.   

Di Vittorio Provera

Molte importanti imprese operanti nei diversi 
settori dell’economia aderiscono all’Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), 
un’associazione costituita oltre 20 anni fa, il cui 
obiettivo è di garantire che la comunicazione 

IL PUNTO SU

commerciale sia onesta, veritiera e corretta. 
Lo IAP ha quindi dato vita ad un Codice 
di autodisciplina della comunicazione 
commerciale, via via aggiornato, che detta 
una serie di principi e regole a cui devono 
uniformarsi le aziende aderenti all’Associazione 
nello svolgimento dell'attività di comunicazione 
commerciale. I punti di forza di tale sistema di 
autodisciplina vanno individuati, innanzitutto, 
nella volontaria accettazione del Codice ad 
opera delle aziende, che rende le norme sì 
vincolanti, ma anche condivise e volute; nonchè 
nella previsione di un vero e proprio organo 
giudicante, idoneo ad emanare con celerità 
pronunce vincolanti. Infatti, tra gli organismi 
dello IAP vi sono il Comitato di controllo, che 
ha funzione autodisciplinare, con possibilità di   
richiedere il blocco immediato di un messaggio 
in caso di manifesto contrasto con il Codice 
(ingiunzione di desistenza); ed il Giurì (per i 
casi che necessitano di una valutazione più 
accurata), che costituisce un vero e proprio 
organo decisorio, che deve valutare la conformità 
o meno del messaggio pubblicitario al Codice, 
su domanda del Comitato o delle aziende. Se 
il messaggio viene ritenuto in contrasto con 
le norme del Codice, il Giurì ne ordina la 
cessazione.  Sia le ingiunzioni di desistenza del 
Comitato di Controllo, sia le decisioni del Giurì 
hanno carattere vincolante e vengono pubblicate 
sul sito dell’Istituto.

In tale contesto, si deve registrare un sempre 
maggior interessamento della IAP a quelle 
forme di comunicazione commerciali che 
avvengono tramite video, messaggi postati sui 
social network, contenuti pubblicati su blog 
o siti internet e che sono fruite dagli utenti 
tramite smartphone, tablet e pc, in sintesi la cd 
comunicazione commerciale digitale.
Al riguardo lo IAP si è dotato della cd 
Digital Chart, con l’obiettivo di svolgere 
una ricognizione delle più diffuse forme di 
comunicazione commerciale nella rete e nel 
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mondo digitale in genere e di stabilire, per le 
aziende aderenti, i criteri da utilizzare al fine 
di rendere “riconoscibile” la comunicazione 
commerciale, come previsto  dall’articolo 7 del 
Codice di Autodisciplina; ai sensi del quale 
“nei mezzi e nelle forme di comunicazione 
commerciale in cui vengono diffusi contenuti e 
informazioni di altro genere, la comunicazione 
commerciale deve essere nettamente distinta 
per mezzo di idonei accorgimenti”.

In particolare, si è rivelata essere potenzialmente 
suscettibile di ledere tale principio l’attività 
di “endorsement”, ossia una forma di 
accreditamento di un prodotto o di un brand, 
da parte di personaggi celebri e da chi abbia 
acquisito visibilità e credibilità verso il pubblico, 
per le sue competenze in un certo campo, che 
comporti un vantaggio per la diffusione e la 
reputazione di un prodotto.

Tali soggetti sono definiti “influencer 
marketing”, proprio perché hanno la capacità 
di influenzare i consumatori nella scelta 
di un articolo o nel giudizio su un brand. 
In punto, le regole del Codice impongono che - 
nei casi in cui l’attività di endorsement realizzi 
una forma di comunicazione commerciale  
(per esempio quando venga stipulato un 
accordo tra l’influencer e l’inserzionista per 
la promozione di un prodotto) – si debbano 
applicare  tutte le disposizioni del Codice di 
Autodisciplina ed il carattere pubblicitario 
dell’opinione espressa on line deve 
essere chiaramente  resa riconoscibile; 
distinguendosi dalle mera considerazione 
personale  espressa dall’influencer/blogger. 
A tale scopo, per rendere esplicita la finalità 
promozionale del contenuto espresso sui 
siti internet o sui social media, esso andrà 
accompagnato (in via esemplificativa) 
dalla dicitura “sponsorizzato da…”; “in 
collaborazione con…”; “pubblicità”; “promosso 
da…”.

