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Pubblicato il decreto legislativo di 
armonizzazione al GDPR: novità in materia 
di lavoro, sanzioni e piccole e medie imprese

Di Damiana Lesce, Paola Lonigro e Valeria De Lucia

In data 4 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto Legislativo n. 101/2018 di armonizzazione 
della normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679 del 2016 
(“GDPR”).
La parte generale del Codice Privacy italiano risulta sostituita 
quasi integralmente dalle disposizioni del Regolamento, sicché le 
norme su principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e 
consenso previgenti sono abrogate e sostituite da quelle europee.
Quanto alla parte speciale, di seguito una carrellata sulle principali 
novità, partendo da quelle in materia giuslavoristica.

■ CURRICULUM VITAE

Il d.lgs. 101/2018 stabilisce che l’informativa ex art. 13 GDPR 
vada fornita al momento del “primo contatto utile”, successivo 
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all’invio del curriculum. Nei limiti delle finalità 
stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1) lettera b) 
del Regolamento UE, il consenso del candidato 
al trattamento dei dati personali contenuti nel 
curriculum non è richiesto.

■  CONTROLLI A DISTANZA

Viene fatta espressamente salva la disciplina 
dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (come 
modificata nel 2015 dal Jobs Act) e viene altresì 
confermata la sanzione penale ex art. 38 l. 
300/1970 per i casi di violazione del comma 1 
dell’art. 4 Stat. Lav.

■ CONSENSO DEI MINORI

In relazione all’offerta diretta di “servizi della 
società dell’informazione”, il consenso potrà 
essere espresso al compimento dei 14 anni 
di età.  Al di sotto di tale soglia, il consenso 
andrà prestato da chi esercita la responsabilità 
genitoriale.

■ CODICI DEONTOLOGICI E 
AUTORIZZAZIONI GENERALI

Il Legislatore ha deciso di garantire la continuità 
facendo salvi, per un periodo transitorio, i 
provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, 
che saranno oggetto di successivo riesame.
Il Garante per la protezione dei dati personali, 
con provvedimento di carattere generale da 
porre in consultazione e da pubblicarsi entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto, individuerà le prescrizioni contenute 
nelle autorizzazioni generali che risultino 
compatibili con le disposizioni del GDPR e del 
decreto legislativo 101/2018 e, ove occorra, 
provvederà al loro aggiornamento. 
Le autorizzazioni generali sottoposte alla 
predetta verifica, e che dovessero essere ritenute 
incompatibili con il GDPR, cesseranno di 
produrre effetti.

Il Garante è, inoltre, chiamato a promuovere 
l’emanazione delle regole deontologiche 
concernenti il trattamento dei dati personali in 
alcuni settori (lavoro, giornalismo, statistica 
e ricerca scientifica), coinvolgendo i soggetti 
interessati ed effettuando una consultazione 
pubblica.

■ SEMPLIFICAZIONI PER PMI

Gli adempimenti privacy per le PMI saranno 
semplificati. Il nuovo articolo 154-bis, comma 
4 del Codice Privacy (introdotto dal Decreto 
101) prevede: “In considerazione delle esigenze 
di semplificazione delle micro, piccole e medie 
imprese, come definite dalla raccomandazione 
2003/361/CE, il Garante per la protezione dei 
dati personali, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento e del presente Codice, promuove, 
nelle linee guida adottate a norma del comma 1, 
lettera a), modalità semplificate di adempimento 
degli obblighi del titolare del trattamento”.

■ SANZIONI

Il legislatore italiano ha deciso di avvalersi 
della facoltà, concessa dal GDPR a tutti gli 
Stati membri, di prevedere sanzioni penali per 
alcune violazioni della normativa sulla privacy, 
che vanno ad aggiungersi alle severe sanzioni 
amministrative previste dal Regolamento (fino a 
20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale 
annuale lordo).
Vengono penalmente sanzionati:
• il trattamento illecito di dati personali;
• l’acquisizione fraudolenta di dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala;
• la comunicazione e diffusione illecita di 
dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
• le false dichiarazioni rese al Garante;
• l’inosservanza dei provvedimenti del 
Garante;
• La violazione del comma 1 dell’art. 4 
Stat. Lav..



Newsletter

3

A fronte di un sistema sanzionatorio 
amministrativo particolarmente ampio e 
rigoroso, caratterizzato da una forte dissuasività, 
alcuni tra i primi commentatori hanno posto in 
evidenza un possibile profilo di violazione del 
divieto di ne bis in idem, con riguardo a talune 
condotte. 

