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INPS/INAIL
Dati Inps preclusi all’Ispettorato
Il personale dell’Ispettorato del lavoro non può accedere alle banche dati dell’Inps, con
conseguenze in termini di efficienza ed efficacia dell’attività di contrasto all’illegalità
in ambito lavorativo. Invece i dati dell’Inl e dell’Inail sono accessibili al personale degli
altri enti. La nascita dell’Ispettorato nazionale è stata prevista dal decreto legislativo
149/2015, entrato in vigore il 24 settembre di due anni fa.
Il nuovo soggetto deve coordinare l’attività degli ispettori confluiti in esso dal
ministero del Lavoro e di quelli di Inail e Inps, che invece sono rimasti in forza ai
rispettivi istituti, con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione degli interventi e
rendere gli stessi più efficaci. Ma dopo due anni le cose ancora non funzionano a
dovere. A confermarlo è lo stesso capo dell’Inl, Paolo Pennesi, intervenuto ieri al
forum sulla privacy organizzato dalla Fondazione studi e dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del lavoro: «Le nostre banche dati, le nostre fonti
informative sono tranquillamente accessibili sia per l’Inps, sia per l’Inail. Devo dire
con molta franchezza che le banche dati Inail sono assolutamente accessibili e anche le
procedure gestionali per le quali stiamo formando i nostri ispettori sulle tematiche
assicurative sono tranquille. Il problema obiettivamente rimane con l’Inps, dove
questo processo è molto più complicato e difficile per presunte ragioni di privacy.
Vedremo come l’Istituto risponderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi».
La risposta è attesa a seguito di un richiamo fatto dal ministero del Lavoro agli enti
coinvolti per applicare la normativa e quindi lo scambio dei dati. Come ricorda
Pennesi, «l’obbligo di fornire all’Ispettorato l’accessibilità alle banche dati è un obbligo
normativo specifico, perché previsto dal decreto legislativo 149/2015».
Il capo dell’Inl ha invece rassicurato sull’inaccessibilità di un altro tipo di dati, quelli
relativi ai whistleblower.
La disciplina a tutela dei lavoratori che segnalano comportamenti illeciti attuati in
azienda prevede la possibilità per i dipendenti stessi di denunciare all’ispettorato se a
seguito della denuncia sono stati oggetto di provvedimenti discriminatori. Su questo
punto Pennesi è stato netto: «Dichiarazioni dei lavoratori e richieste di intervento fatte
ai nostri uffici, firmate e sottoscritte, dalle quali si capisce chi ha richiesto l’intervento
per denunciare la situazione, noi non le abbiamo mai date a nessuno e mai lo
faremo».
La partecipazione al forum ha consentito di chiarire inoltre alcuni aspetti relativi ai
controlli a distanza dei lavoratori, anche alla luce della circolare 5/2018 dell’Inl. Tali
controlli possono comprimere il diritto del dipendente alla privacy a fronte di ragioni
di carattere organizzativo, produttivo, di sicurezza sul lavoro o di tutela del
patrimonio aziendale. Rispetto al passato si dà più spazio alla sussistenza di tali
motivi invece che ai tecnicismi applicativi, ha sottolineato Pennesi, a patto che tra le
motivazioni dichiarate e quanto poi verificato sul campo ci sia corrispondenza.
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Semplificazione che riguarda anche i dati biometrici: se, ad esempio, l’impronta
biometrica serve per attivare un macchinario particolare o rilevare le presenze non
serve accordo sindacale o autorizzazione dell’Inl.
(Dal Sole24Ore del 18/05/2017; autore Matteo Prioschi)

La “disponibilità” requisito dell’assegno di ricollocazione
Il primo passo che un disoccupato in Naspi da almeno quattro mesi dovrà fare per
richiedere l’assegno di ricollocazione, partito ufficialmente lo scorso 14 maggio (si
veda il Sole 24 Ore del 16 maggio), è la compilazione della «Did», la Dichiarazione di
immediata disponibilità, a lavorare. L’interessato dovrà recarsi presso il servizio
pubblico (un centro per l’impiego), si potrà utilizzare anche il sito internet dell’Anpal,
e dal 28 maggio la domanda potrà essere fatta anche attraverso i patronati
convenzionati (al momento se ne contano una ventina).
