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INPS/INAIL
Niente Cigo in caso di fusione
Difficile ottenere un’integrazione salariale per l’impresa che affermi di essere in crisi
ma poco prima si sia fusa, incorporando altra impresa: questo è l’orientamento del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, espresso nella sentenza 13
aprile 2017, n. 135.
Per le leggi 164/1975 e 148/2015 c’è integrazione salariale ordinaria quando vi sia una
situazione di temporanea crisi produttiva, per eventi transitori e contingenti, fuori
dalle possibilità di controllo dell’imprenditore; diversamente, l’istituto si tradurrebbe
in un meccanismo automatico di socializzazione del rischio di impresa. Vi può quindi
essere una socializzazione del costo del lavoro per circostanze non prevedibili
dall’imprenditore, per fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario
andamento dell’attività d’impresa), o per fatti umani esterni, che sfuggono
all’ordinaria diligenza nella gestione dei fattori di impresa. Quindi, non vi è cassa
integrazione se vi sono errori di progettazione (Consiglio di Stato, 8129/2010), e
nemmeno quando vi sono inadempimenti contrattuali di soggetti terzi (Consiglio di
Stato, 6512/2011), perché questi casi rientrano nel cosiddetto rischio d’impresa.
La vicenda esaminata in Trentino riguarda un’azienda del settore produzione e
commercio di materiali stampati a caldo, che aveva incorporato un’altra società
operante nel medesimo settore. Nel progetto di fusione si era chiarita l’esistenza di un
programma di riorganizzazione societaria razionalizzando le attività svolte e
accentrandole sotto un unico soggetto imprenditoriale, con diminuzione dei costi
gestionali ed amministrativi: in conseguenza, l’incorporante era subentrata nelle
posizioni della società incorporata e 20 dipendenti dell’incorporata erano stati
trasferiti negli stabilimenti della incorporante. Quattro mesi dopo l’incorporante aveva
presentato all’Inps due domande di Cig ordinaria, una per 61 lavoratori (di cui 16 ex
dipendenti dell’ incorporata) impiegati presso lo stabilimento dell’incorporata, e una
per 45 lavoratori (di cui 4 ex dipendenti dell’incorporata) impiegati presso lo
stabilimento dell’incorporante, ambedue motivate da una flessione di mercato con
conseguente calo di commesse e contrazione dell’attività produttiva.
Il dubbio risolto dai giudici riguarda gli effetti della operazione di fusione perché
l’articolo 2504-bis del Codice civile prevede una neutralità della fusione stessa
(prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione): ma nel caso
Trentino la fusione ha ostacolato la richiesta di Cig perché la società incorporante,
nell’assorbire l’altra società, aveva posto in rilievo l’obiettivo di attuare un programma
di riorganizzazione societaria, razionalizzando e accentrando attività svolte sotto un
unico soggetto imprenditoriale, con conseguente diminuzione dei costi gestionali ed
amministrativi.
Secondo i giudici, se vi è un potenziamento aziendale, rientra nel rischio di impresa la
possibilità che, nei primi tempi successivi alla fusione, la società incorporante si venga
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a trovare in una situazione di esubero del personale, a causa di un incremento della
forza lavoro non compensato da un corrispondente incremento delle commesse. Per
accedere alla cassa integrazione, l’incorporante, a supporto delle proprie domande,
avrebbe dovuto semmai dimostrare che la fusione era connessa all’esistenza di nuove
commesse, di entità tale da richiedere un maggior numero di lavoratori, e che tali
commesse erano poi venute meno.
(Dal Sole24Ore del 18/04/2017; autore Guglielmo Saporito)

Ape aziendale meno onerosa dell’isopensione
A Tuttolavoro, l’evento de «Il Sole 24 Ore» dedicato a lavoro e previdenza, si è parlato,
lunedì scorso, anche delle varie forme di accompagnamento alla pensione.
La legge 92/12 ha introdotto l’isopensione, accessibile quei lavoratori a cui mancano
non più di quattro anni per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia (o
anticipata). L’azienda, nell’effettuare l’esodo di tali soggetti prossimi alla pensione,
dovrà accollarsi sia l’assegno di accompagnamento fino al raggiungimento dei
requisiti ordinariamente previsti per l’accesso alla pensione, sia la contribuzione utile
per raggiungere il diritto all’assegno pensionistico definitivo. L’importo dell’assegno
spettante è pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore al momento dell’accesso
all’isopensione, senza tener conto della contribuzione figurativa versata
successivamente dall’azienda.