Ai sensi dell’art. 22 comma 13 del d.lgs 
101/2018, “Per i primi otto mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, il 
Garante per la protezione dei dati personali 
tiene conto, ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti 
compatibile con le disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679, della fase di prima applicazione 
delle disposizioni sanzionatorie”. 

■ DATI PERSONALI 
CONCERNENTI PERSONE DECEDUTE

Merita infine di essere menzionata la norma che 
si occupa dei dati delle persone decedute.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
GDPR riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da 
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell'interessato, in qualità di suo mandatario o 
per ragioni familiari meritevoli di protezione.
L’esercizio dei predetti diritti non è ammesso 
quando ciò sia vietato per legge, o quando - 
limitatamente “all'offerta diretta di servizi della 
società dell'informazione” - l'interessato lo 
abbia espressamente vietato con dichiarazione 
scritta ed inequivoca.
L’eventuale divieto non potrà, comunque, 
produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da 
parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano 
dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di 
difendere in giudizio i propri interessi.

1     Intermediazione vietata di 
manodopera. Interazione tra 
committente ed appaltatore. Gli 
oneri probatori del lavoratore 
e la rilevanza della prova 
documentale 

(Tribunale di Milano - sentenza 31 agosto 2018)

Causa seguita da Giorgio Molteni e Antonio 
Cazzella

Il Tribunale di Milano si è recentemente 
pronunciato, con sentenza pubblicata il 31 
agosto 2018, in una fattispecie di appalto 
“endoaziendale”, consistente, nel caso 
esaminato, nell’appalto dei servizi di assistenza 
telefonica alla clientela.
Alcuni dipendenti dell’appaltatore hanno 
chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato in capo al committente: a 
fondamento di tali domande, i lavoratori hanno, 
tra l’altro, dedotto la costante “interazione” tra 
appaltatore e committente nell’esecuzione dei 
servizi appaltati, nonché l’esercizio del potere 
direttivo da parte di quest’ultimo nei confronti 
dei dipendenti dell’appaltatore, dimostrato con 
la produzione di varie email.

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    



Newsletter

4

In primo luogo, la sentenza in esame ha chiarito 
che l’interazione tra committente ed appaltatore 
non è sufficiente ad inficiare la legittimità 
dell’appalto.
A tal riguardo, il Tribunale di Milano ha 
affermato che “in ragione della natura di 
appalto endoaziendale del contratto in 
esame, la sussistenza di un coordinamento 
tra le prestazioni dell’appaltatore e quelle del 
committente non rappresenta, di per sé solo, un 
indice della natura non genuina dell’appalto”.
In particolare, il Tribunale adito ha precisato 
che, nel caso di appalto endoaziendale, 
l’espletamento del servizio deve avvenire 
“attraverso il rispetto delle modalità tecniche 
concordate tra le parti anche con riferimento al 
raggiungimento di determinati obiettivi di qualità 
del servizio e, dunque, rientra nella facoltà 
del committente interessarsi delle tecniche e 
modalità organizzative dell’appaltatore, anche 
attraverso l’emanazione di istruzioni”.

La sentenza ha, altresì, confermato il consolidato 
orientamento in materia di oneri probatori 
gravanti sul lavoratore, ove quest’ultimo intenda 
far accertare la violazione della normativa in 
materia di appalto e, quindi, la sussistenza di 
un’intermediazione vietata di manodopera.

Infatti, il Tribunale di Milano, adeguandosi ai 
principi già affermati dalla giurisprudenza di 
legittimità (Cass. 11 marzo 2014, n. 5568, Cass. 
24 gennaio 2018, n. 7222), ha rilevato che spetta 
al lavoratore dimostrare “in base alle normali 
regole di prova, che l’intermediario è un 
imprenditore apparente” e, quindi, l’esercizio 
del potere direttivo, da parte del committente, 
nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore.

A tal riguardo, con specifico riferimento 
alla produzione delle email, finalizzate a 
dimostrare l’esercizio del suddetto potere, la 
sentenza ha rilevato che l’apparente rilevanza 

probatoria di tale produzione risulta “fortemente 
ridimensionata dalla considerazione che il 
contratto di appalto prevede la gestione di 
decine di migliaia di telefonate, siché le email, 
meno di 50 complessivamente, relative ad 
un arco temporale di oltre tre anni, risultano 
irrilevanti”.

In particolare, “quanto al contenuto delle 
email, premesso che la Corte di Cassazione 
ha precisato che “non può ritenersi sufficiente 
ai fini della configurabilità di un appalto 
fraudolento la circostanza che il personale 
dell’appaltante impartisca disposizioni agli 
ausiliari dell’appaltatore occorrendo verificare 
se le disposizioni impartite siano riconducibili 
al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto 
inerenti a concrete modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa oppure al risultato 
di tali prestazioni che può formare oggetto di 
appalto genuino” (v. Cass. n. 15615/2011), 
nel caso di specie le comunicazioni sembrano 
dirette proprio al risultato della prestazione e 
non al quomodo della stessa”.