In tema, si segnalano tre provvedimenti del 
Comitato di Controllo dello IAP, che ha 
accertato talune violazioni dell’art. 7 del Codice 
di Autodisciplina.

Con l’ingiunzione emessa il 31 maggio 2018 
n. 50, è stata dichiarata la manifesta contrarietà 
al citato art. 7 di comunicazioni commerciali 
relative ad un importante brand di prodotti per 
capelli.

Si trattava di messaggi postati su un social 
network, in cui erano raffigurati una nota 
blogger, mentre mostrava i propri capelli ed un 
cartello contenente una scritta con il nome del 
marchio e l’espressione “scintille di luce”.

Il semplice richiamo al sito internet della casa 
produttrice, tramite link e gli hashtag utilizzati, 
riproducenti il marchio, non sono stati ritenuti 
idonei a consentire l’immediata riconoscibilità 
della natura promozionale e commerciale 
delle predette comunicazioni, con violazione, 
quindi, dell’art. 7 Codice Analogamente si è 
pronunciato il Comitato in altra vicenda, in cui 
ha emesso un’ingiunzione di desistenza (n. 51 
del 31 maggio 2018). Si trattava di un messaggio 
- anch’esso postato su un social network -  
che mostrava una illustrazione di una artista 
dedicata ad una candela profumata, realizzata 
da un noto brand di prodotti di design, il tutto 
accompagnato da un post in cui si affermava: 
“La luna profumata. Quell’ora della sera 
quando sorge la luna, ma il sole non è ancora 
tramontato. In quel momento, tutti i profumi 
del sottobosco vengono fuori e una poesia di 
note di incenso, vaniglia e legno ti culla come 
una ninna nanna. Un’altra delle illustrazioni 
ispirate da ……… (seguiva poi semplicemente 
un hashtag con il nome dell’azienda)”. 
La finalità di comunicazione meramente 
promozionale del prodotto e del brand indicato 
è stata ritenuta non sufficientemente evidenziata 
e non immediatamente riconoscibile dal 
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pubblico, in quanto gli hashtag utilizzati (in 
cui era menzionato solo il nome del marchio) 
non consentivano di identificare agevolmente 
il contenuto del messaggio come frutto di 
un accordo commerciale tra l’illustratrice e 
l’azienda titolare del brand.

Altra ingiunzione di desistenza (n. 60 del 14 
giugno 2018) emessa dal predetto organo dello 
IAP, ha riguardato una conosciutissima Azienda 
produttrice di profumi, make-up, gioielleria, 
abbigliamento e accessori per uomo e donna.

Anche in questo caso si trattava di messaggi 
postati tramite un social network, in cui la 
protagonista/influencer veniva raffigurata, 
tenendo in mano un profumo, provando trucchi 
o indicando oggetti del marchio in questione.  
A dire del Comitato, il carattere promozionale non 
era stato correttamente e chiaramente evidenziato, 
non potendosi desumere semplicemente dagli 

hashtag, riproducenti il nome del brand e dal link 
che rinviava al sito dell’azienda produttrice.