Lo step successivo è la presa in carico. Il disoccupato può scegliere un’agenzia privata
per il lavoro (gli enti accreditati sono circa 1.800). Contestualmente scatta la fase di
profilazione: si terrà conto, tra l’altro, di sesso, livello di istruzione, collocazione
geografica, precedente esperienza lavorativa.
Ciò servirà per stabilire l’entità dell’assegno, che varia da mille a 5mila euro se
l’inserimento in un nuovo posto di lavoro avverrà con un contratto a tempo
indeterminato, apprendistato compreso. Si passa da 500 a 2.500 euro in caso di firma
di un contratto a termine di almeno sei mesi. Viene preso in considerazione anche un
part-time almeno del 50 per cento. Nelle regioni “meno sviluppate” (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) si può scendere da 250 fino a 1.250 euro se si
instaura un rapporto a tempo fra i tre e sei mesi.
La durata dell’assistenza “specialistica” verso un’altra occupazione potrà durare sei
mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei (massimo pertanto 12 mesi - è
possibile però anche interrompere il periodo, e poi riprenderlo). La somma viene
intascata dal centro per l’impiego o dall’agenzia privata per il lavoro «a risultato
raggiunto», vale a dire alla firma del contratto subordinato.
«Sul piatto ci sono 310 milioni di euro fino al 2020 - spiega il presidente di Anpal,
Maurizio Del Conte -. Ci aspettiamo una partenza graduale. La sperimentazione che
abbiamo condotto lo scorso anno ha visto attivarsi i disoccupati a ridosso
dell’esaurimento della Naspi.
La platea di potenziali beneficiari dell’assegno è stimabile in circa 7-800mila
disoccupati. Immaginando, tuttavia, un assegno di importo medio attorno ai 4mila
euro, con le attuali risorse, contiamo di reinserire 6/70mila percettori di Naspi.
È importante che il nuovo esecutivo punti sulle politiche attive. Oltre ai fondi serve
migliorare la qualità dei servizi per renderli uniformi da Milano a Palermo».
(Dal Sole24Ore del 18/05/2018; autore Claudio Tucci)
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Inail in pressing sulle banche dati
Verifiche ad armi spuntate se non si realizza la condivisione dei data base
Una banca dati Inail più ampia e completa, integrata anche con i flussi Uniemens
dell’Inps, per un miglioramento dell’attività ispettiva e delle politiche di prevenzione
degli infortuni sul lavoro. È quanto ha chiesto ieri l’istituto assicurativo per
fronteggiare meglio il preoccupante aumento di infortuni mortali - oltre il 10% in più
nei primi mesi del 2018 - dopo numerosi anni in controtendenza.
Il tema della banca unica si intreccia con quello più generale della messa in comune
dei dati da parte di Inail, Ispettorato nazionale del lavoro e Inps, in cui si sconta - come
ha sottolineato giovedì lo stesso capo dell’Inl, Paolo Pennesi - una certa lentezza da
parte dell’istituto previdenziale, motivata con esigenze di tutela della privacy.
Su questo fronte, ha sottolineato il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello,
«sono apprezzabili le dichiarazioni rilasciate giovedì scorso al Tg1 dal presidente
dell’Inps, Tito Boeri, in ordine alla necessità di una cabina di regia unica con utilizzo
di una banca dati completa. Una cabina di regia che non può che essere quella dello
Stato centrale, con l’Inail come braccio tecnico per la parte conoscitiva e l’Inl in prima
linea per i controlli».
Le banche dati dell’Inail contengono le posizioni di 21 milioni di lavoratori, ma non
quelle dei 3,7 milioni di non assicurati, che vanno dagli autonomi a gran parte del
mondo agricolo, dai Corpi di polizia alle Forze Armate. «Le nostre banche dati - ha
ricordato Lucibello - sono disponibili e già strutturate in forma di open data, ma per
completarle dobbiamo poter accedere ai flussi Uniemens dell’Inps riguardanti i dati
contributivi e retributivi dei lavoratori dipendenti di ciascuna azienda, necessari per
definire completamente i quadri di esposizione al rischio su cui intervenire, con le
opportune priorità. Ora registriamo un impegno a fornirceli poco a poco, vorremmo
invece poterli ottenere in maniera il più possibile rapida».
Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a seguito dell’incidente mortale avvenuto nei giorni
scorsi all’Ilva di Taranto ha affermato che «non è tanto questione di aumentare il
numero di ispettori, quanto di utilizzarli meglio migliorando l’efficacia dei controlli.
Ogni ispezione deve essere guidata dall’utilizzo migliore possibile di tutte le
informazioni disponibili sulle imprese. Per questo ci vorrebbe una regia unica da parte
di chi gestisce queste banche dati e quindi è in grado di guidare con precisione
l’attività ispettiva. Mi auguro che il futuro governo dedichi la dovuta attenzione a
questo problema».
Tuttavia, in questa dialettica tra istituti occorre tenere presente le diverse competenze
in materia, perché se per alcuni aspetti gli enti coinvolti sono Inps, Inail e Inl, per la
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’Ispettorato non è competente, tranne che per
l’edilizia. La legge 833/1978 ha attribuito ai servizi di prevenzione delle Asl, che fanno
capo alle Regioni, la vigilanza su salute e sicurezza. «Solo partendo da questa
premessa – si legge in un comunicato stampa diffuso ieri dall’Inl – è possibile
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sviluppare interventi migliorativi e correttivi di un assetto istituzionale che va
sicuramente riformato tenendo conto, tuttavia, che non esiste nel nostro Paese una
vera e propria “mappatura” del rischio infortunistico e delle malattie professionali, né
tantomeno un gestore unico di tali informazioni».
Detto ciò, l’Inl ha ribadito l’auspicio a un maggior impegno per la condivisione delle
banche dati esistenti. L’Inps, a sua volta, ha confermato di aver aperto l’accesso alle
informazioni in suo possesso, ma che ci sono limiti derivanti dalla normativa sulla
privacy.
Tra questi, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati forniti, il divieto di
duplicazione delle banche dati. Inoltre, con riferimento ai dati uniemens, ogni mese si
parla di 16 milioni di lavoratori e per ognuno diverse centinaia di informazioni
personali.
Di conseguenza è stato chiesto al Garante privacy di valutare la coerenza di tale flusso
notevole con i principi del Codice sullo scambio dati tra pubbliche amministrazioni.
(Dal Sole24Ore del 19/05/2018; autori Mauro Pizzin; Matteo Prioschi)

LAVORO
Tirocini a rischio di trasformazione se l’azienda ne abusa
Il controllo sulla genuinità dei tirocini è al centro dell’attività di vigilanza
dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il 2018, con l’obiettivo di evitare che sotto la
veste dell’attività formativa si nascondano in realtà dei veri e propri rapporti di
lavoro. È quanto emerge dalla circolare 8/2018 dell’Ispettorato, anche in seguito
all’adozione delle nuove linee guida sui tirocini, approvate in Conferenza permanente
Stato-Regioni il 25 maggio 2017.
Le linee guida regolamentano i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di
inserimento/reinserimento lavorativo), mentre non trattano - neppure a fini di
controlli - i tirocini curriculari: tra i quali, i tirocini per accedere alle professioni
ordinistiche, la pratica professionale, i tirocini svolti all’estero o presso un ente
sovranazionale e i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle
quote di ingresso.
La indicazioni della circolare sono utili alle imprese per non incorrere nel rischio di
una riqualificazione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato. Il punto di
partenza, ricorda l’Ispettorato, è rispettare le linee guida predisposte dalle singole
Regioni in conformità a quelle nazionali, poiché in questa materia le Regioni hanno
competenza legislativa esclusiva (Corte costituzionale, sentenza 287/2017).
L’attività di vigilanza punterà a verificare la genuinità dei rapporti formativi, perché
lo svolgimento della prestazione lavorativa ha notevoli affinità con i profili di eterodirezione tipici di un rapporto di natura subordinata. Quindi, se il personale ispettivo
riscontra la violazione delle disposizioni regionali o la mancanza dei requisiti tipici del
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tirocinio, dovrà procedere a riqualificarlo in un rapporto di natura subordinata a
tempo indeterminato e a tempo pieno, come previsto dall’articolo 1 del decreto
legislativo 81/2015.