Il Tribunale di Milano ha conclusivamente 
rilevato che, “in ogni caso, pur a voler ritenere 
diversamente, i documenti sopra indicati 
rappresentano un riscontro documentale 
troppo esiguo per poter da esso ricavare il 
convincimento che l’adozione di direttive e 
disposizioni dirette nei confronti dei lavoratori 
utilizzati nell’appalto fosse un fatto sistematico 
e costante”.
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2       La contestazione disciplinare 
non è mai generica se consente 
al lavoratore di difendersi in 
merito agli addebiti 

(Corte di Cassazione sentenza 18 aprile 2018 n. 9590)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento 
per giusta causa irrogatogli, sostenendo che 
sarebbe stato illegittimo stante l’asserita 
genericità della contestazione disciplinare 
mossa nei suoi confronti. 
In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi di 
merito, detto dipendente ha adito il Supremo 
Collegio, il quale ha confermato la sentenza 
d’appello, evidenziando che il requisito della 
specificità della contestazione disciplinare è 
finalizzato unicamente a consentire al lavoratore 
di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, 
di difendersi in modo completo. 

Per tale ragione, la genericità della contestazione 
non può mai essere invocata nei casi in cui il 
dipendente è stato messo nelle condizioni di 
esercitare adeguatamente il proprio diritto di 
difesa.

Facendo applicazione di tale principio al caso di 
specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che il 
dipendente – anche se la lettera di contestazione 
faceva riferimento allo svolgimento, da parte 

del medesimo, di una non meglio precisata 
attività extra-lavorativa – aveva perfettamente 
compreso di quale attività si fosse trattato e, a 
riprova di ciò, si era difeso puntualmente nel 
merito.

3 Il trasferimento ai sensi 
dell’art. 33 l. 104/1992 può 
essere ottenuto solo se esistono 
posizioni vacanti nella sede di 
destinazione

(Tribunale di Sassari, sentenza 31 luglio 2018)

Causa curata da Tommaso Targa

Con la sentenza in commento, il Tribunale di 
Sassari ha rigettato la domanda di un lavoratore 
che, in quanto titolare dei benefici ex art. 33 della 
l. 104/1992, ha chiesto la condanna dell’azienda 
ad essere trasferito di sede. 
La sentenza ha richiamato il tenore testuale 
della norma secondo cui il trasferimento può 
essere disposto solamente “ove possibile”. 
Partendo da tale inciso, essa ha escluso che il 
lavoratore possa vantare un diritto assoluto ad 
essere trasferito, in presenza dei presupposti 
previsti dalla norma di che trattasi per godere 
dei permessi.
Alla luce dell’istruttoria svolta, il Giudice 
ha accertato che, presso la sede indicata dal 
lavoratore – quella vicina alla residenza del 
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Giusta causa di recesso dal 
contratto di agenzia: rilevano anche 
i comportamenti dell’agente in 
costanza di un pregresso rapporto 
con altro preponente

Nell’ambito del rapporto di 
agenzia, le parti possono stipulare 
un patto di stabilità assistito da 
clausola penale

(Tribunale di Pescara, sentenza del 13.9.2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

Gli illeciti commessi dall’agente nell’esercizio 
dell’attività di promotore finanziario, sia pure 
nel corso di precedente rapporto con altra 
preponente, sono idonei a far venire meno, nella 
attuale preponente, ogni fiducia in un futuro 
corretto e diligente svolgimento dell’incarico da 
parte dell’agente e integrano, per la loro gravità, 
gli estremi della giusta causa di recesso.

Nei rapporti di durata, le parti possono 
liberamente disporre della facoltà di recesso 
e, quindi, anche pattuire, a fronte del 

RAPPORTO DI
AGENZIA

parente invalido che necessita di assistenza - 
non esistevano posizioni vacanti, compatibili 
con il suo profilo professionale. Pertanto, ha 
escluso che l’azienda sia obbligata a creare una 
posizione lavorativa ad hoc a cui assegnare il 
lavoratore, sebbene non prevista dall’organico 
aziendale, ovvero a trasferire a propria volta un 
altro lavoratore per “far spazio” a quello che ha 
chiesto il trasferimento. 

In sostanza, l’art. 33 della l. 104/1992 
prevede una sorta di diritto di prelazione 
all’assegnazione di una posizione lavorativa 
utile, se presente in organico e vacante, 
mentre non consente al lavoratore di imporre 
il proprio trasferimento a prescindere 
dalla oggettiva possibilità di utilizzarlo 
proficuamente nella sede ad quem.