Elemento comune a tutte e tre le ingiunzioni 
esaminate è, dunque, la necessità della 
rigorosa osservanza della prescrizione 
secondo la quale ogni singolo messaggio deve 
rispettare il principio di riconoscibilità 
della comunicazione commerciale; principio 
strettamente connesso a quello di trasparenza 
della pubblicità, che mira ad assicurare 
la distinzione, non solo formale ma anche 
sostanziale, tra contenuti promozionali e 
contenuti di altro genere. Tale esigenza diviene 
ancora più rilevante allorché si opera nel 
mondo della comunicazione digitale, in cui 
maggiore è il rischio di elusione delle regole, 
stante le svariate modalità di realizzazione delle 
comunicazioni, la rapidissima diffusione dei 
messaggi e le notevoli difficoltà di controllo e 
monitoraggio del web. 
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BIBLIOTECA T&P

Iustitia e Concordia ovvero 
Del diritto alla salute 

A cura della Redazione Biblioteca

Tra il 1338 e il 1339, come attestano i contratti 
conservati presso l’Archivio di Stato di Siena, 
Ambrogio Lorenzetti fu pagato dal Governo 
dei Nove per la splendida opera pittorica 
che realizzò nella famosa Sala della Pace del 
Palazzo Pubblico della città. Si tratta del ciclo 
delle allegorie del Buono e del Cattivo Governo, 
uno degli affreschi più noti del Gotico italiano: 
in esso domina la grande figura della Iustitia, 
che presiede al Bene comune coadiuvata da 
Concordia. Nella Siena del Trecento, al massimo 
dello splendore, quando l’espansione urbanistica 
e la gestione del Comune richiedevano grandi 
visioni, Lorenzetti consegnava ai posteri un 
manifesto di fortissimo impatto filosofico, 
ma anche, in qualche modo, emotivo: il Buon 
Governo guidato da Iustitia è la migliore forma 
di convivenza umana e deve garantire il corretto 
esercizio di diritti e di doveri.
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Significativamente tale immagine venne scelta 
nel 1952 come copertina del volume Il diritto alla 
salute in un sistema di sicurezza sociale, opera 
di Carlo Lega presente nella nostra Biblioteca 
con il numero 3802 del fondo Grassetti. Il 
volume, scritto nel Dopoguerra – quando 
questioni come la protezione della salute ancora 
non erano state affrontate in modo sistematico 
– ci fornisce spunti interessanti di riflessione 
e riporta una volta ancora a vicende di grande 
attualità: una per tutte, la questione dei vaccini, 
che continua a riempire le pagine dei quotidiani 
e a suscitare opinioni contrastanti. E proprio a 
chi volesse cimentarsi su un tema controverso 
come questo il libro offre una disquisizione 
teorica di grande utilità: la dialettica tra diritto 
alla salute e dovere contrattuale di curarsi; il 
diritto-dovere dello Stato di intervenire per 
la tutela della salute concepita come uno dei 
suoi fini istituzionali; il diritto alla salute come 
diritto di libertà espressamente sancito nell’art. 
32 della Costituzione.

Ma a questa riflessione, legata come si vede 
ad aspetti propriamente medici, si aggiunge un 
altro elemento chiaramente trattato nel libro e 
che oggi siamo tristemente obbligati a ricordare, 
dopo la tragedia di Genova: il diritto alla salute 
inteso come comprensivo anche di diritti ad 
esso affini, quali il diritto alla integrità fisica 
dell’individuo che lo Stato deve garantire ai suoi 
cittadini dal momento che questi costituiscono 
fisicamente il corpo stesso dello Stato. 
Il Ponte Morandi e le polemiche sui vaccini, 
mentre il libro veniva pubblicato, erano 
ancora molto lontani. Ma la riflessione sulle 
responsabilità dei singoli verso la collettività, sui 
doveri dello Stato verso i singoli, sull’equilibrio 
tra interesse pubblico e privato così come tra 
obbligo e libertà dell’individuo era ampiamente 
cominciata e, come si vede, continua a dover 
essere coltivata, a partire anche dai nostri 
scaffali.
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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 30/07/2018
Il nuovo contratto a termine. Il "Decreto Dignità", dopo il passaggio in Commissione, approda in Parlamento: "tanto tuonò 
che piovve" … forse
Enrico Vella 

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 31/07/2018
Il punto su… pubblicità digitale, influencer marketing: rispetto dei principi di riconoscibilità
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/08/2018 
Il trasferimento ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/08/2018
Lavoratore rifiuta di trasferirsi e viene licenziato
Marina Olgiati e Francesco Torniamenti
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