L’Ispettorato individua pertanto una serie di violazioni della normativa regionale che
possono produrre come conseguenza la trasformazione del tirocinio:
il tirocinante svolge attività elementari e ripetitive che non richiedono un periodo
formativo;
il tirocinio è stato attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche regionali,
il tirocinio ha durata inferiore a quella stabilita dalla legge regionale;
il soggetto promotore non ha i requisiti richiesti dalla legge regionale;
manca una convenzione o il piano formativo individuale;
soggetto promotore e soggetto ospitante coincidono;
il tirocinio è attivato per sostituire lavoratori in malattia, in maternità o in ferie;
c’è il solo tirocinante che svolge l’attività d’impresa (ad esempio è l’unico cameriere in
un pubblico esercizio);
il tirocinante ha già avuto negli ultimi due anni con il soggetto ospitante un rapporto
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
il tirocinante ha già svolto tirocini con l’ospitante;
sono stati attivati tirocini oltre il numero massimo consentito dalla legge;
il tirocinio è svolto per un numero di ore oltre il 50% rispetto a quelle stabilite dal
piano formativo individuale;
il tirocinante svolge una attività lavorativa diversa rispetto a quella prevista dal piano
formativo;
al tirocinante sono corrisposte somme ulteriori e non episodiche rispetto a quelle
previste dal piano.
La circolare precisa che senza una violazione della normativa regionale può assumere
rilievo, per rilevare le caratteristiche di un vero e proprio rapporto di lavoro,
l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole del personale dipendente in
relazione, ad esempio, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario
(autorizzazione preventiva per le assenze dal lavoro, organizzazione delle attività in
turni) o l’imposizione allo stesso tirocinante di standard di rendimento periodici.
L’uso fraudolento del tirocinio comporterà per le aziende non solo la riqualificazione
del rapporto di lavoro ma anche l’applicazione delle sanzioni amministrative su Libro
unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione, e il recupero dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
Gli ispettori del lavoro potranno anche applicare la diffida accertativa per il recupero
del credito retributivo, al netto dell’indennità di partecipazione percepita dal
tirocinante. Infine, il superamento della durata massima del tirocinio, non essendo
coperto dalla comunicazione di assunzione, determinerà la sanzione per lavoro nero,
se sono provati gli indici della subordinazione.
(Dal Sole24Ore del 14/05/2018; autore Sergio Rossi)
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Retribuzioni. Dal 1° luglio l’obbligo di tracciabilità sugli stipendi
Conto alla rovescia per lo stop al pagamento in contanti della retribuzione. Secondo le
disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 i
datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e
ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti
mezzi:
bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico (dovrebbe trattarsi di tutte le forme che utilizzano
sistemi informatici);
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché
di età non inferiore a 16 anni.
La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il
pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Le indicazioni al personale ispettivo su questa materia sono state impartite
dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 2/2018.
Il divieto di retribuzione in contanti, mirando a reprime comportamenti elusivi,
prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti,
una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di
frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti inframensili.
Tirocini e anticipi di cassa
Stante il tenore letterale della norma, poiché si fa esplicito riferimento al termine
«retribuzione», sembrerebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da
borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Su questo punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ministeriale, così come
sulla possibilità di continuare a corrispondere in contanti eventuali anticipi di cassa,
ad esempio, per sostenere le spese inerenti l’attività lavorativa: si tratta di una prassi
abbastanza frequente, soprattutto nelle piccole aziende.
Appare corretto ritenere che gli anticipi restino ammessi, non costituendo parte di
retribuzione ed essendo supportati da documentazione idonea e pezze giustificative.
Resta in vigore il divieto generale di trasferire denaro contante, per importi pari o
superiori a 3mila euro.
I rapporti coinvolti
Dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno corrispondere la
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia
la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
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Con quest’ultima definizione, secondo il legislatore, si intende ogni rapporto di lavoro
subordinato, di cui all’articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle
modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati
in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche
amministrazioni e quelli di lavoro domestico.
Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è
prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro, che si aggiunge ad eventuali
condotte penalmente rilevanti.