La sentenza ha affrontato anche la questione 
della legittimità del distacco nell’ambito di 
società dello stesso gruppo. In proposito, ha 
richiamato l’insegnamento più recente della 
Cassazione secondo cui “In caso di distacco 
di un lavoratore presso una società inserita 
nel medesimo gruppo di imprese, sussiste 
uno specifico interesse del datore di lavoro 
distaccante a contribuire alla realizzazione 
di una struttura organizzativa comune, 
in coerenza con gli obbiettivi di maggiore 
funzionalità del raggruppamento, sicché, 
pur in un contesto di diversa soggettività 
giuridica, va esclusa la violazione del divieto 
di interposizione di manodopera di cui all'art. 
1 della l. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" 
applicabile, in linea con l'evoluzione normativa 
dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 
del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n. 
76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del 
2013” (così la sentenza citando Cass. Civ. sez. 
lav. n. 8068 del 21/04/2016).
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Rinuncia all’azione ed agli atti nel 
processo civile  

(Tribunale di Como 27 giugno 2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti

La rinuncia alla domanda giudiziale presentata 
dal legale dell’attore, a differenza della rinuncia 
agli atti del giudizio, richiede un mandato 
ad hoc, senza che sia sufficiente l’ordinario 
mandato ad litem conferito dall’attore al proprio 
legale ante causam. 

Sulla base di tale principio, il Tribunale di Como 
ha respinto la domanda di compensazione delle 
spese di lite, formulata dall’attore che aveva 
chiesto di rinunciare all’azione intrapresa nei 
confronti del suo assicuratore (avente ad oggetto 
la restituzione del premio di perfezionamento di 
una polizza ritenuta falsa), dopo che una perizia 
disposta dal Giudice aveva confermato, invece, 
l’autenticità della polizza.

In particolare, il Tribunale ha ravvisato che 
l’attore non poteva rinunciare all’azione, non 
avendo conferito al proprio legale un mandato 

riconoscimento di un trattamento economico 
di miglior favore, una clausola contrattuale 
di durata minima del rapporto nella quale si 
stabilisca un obbligo risarcitorio a carico della 
parte recedente per l’ipotesi di cessazione 
anticipata (rispetto alla durata minima 
convenuta) per causa alla stessa imputabile. 
Una clausola siffatta è pienamente valida e 
non contrasta con alcuna norma o principio 
dell’ordinamento giuridico, né assume carattere 
vessatorio. Essa opera in funzione dissuasiva 
rispetto alla violazione del patto di stabilità, 
nonché quale liquidazione convenzionale 
anticipata del danno da inadempimento 
derivante dall’avere la preponente investito e 
confidato nella continuità del rapporto e nelle 
relative previsioni economiche di redditività 
dell’attività dell’agente.

DIRITTO
PROCESSUALE
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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

MASSIMARIO DI
GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Sospensione della prescrizione

(Cassazione, 23/08/2018, sent. n. 20975)

Qualora il soggetto assicurato, che in precedenza 
abbia notiziato la propria assicurazione per la 
responsabilità civile di un sinistro, comunichi 
all'assicuratore con una lettera la circostanza 
del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice 
delle indagini preliminari ed indichi nell'oggetto 
della comunicazione il danneggiato (nella specie 
gli eredi della persona deceduta nel sinistro) 
nonchè la propria responsabilità professionale, 
precisando, altresì, che la comunicazione è 
fatta per le competenze del caso, la lettera deve 
considerarsi idonea a comunicare l'esercizio 
dell'azione civile da parte del danneggiato nel 
processo penale mediante costituzione di parte 
civile ed il giudice di merito che non la considera 
idonea in tal senso commette falsa applicazione 
della norma dell'art. 2952 c.c., comma.

specifico diverso da quello generale, sottoscritto 
prima del giudizio.

La rinuncia dell’attore non poteva nemmeno 
essere configurata come rinuncia agli atti ex 
art. 306 c.p.c. (che non necessità di un mandato 
ad hoc). Infatti, tale rinuncia, pur provocando 
l’estinzione del giudizio, non preclude 
l’istaurazione, in futuro, di un nuovo giudizio 
avente ad oggetto la medesima domanda. 
Tale rinuncia, a differenza della rinuncia 
all’azione, deve essere accettata dal convenuto 
(accettazione che in fattispecie mancava).

Fermo restando quanto sopra, il Tribunale ha 
poi puntualizzato che, anche qualora l’attore 
avesse correttamente rinunciato all’azione o 
agli atti, in nessun caso avrebbe potuto ottenere 
la compensazione delle spese di lite: infatti, 
in ambo i casi, le spese di lite restano a carico 
della parte rinunciante (salvo, ovviamente, che 
le parti non si accordino differentemente).