Su questo assegno non è attribuita la perequazione automatica, si applica l’Irpef, viene
erogata la tredicesima mensilità, non spettano gli assegni per il nucleo familiare e non
possono essere effettuate trattenute per riscatto e ricongiunzione. Inoltre la
prestazione non è reversibile, salvo il diritto dei beneficiari di riscuotere la pensione
indiretta. Al raggiungimento del diritto a pensione, l’assegno mensile viene ricalcolato
tenendo conto dell’ulteriore contribuzione aggiuntiva versata dall’azienda nel corso
dell’isopensione. L’operazione si rivela molto onerosa per l’azienda esodante, ma
l’assegno pensionistico del lavoratore viene calcolato come se il rapporto di lavoro
fosse proseguito normalmente.
Meno oneroso l’anticipo pensionistico aziendale introdotto dall’ultima legge di
bilancio dove i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà, possono
intervenire per ridurre l’incidenza della rata di ammortamento del prestito sulla
futura pensione. Nell’Ape aziendale (che si basa sull’Ape volontaria) il lavoratore
subirà per 20 anni una riduzione dell’assegno pensionistico al fine di restituire quanto
percepito nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’età prevista per la
pensione di vecchiaia. L’Ape – esente da imposizione fiscale e pagata per 12 mensilità
– può essere attivata solo se mancano non più di 3tre anni e sette mesi per la pensione
e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 63 anni. Pertanto non è possibile
ricorrere all’Ape da parte dei lavoratori prossimi alla pensione con il requisito della
pensione anticipata. Le aziende sono tenute a versare in un’unica soluzione all’Inps un
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contributo correlato alla retribuzione percepita nell’ultimo anno antecedente la
cessazione in modo da incrementare la futura pensione. L’importo è ragguagliato al
periodo di durata dell’anticipo pensionistico. Il contributo va versato entro il mese di
erogazione della prima mensilità dell’anticipo. Con l’Ape aziendale una parte del
costo dell’operazione viene sostenuto dal lavoratore, che sarà chiamato a restituire
l’anticipo nel corso degli anni di pensione, mentre l’azienda si impegna a versare una
contribuzione aggiuntiva per mitigare gli effetti dell’uscita anticipata.
(Dal Sole24Ore del 18/04/2017; autore Fabio Venanzi)

Produttività, sgravi alle imprese
Nell’ultimo anno sono stati depositati oltre 18mila contratti
I premi di produttività avranno un unico tetto a 3mila euro; ma in caso di
«coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro», sui primi
800 euro, scatterà un taglio di 20 punti dell’aliquota contributiva.
L’ultima bozza della “manovrina”, in attesa della sua pubblicazione definitiva, dopo
l’ok del Quirinale, conferma la modifica alla normativa sui premi di risultato, con
l’obiettivo di allargare la platea di lavoratori che godono di premi di produttività e di
aziende che fanno piani di partecipazione.
Del resto, dalla sua reintroduzione, operata dal governo Renzi, la detassazione dei
premi di produttività «è stata apprezzata dalle parti sociali - spiega Marco Leonardi, a
capo del team economico di palazzo Chigi -. Nell’ultimo anno sono stati oltre 18mila i
contratti depositati, interessando circa 5 milioni di lavoratori con premi di produttività
di vario ammontare (il premio medio aziendale è stato di circa 1.400 euro, tassato al 10
per cento)».
La novità contenuta nella “manovrina” cambia ora le regole sulla partecipazione dei
lavoratori: «Finora - evidenzia Leonardi - un’azienda che adotta un contratto
aziendale o territoriale che prevede obiettivi di produttività (o redditività, qualità,
efficienza o innovazione) e li realizza a fine anno (misurandoli con criteri quantitativi),
può pagare premi di produttività fino a 3mila euro pro-capite annui che sono tassati al
10% in capo al lavoratore. Le imprese che prevedono piani di partecipazione
organizzativa possono pagare premi detassati fino a 4mila euro pro-capite. Da domani
le aziende che prevedranno piani di partecipazione organizzativa potranno pagare
premi detassati fino a 3mila euro, ma potranno anche pagare contributi ridotti di 20
punti sui primi 800 euro di premio di produttività. L’esigenza è che il maggior numero
possibile di lavoratori possa beneficiare di un salario integrativo detassato, per far
questo bisogna che pure le piccole aziende siano portate a contrattare salario di
produttività».