La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non
costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
(Dal Sole24Ore del 21/05/2018; autori Ornella Lacqua; Alessandro Rota Porta

Licenziamento nullo se anticipato
È nullo il licenziamento del dipendente intimato in costanza di malattia prima della
fine del periodo di comporto.
Nel caso portato all’attenzione della Cassazione a sezioni unite (sentenza 12568/2018),
il datore di lavoro era receduto dal rapporto di lavoro non appena ricevuto un
certificato di malattia recante una prognosi tale da determinare il superamento del
periodo massimo di conservazione del posto, senza quindi attendere il suo compiuto
esaurimento.
Per la Suprema corte, il licenziamento intimato per superamento del comporto prima
della scadenza dello stesso deve considerarsi «nullo per violazione della norma
imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ.», atteso che all’atto della
comunicazione di recesso il presupposto legittimante il licenziamento non si è ancora
realizzato.
Il tribunale prima, e la Corte d’appello di Cagliari poi, chiamati a giudicare la
legittimità della decisione, hanno rigettato l’impugnazione del dipendente,
sull’assunto che il recesso non dovesse considerarsi invalido, bensì meramente
inefficace sino all’ultimo giorno di malattia.
La Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici territoriali.
Poco conta che tale presupposto - come nel caso in esame - si sarebbe potuto realizzare
successivamente. I requisiti di validità del recesso, infatti, devono sussistere al
momento in cui lo stesso viene intimato.
Le sezioni unite danno altresì atto di come il contrasto tra il principio di diritto
espresso nella sentenza e l’orientamento giurisprudenziale che sanziona con
l’inefficacia il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore, al quale i
giudici territoriali sembrerebbero aver aderito, sia solo apparente: nel caso portato da
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ultimo all’attenzione della Suprema corte, infatti, il perdurare dello stato di malattia
integrava «di per sé l’unica ragione del licenziamento» e, pertanto, l’unico
presupposto di legittimità del recesso.
Diversamente, nei precedenti giurisprudenziali che hanno aderito alla tesi
dell’inefficacia, il recesso datoriale era fondato su di «un motivo di recesso diverso e
autonomo dal mero protrarsi della malattia» (segnatamente, giustificato motivo
oggettivo, sopravvenuta inidoneità del prestatore ovvero riduzione del personale) e,
conseguentemente, il perdurare dello stato di malattia rappresentava un mero
«elemento… estrinseco e idoneo soltanto a differire l’efficacia del licenziamento».
La sentenza 12568 risolve una questione pratica che spesso è dato incontrare: se,
infatti, l’articolo 2110 del codice civile dispone che in caso di malattia del lavoratore
l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solamente una volta «decorso il
periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità», la legge tace in ordine alla
sorte del licenziamento intimato prima che tale periodo sia effettivamente trascorso.
Le sezioni unite rendono giustizia di un contrasto giurisprudenziale che in realtà non
sussisteva agli occhi del lettore più attento: il licenziamento è inevitabilmente nullo
ogniqualvolta trovi la sua causa nel superamento di un periodo di comporto non
verificatosi, mentre - qualora intimato per altra ragione in presenza della quale
l’ordinamento consente il recesso datoriale - dovrà essere considerato meramente
inefficace sino all’esaurimento del comporto, ovvero fino a quando perduri la malattia
del lavoratore.
(Dal Sole24Ore del 23/05/2018, autore Angelo Zambelli)

Distacchi senza condizioni-dumping
Scende da 24 a 12 mesi (con possibile proroga a 18) il periodo nel quale il lavoratore
distaccato in ambito comunitario mantiene il regime previdenziale del Paese di
provenienza, e viene rafforzato il principio di parità di trattamento retributivo.
Con l’approvazione definitiva di queste modifiche alla direttiva 96/71/Ce (come
integrata dalla direttiva 2014/67/Ue), avvenuta ieri, il Parlamento europeo cerca di
contrastare l’utilizzo distorto di un istituto - il distacco transnazionale dei lavoratori –
fondamentale per la vita delle imprese multinazionali ma portatore di grandi
problemi applicativi.