Per quanto sopra, nonostante la rinuncia alla 
domanda, l’attore è stato quindi condannato a 
rifondere alla compagnia di assicurazione le 
spese di giudizio.
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Mediazione

(Cassazione, 3/9/2018, sent. n. 21559)

Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte 
in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto 
causale con l'attività intermediatrice, senza 
che sia richiesto un nesso eziologico diretto 
ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la 
conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il 
mediatore - pur in assenza di un suo intervento in 
tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza 
di un processo di formazione della volontà delle 
parti complesso ed articolato nel tempo - abbia 
messo in relazione le stesse, sì da realizzare 
l'antecedente indispensabile per pervenire alla 
conclusione del contratto, secondo i principi 
della causalità adeguata.

Cessione del contratto di locazione

(Cass. 13/7/2018, sent. n. 18536)

La cessione del contratto di locazione dal 
c.d. lato attivo (cioè dal locatore ad un terzo) 
è fattispecie del tutto diversa dalla cessione 
del contratto di locazione dal c.d. lato passivo 
(cioè dal conduttore ad un terzo), per la quale 
è richiesto il consenso del locatore, quale 
contraente ceduto. Nel caso di cessione del 
contratto di locazione dal c.d. lato attivo si 
realizza una semplice cessione del credito, 
costituito dal pagamento dei canoni di 
locazione (con conseguente applicazione in via 
analogica del disposto di cui all'art. 1260 c.c.): 
il conduttore, invero, conserva integra la sua 
posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo 
inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti 
dal contratto a carico del cessionario) e versa in 
una posizione di indifferenza giuridica rispetto 
al soggetto al quale deve pagare il canone 
di locazione, per cui non è necessario il suo 
consenso.

    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Rilevanza disciplinare delle offese 
via chat da parte del dipendente

Con sentenza n. 21965 del 10 settembre 2018 
la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento di un dipendente che aveva 
rivolto offese all’amministratore delegato, 
nell’ambito di una chat su Facebook, composta 
da iscritti ad una determinata sigla sindacale; il 
contenuto dei messaggi era stato divulgato da 
un componente della chat. La Suprema Corte 
ha evidenziato che, ove una comunicazione 
con più persone avvenga in un ambito privato, 
cioè all’interno di una cerchia di persone 
determinate, si impone l’esigenza di tutela della 
libertà e della segretezza della corrispondenza, 
garantita dall’art. 15 Cost. come espressione 
della più ampia libertà di comunicare 
liberamente con soggetti predeterminati e, 
conseguentemente, come pretesa che soggetti 
diversi dai destinatari, selezionati dal mittente, 
non prendano illegittimamente conoscenza del 
contenuto di una comunicazione.

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella



Newsletter

10

Riposi giornalieri del padre in caso 
di madre lavoratrice autonoma

Con sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018 la 
Corte di Cassazione ha esaminato una fattispecie 
in cui un lavoratore aveva chiesto di usufruire 
dei riposi giornalieri di due ore al giorno, 
previsti dall’art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 sino al 
compimento di un anno d’età del figlio, mentre 
la madre, lavoratrice autonoma, usufruiva 
dell’indennità di maternità. A tal riguardo, l’art. 
40 stabilisce che il padre può usufruire di tali 
permessi in alternativa alla madre dipendente che 
non se ne avvalga ovvero quando la madre non 
sia lavoratrice dipendente, senza prevedere, in 
tal caso, alcuna alternatività. La Suprema Corte 
ha ritenuto che, nella seconda ipotesi, il padre 
può fruire di tali permessi anche nel periodo di 
fruizione – da parte della madre - dell’indennità 
di maternità, non essendo tali permessi collegati 
alla condizione che la madre non se ne avvalga 
(come nel caso di lavoratrice dipendente). Si 
tratta, secondo quanto rilevato dalla Suprema 
Corte, di una modalità di godimento del 
diritto che trova giustificazione nella diversa 
condizione della lavoratrice autonoma, non 
essendo, tra l’altro, previsto per quest’ultima un 
periodo di astensione obbligatoria post partum.