La misura ha un costo iniziale di circa 9 milioni di euro l’anno; ma nei fatti è neutra
per la finanza pubblica: anziché premiare le imprese che fanno piani di partecipazione
organizzativa con la detassazione dei soli premi alti (da 3mila a 4mila euro annui), il
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premio arriva con l’incentivo economico (taglio di 20 punti di contributi) sui premi
bassi fino a 800 euro.
Ma che tipo di partecipazione si dovrà mettere in campo? «Una partecipazione
organizzativa - ha aggiunto Leonardi -. Significa che l’azienda deve contrattare la
costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori
finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di
produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio
degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie. Del resto, la partecipazione è
sempre più strategica al giorno d’oggi: è il modo in cui si migliora la produttività e si
gestiscono i cambiamenti tecnologici di Industry 4.0».
(Dal Sole24Ore del 19/04/2017; autore Claudio Tucci)

LAVORO
Trasfertisti, la «fissa» è innovativa
Il requisito dell’indennità in misura prestabilita cambia la norma originaria
Sembrava che una norma assai tardiva, il decreto legge 193 del 2016, consentisse
finalmente di distinguere il trattamento economico dei lavoratori in trasferta da quello
dei trasfertisti, ma a quanto pare così non è, almeno per il passato.
Con ordinanza interlocutoria 9731 del 18 aprile la Corte di cassazione, sezione lavoro,
ha rimesso al primo presidente la decisione di affidare alle Sezioni unite il ricorso
proposto in materia da un imprenditore contro l’Inps, che rivendicava il pagamento
dei contributi sul 50% delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità
trasferta e, pertanto, considerate dal datore di lavoro escluse dal reddito di lavoro
subordinato.
Secondo la Corte d’appello di Torino, i lavoratori non potevano esser considerati in
trasferta, bensì trasfertisti, in quanto addetti a lavori di impiantistica in cantieri
itineranti e l’indennità loro corrisposta nei giorni di svolgimento dell'attività nei
cantieri era da considerare come indennità corrisposta a lavoratori trasfertisti a norma
dell’articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
L’imprenditore opponeva a sua volta ricorso in Cassazione, rivendicando che
l’indennità era corrisposta solo nei giorni di lavoro nei cantieri e non in quelli di
presenza dei dipendenti presso la sede o in cantieri prossimi alla stessa e che il Ccnl
delle imprese artigiane metalmeccaniche esclude la natura retributiva.
La Cassazione rileva che nelle more del procedimento giudiziario è entrato in vigore
l’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016, con l’intento di risolvere il contrasto di
giurisprudenza creatosi nel tempo fornendo l’interpretazione autentica e, quindi,
retroattiva, del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir.
Secondo il legislatore, rientrano nella definizione di trasfertista di cui al comma 6 i
lavoratori per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
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la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di
lavoro;
lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del
dipendente;
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa
in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione
in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato
in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Dispone, inoltre, il legislatore che qualora manchi la contestuale presenza delle tre
condizioni, non si applica il comma 6 dell’articolo 51 del Tuir e quindi l’esclusione del
50% delle somme erogate, bensì il trattamento previsto per le indennità di trasferta di
cui al comma 5 del medesimo articolo 51, che escludono tali indennità da tassazione e
contribuzione entro i limiti stabiliti dallo stesso comma 5.
Secondo l’ordinanza, però, la disposizione dell’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016
non può considerarsi norma di interpretazione autentica in quanto non si limita a
chiarire il senso della norma preesistente (articolo 51, comma 6, del Tuir) o a scegliere
uno dei possibili sensi ad essa attribuibili, ma sembra piuttosto avere un valore
innovativo. Ciò in quanto il comma 6 dell’articolo 51 non consente altra
interpretazione se non quella di ritenere irrilevante, ai fini dell’individuazione della
nozione di trasfertista, la modalità continuativa o meno dell’erogazione dell'indennità.
Al contrario la cosiddetta norma d’interpretazione autentica pone il requisito
dell’indennità in misura fissa, senza distinzione fra i giorni in cui il dipendente si è
recato o meno in trasferta.