Oltre all’intervento sul tema contributivo viene rafforzato il principio di parità di
trattamento tra lavoratori “interni” e quelli distaccati.
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché, indipendentemente da quale legge si
applichi al rapporto di lavoro, le imprese distaccatarie garantiscano ai lavoratori
distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle vigenti
disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive.
Inoltre, dovranno essere applicate le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di
riposo, la durata minima dei congedi annuali retribuiti. Sono oggetto di parità di
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trattamento anche le condizioni di cessione temporanea degli addetti da parte di
imprese di lavoro temporaneo, le norme sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, i
provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti
o puerpere, bambini e giovani.
Un capitolo specifico viene dedicato alla parità nelle condizioni di alloggio dei
lavoratori e alle indennità? o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e
alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Infine, si precisa che il concetto di retribuzione è determinato dal diritto e dalle prassi
nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, e include tutti
gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono
stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione.
Per rafforzare questo impegno, si prevede l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare
su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione.
Gli Stati membri hanno tempo due anni per adeguare le norme interne alle nuove
regole: nel nostro Paese questo adeguamento potrebbe rendere necessari degli
adattamenti al decreto legislativo 136/2016 in tema di parità di trattamento (senza
stravolgerlo, perché accoglie già una nozione ampia di parità di trattamento), oltre
all’adeguamento delle regole previdenziali applicabili per i distacchi di durata
superiore a 12 mesi.
(Dal Sole24Ore del 30/05/2018; autore Giampiero Falasca)

Pc dei dipendenti controllabili per tutelare i beni aziendali
Il controllo datoriale attraverso un’indagine retrospettiva di carattere informatico
sull’utilizzo del computer in dotazione al dipendente, da cui si era riscontrato un
utilizzo del bene aziendale per finalità extra lavorative, non si pone in violazione della
normativa sui controlli a distanza di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge
n. 300/70).
Con la sentenza n. 13266/18, depositata ieri, la Cassazione rimarca che non si rientra
nel campo di applicazione della norma statutaria se le verifiche effettuate tramite il
tracciamento informatico sono dirette ad accertare comportamenti illeciti del
dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull’immagine
dell’impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in un’indagine
sull’utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente posti a
fondamento di un licenziamento disciplinare.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguardava un
lavoratore sorpreso dal direttore tecnico dell’impresa ad utilizzare il computer per
finalità ludiche, convincendo la società ad effettuare un’indagine retrospettiva sulle
attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti avvalendosi del
mezzo meccanico in dotazione.
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Poiché i riscontri avevano consentito di appurare un ampio ricorso al computer per
giocare, il dipendente era stato sottoposto ad un’azione disciplinare sfociata nel
licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sul presupposto che i riscontri
erano intervenuti in aperta violazione della disciplina che impone, laddove si
utilizzino apparecchiature da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività
dei lavoratori, un previo accordo sindacale o, in difetto, l’autorizzazione
dell’Ispettorato del Lavoro.
La Cassazione, aderendo alle conclusioni raggiunte dalla corte territoriale, esclude che
la raccolta dei dati sia avvenuta disattendendo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori,
in quanto il monitoraggio non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal rapporto di lavoro, bensì la tutela di beni estranei al contratto di lavoro in
sé.
La Corte osserva che il giudice è chiamato ad un bilanciamento tra l’esigenza datoriale
di proteggere gli interessi e i beni aziendali e le irrinunziabili tutele della dignità e
della riservatezza del lavoratore, comportando che l’uso degli strumenti di controllo
intervenga sulla base di principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo richiesto
che il lavoratore sia stato previamente informato dal datore del possibile controllo
delle sue comunicazioni. In questo quadro, se i dati personali dei dipendenti relativi
alla navigazione in internet, così come alla posta elettronica o alle utenze telefoniche
da essi chiamate, sono estratti con lo scopo di tutelare beni estranei al rapporto di
lavoro, tra cui rientrano il patrimonio e l’immagine aziendali, non si ricade nelle
limitazioni statutarie e i dati acquisiti possono essere legittimamente utilizzati in
funzione disciplinare contro il lavoratore.
(Dal Sole24Ore del 30/05/2018; autore Giuseppe Bulgarini D’Elci)
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