Licenziamento disciplinare per 
arbitraria interruzione anticipata 
del turno di lavoro

Con sentenza n. 22382 del 20 settembre 2018 
la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il 
licenziamento di un dipendente che, per otto 
volte nell’arco di un mese, aveva interrotto 
la prestazione lavorativa 10 minuti prima 
della fine del turno di lavoro, attribuendosi 
un “tempo tuta” non previsto dal contratto 
collettivo. La Suprema Corte ha affermato che 
il dipendente avrebbe potuto agire in giudizio 
per far accertare il suo diritto ad utilizzare come 
tempo di lavoro quello impiegato ad indossare 
e dismettere gli indumenti: per tale ragione, il 
reiterato ed intenzionale abbandono del posto 
di lavoro, nonostante i ripetuti richiami verbali, 
costituisce un comportamento tale da integrare 
la perdita della fiducia.
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Il Punto su... Le clausole di esclusiva 
delle cooperative di radiotaxi sono 
restrittive della concorrenza.   

Di Vittorio Provera

Un recente provvedimento emanato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM) il 27 giugno 2018, 
ha coinvolto alcuni operatori di radiotaxi 
attivi a Roma (organizzati in forma di società 
cooperativa), in seguito alla segnalazione di una 
Società a responsabilità limitata, che gestisce un 
diverso servizio di prenotazione di taxi tramite 
un’applicazione utilizzabile con smartphone.
Giova premettere che il servizio radiotaxi 
tradizionale, noto a molti, funziona attraverso 
una centrale operativa che: (i) riceve le richieste 
telefoniche, (ii) ricerca via radio e localizza, tra 
i taxi aderenti al servizio, quello disponibile più 
vicino al luogo del prelevamento dell’utente al 
momento della chiamata, (iii) assegnandogli 
quindi la corsa. 
Tutti i rapporti con l’utente sono gestiti dalla 
centrale, la quale comunica all’utente la sigla 
del taxi in arrivo e finanche il tempo che il 
taxi impiegherà per raggiungere il luogo del 
prelevamento.

IL PUNTO SU
Si tratta di una piattaforma chiusa, posto che in 
ciascuna centrale di radiotaxi, per far incontrare 
domanda e offerta del servizio taxi sul territorio, 
si fa affidamento su una rete di tassisti, di 
dimensione stabile, vincolata da specifiche 
clausole statutarie; gli aderenti corrispondono 
un importo fisso di ammissione ed un canone 
mensile.

La società che ha avviato il procedimento avanti 
alla AGCM fornisce invece gratuitamente ai 
singoli tassisti servizi di raccolta e smistamento 
della domanda, tramite una app per smartphone 
e tablet. 
Lo smistamento delle corse avviene attraverso la 
geo-localizzazione, che consente di individuare 
in ogni momento il tassista più vicino all’utente 
che cerca il taxi.

Si tratta di una piattaforma aperta, che viene 
gestita attraverso una app, liberamente 
accessibile dai tassisti affiliati, i quali possono 
mettere a disposizione della piattaforma una 
quota variabile di corse. I tassisti convenzionati 
pagano una commissione in percentuale sul 
prezzo di ogni corsa portata a termine. 
Nei contratti inerenti l’applicazione del sistema 
e relativo esercizio non sono stabilite clausole di 
esclusiva, per cui i tassisti convenzionati possono 
utilizzare contemporaneamente qualunque 
altro sistema di raccolta e smistamento della 
domanda.

Premesso brevemente il contesto di riferimento, 
il procedimento avviato dalla AGCM ha avuto 
ad oggetto l’esame delle clausole di esclusiva 
adottate da società cooperative di radiotaxi che 
operano all’interno del Comune di Roma.
Tali clausole, volte a disciplinare i rapporti tra i 
gestori del servizio radiotaxi ed i tassisti aderenti, 
sono state ritenute dalla società segnalante 
non legittime in quanto idonee a impedire od 
ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel 
mercato della raccolta e dello smistamento della 
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domanda di servizi di trasporto mediante taxi.
La disamina anche istruttoria condotta 
dall’Autorità ha evidenziato la effettiva 
presenza di clausole contenenti obblighi di non 
concorrenza, negli statuti delle cooperative e nei 
loro regolamenti interni. Le predette clausole 
prevedono un divieto di acquisto della qualità 
di socio per coloro che esercitano, in proprio, 
imprese identiche, affini o concorrenti a quelle 
della società cooperativa di radiotaxi. Inoltre, è 
imposto, ai soci che si avvalgono del servizio di 
radiotaxi, l’utilizzo esclusivo di apparecchiature 
di ricetrasmissione conformi alle caratteristiche 
fissate dalla cooperativa, nonché del materiale 
pubblicitario promozionale.

La previsione di tali obblighi era stata giustificata 
dalle cooperative, invocando l’art. 2527 c.c., 2 
comma, il quale stabilisce che “Non possono 
in ogni caso divenire soci quanti esercitano in 
proprio imprese in concorrenza con quella della 
cooperativa”; consentendo così di escludere la 
partecipazione di coloro che, a causa dell’attività 
esercitata, possano nuocere alla realizzazione 
dello scopo mutualistico.
Si è sostenuta, inoltre, la liceità delle suddette 
previsioni, anche alla luce della giurisprudenza 
comunitaria, qualificandole nell’ambito delle 
intese verticali tra piccole-medie imprese, di 
regola escluse dal campo di applicazione dell’art. 
101 TFUE (paragrafo n. 11 degli Orientamenti 
sulle restrizioni verticali), non avendo in sé lo 
scopo di restringere la concorrenza.

Per contro. la società denunciante ha replicato, 
qualificando come infondato il richiamo all’art. 
2527, 2 comma c.c., dal momento che il divieto 
di cui alla norma riguarda solo l’attività, a 
monte, del dispacciamento corse, ma non quella 
a valle di fornitura del servizio taxi.
L’attività esercitata “in proprio” dal tassista, che 
non può essere svolta in regime di concorrenza 
con quella della cooperativa, è infatti solo 
l’attività di trasporto. Si è sottolineata, altresì, la 

necessità di valutare il carattere concorrenziale 
dell’attività, in concreto e non in astratto, anche 
nell’ambito delle intese tra imprese operanti a 
diversi livelli della catena distributiva.

A conclusione del procedimento, l’Autorità 
ha ritenuto che le clausole sopra illustrate 
siano prive di giustificazione giuridica, oltre 
che economica e siano quindi qualificabili 
come intese verticali, aventi un effetto 
restrittivo della concorrenza, in quanto idonee 
a ostacolare o precludere l’accesso al mercato 
da parte dell’impresa concorrente, autrice della 
segnalazione.
In particolare, è stata ravvisata l’esistenza di un 
legame causale univoco tra le clausole di divieto 
di concorrenza in esame e l’effetto restrittivo di 
foreclosure del mercato. 

In altre parole, la differenza esistente tra il tasso 
di chiamate inevase della società denunciante e 
quello dei radiotaxi derivava dagli impedimenti 
che la prima società doveva fronteggiare per 
ottenere l’adesione di tassisti, vincolati alle 
cooperative, a causa delle suddette clausole, 
risultando così privata della capacità sufficiente 
ad operare, in modo competitivo sul mercato 
rilevante.
E ancora, l’AGCM ha affermato che, sebbene le 
clausole statutarie e regolamentari (contenenti 
obblighi di non concorrenza) possano in 
astratto garantire la funzionalità della società 
cooperativa, alla luce dell’art. 2527 c.c., 2 
comma c.c., è tuttavia necessario operare una 
valutazione di compatibilità, in concreto, con 
l’art. 101 TFUE, tenendo conto del contesto 
economico e di mercato in cui tali clausole 
producevano effetti.
Le clausole in esame vincolano ciascun tassista 
a destinare tutta la propria capacità, in termini 
di corse, a una singola piattaforma chiusa, 
privandolo, per un tempo potenzialmente 
indeterminato, di dedicare parte della propria 
capacità a una piattaforma aperta.
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Con ciò si crea un consistente e duraturo 
effetto cumulativo di blocco nel mercato della 
raccolta e dello smistamento della domanda 
del servizio taxi a Roma, nonché un ostacolo 
non indifferente della concorrenza effettiva e 
potenziale, con conseguente danno dei tassisti e 
dei consumatori finali.

Le predette discipline e regole sono state 
considerate, inoltre, suscettibili di restringere 
il commercio fra gli Stati membri, ostacolando 
l’ingresso di una impresa, appartenente ad un 
gruppo con sede in uno Stato membro (la società 
denunciante), su mercati italiani con violazione 
del divieto di intese verticali restrittive della 
concorrenza, ai sensi dell’art. 101 TFUE.
Tuttavia -  ed è questo un altro aspetto di 
interesse della pronuncia in esame -  si è 
formulato un giudizio conclusivo di non gravità 
delle intese verticali oggetto di valutazione, in 
considerazione del carattere “assolutamente 

peculiare” delle medesime. L’Autorità ha 
infatti evidenziato che la portata restrittiva delle 
clausole di non concorrenza è emersa e divenuta 
evidente solo con lo sviluppo delle nuove 
tecnologie di geo-localizzazione, che hanno 
consentito l’affermazione di piattaforme aperte.
Il procedimento si è conseguentemente concluso 
con una delibera che impone alle cooperative 
coinvolte di adottare misure idonee ad eliminare 
le infrazioni, astenendosi dal porre in essere 
condotte analoghe a quelle ritenute restrittive 
della concorrenza, senza l’adozione di sanzioni 
pecuniarie ex art. 15 L. 287 del 1990. 
Si tratta dunque di un interessante esempio 
di come la rapida evoluzione tecnologica 
(soprattutto nei settori della comunicazione 
e digitali) possa incidere sulla legittimità ed 
efficacia di discipline contrattuali - assunte 
peraltro in tempi relativamente recenti ed in 
ambiti diversi – ma ora già inadeguate.
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BIBLIOTECA T&P

Prima che arrivasse il profiler 
dell’FBI… 

A cura della Redazione Biblioteca

Criminal minds, CSI, Law & Order sono solo 
alcuni dei titoli più gettonati. Chi di noi non 
ha mai visto sul grande schermo un agente 
dell’FBI tentare di ricostruire il profilo di un 
pericoloso serial killer o non ha mai fatto il tifo 
per il poliziotto di una serie TV che, in lotta 
contro il tempo, cerca di salvare da un ricercato 
potenziali altre vittime? 

La cosiddetta “sociologia criminale” – vale a 
dire la disciplina che sta alla base dello studio dei 
fenomeni criminali come insieme governato da 
precise leggi scientifiche – è ben più antica delle 
produzioni TV e il mestiere del profiler risale, 
anche se sotto vesti diverse, a molti anni fa.
Ad esempio, Quetelet, nella sua Fisica sociale, 
ossia svolgimento delle facoltà dell’uomo, uscito 

Sulle principali piattaforme web di 
intrattenimento o nelle sale cinematografiche 
spopolano serie TV e film ricchi di effetti 
speciali dove astuti agenti, addestratissimi 
e super-equipaggiati, tentano di delineare il 
profilo criminale di un assassino, di un serial 
killer, di un terrorista.
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in prima edizione a Parigi nel 1835, sottoponeva 
a studio statistico i diversi fenomeni sociali e tra 
questi anche la criminalità, dimostrando come 
in essi, pur nell’apparente disordine, dominasse 
invece l’ordine, la regolarità, l’uniformità, e 
come, quindi, fosse possibile formulare delle 
leggi che descrivessero (e predicessero) tali 
fenomeni.

Per non parlare del nostro Lombroso 
(1835-1909), famoso nel mondo per 
aver applicato il metodo di osservazione 
antropologica e fisiognomica allo studio dei 
delinquenti, fondando quella che poi diventerà 
l’“antropologia criminale”. 

Nel 1928 a Torino venne data alla stampe 
l’Introduzione alla sociologia criminale di 
Filippo Grispigni, professore all’Università 
di Milano, che fu con Eugenio Florian fra 
gli esponenti maggiori della scuola positiva 
criminologica italiana. Questo testo, di cui 
lo Studio possiede una copia nel fondo del 
Professor Grassetti (ex libris 2079), è ancora 
oggi di grande interesse perché raccoglie il 
pensiero sviluppato sulla fine dell’Ottocento 
e ai primi del Novecento e lo rilancia sulla 
base della nuova situazione europea. Il 1928 è 
un anno impegnativo per la nostra storia, con 
la promulgazione delle leggi razziali e una 
generale revisione del concetto di “criminalità”: 
con questa consapevolezza risulta ancora più 
appassionante sfogliare il volume, perfettamente 
conservato, della nostra Biblioteca.
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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 06/09/2018
Scissione con contestuale cancellazione della società: in caso di mancata assegnazione del credito rimane determinante la 
volontà delle parti
Enrico Vella 

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 10/09/2018
Pubblicato il Decreto Legislativo di armonizzazione al GDPR: novità in materia di Lavoro, sanzioni e piccole e medie imprese
Damiana Lesce, Paola Lonigro, Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/09/2018 
Decreto Dignità e dintorni
Anna Maria Corna, Damiana Lesce, Marina Olgiati e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 13/09/2018
Intermediazione vietata di manodopera. Interazione tra committente ed appaltatore. Gli oneri probatori del lavoratore e la 
rilevanza della prova documentale
Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 17/09/2018
Rinuncia all'azione ed agli atti nel processo civile
Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/09/2018
Il punto su… Le clausole di esclusiva delle cooperative di radiotaxi sono restrittive della concorrenza
Vittorio Provera
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Avvocati giuslavoristi, guerra continua "Le norme cambiano troppo velocemente"

La Repubblica - Affari Finanza: 24/09/2018
I giuristi fanno il pieno di "Le Fonti Awards"
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EVENTI

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 
dalle ore 10 alle ore 13

Società Umanitaria - Sala Affreschi 

Convegno organizzato dallo Studio Trifirò & Partners sulle novità introdotte 
dal “decreto dignità”.

Leggi il programma dell'incontro >>

http://www.trifiro.info/eventi/convegno-decreto-dignita-e-dintorni/
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