La Cassazione considera, quindi, innovativa la norma contenuta nell’articolo 7quinquies avendo, nei fatti, l’asserita interpretazione autentica soppresso la locuzione
«anche se», riferita dalla norma interpretata alla corresponsione con continuità
dell’indennità ai trasfertisti. Se viene meno la natura interpretativa, la norma
introdotta dal Dl 193 può solo valere per il futuro.
(Dal Sole24Ore del 19/04/2017; autore Maria Rosa Gheido)

Inail obbligato a corrispondere un beneficio per danno biologico
«Per la prima volta una sentenza riconosce un nesso tra l’uso scorretto del cellulare e
lo sviluppo di un tumore al cervello». Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e
Stefano Bertone, dello studio legale torinese Ambrosio e Commodo. Il tribunale di
Ivrea ha infatti condannato l’Inail a corrispondere una rendita vitalizia da malattia
professionale al dipendente di una azienda cui è stato diagnosticato il tumore dopo
che per 15 anni ha usato il cellulare per più di 3 ore al giorno senza protezioni. In
realtà, nel 2012, la Cassazione già si era espressa sul riconoscimento di un legame.
La sentenza, resa nota ieri dagli avvocati, è dello scorso 30 marzo. Il giudice del lavoro
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di Ivrea, riconosce che il tumore, benigno ma invalidante, contratto dall’uomo è stato
causato dall’uso scorretto del cellulare.
«Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione, che in Italia
non c’è ancora», afferma l’avvocato Stefano Bertone. «Non voglio demonizzare l’uso
del telefonino, ma credo sia necessario farne un uso consapevole». Lo sostiene Roberto
Romeo, dipendente di una grande azienda italiana di 57 anni, a cui il Tribunale di
Ivrea ha riconosciuto una rendita vitalizia da malattia professionale accogliendo il
ricorso dei suoi legali. «Ero obbligato ad utilizzare sempre il cellulare per parlare con i
collaboratori e per organizzare il lavoro - racconta l’uomo -. Per 15 anni ho fatto
innumerevoli telefonate anche di venti e trenta minuti, a casa, in macchina. Poi ho
iniziato ad avere la continua sensazione di orecchie tappate, di disturbi all’udito. E nel
2010 mi è stato diagnosticato il tumore. Ora non sento più nulla dall’orecchio destro
perché mi è stato asportato il nervo acustico».
Le motivazioni della pronuncia non sono ancora disponibili. Solo il dispositivo è noto
e da questo è possibile trarre qualche prima (provvisoria) conclusione. Innanzitutto
sulla linea difensiva su cui si è attestato l’Inail, davanti alla richiesta di riconoscimento
di una malattia professionale e del conseguente beneficio economico. Sul punto si
sono confrontato, come ovvio, due perizie cui le parti si sono agganciate per
confermare o negare l’esistenza della patologia, innanzitutto, e, poi, anche in caso di
riconoscimento di un nesso causale tra utilizzo del telefonino e malattia, sul fatto che
la patologia fosse compresa tra quelle tabellate all’epoca dei fatti.
La sentenza, nel dettaglio, ha l’esistenza di una malattia professionale che ha avuto
come conseguenza un danno biologico permanente del 23 per cento. Ha perciò
condannato Inail «alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data
della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso
legale e l’eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione
monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere
dal 121° giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa».
(Dal Sole24Ore del 21/04/2017; autore Giovanni Negri)

Mobbing, cinque indizi fanno scattare il danno
Non ogni comportamento di un capo o collega un po’ scorbutico o, magari, severo
perché insoddisfatto della prestazione lavorativa ricevuta, può qualificarsi come
mobbing.
La Corte di cassazione lo ribadisce, con la sentenza del 27 gennaio 2017 n. 2142, che
identifica, in modo dettagliato, gli elementi costitutivi del mobbing. Il caso è quello di
un impiegato comunale, che aveva subito una situazione di protratta inattività oltre a
una serie di situazioni mortificanti, quali l’essere lasciato senza scrivania e senza sedia,
l’essere stato allontanato dai colleghi, con conseguente insorgenza di una sindrome
reattiva di grado medio, fonte di danno biologico.
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Secondo la Cassazione gli elementi costitutivi del mobbing, nel caso di specie, ci sono
tutti e sono:
comportamenti ostili in serie; si è ritenuto che le forme che il mobbing può assumere
sul posto di lavoro vanno dall’emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle
continue critiche alla persecuzione sistematica, dalla dequalificazione professionale
alle ritorsioni sulle possibilità di carriera (Cassazione, sezione lavoro, 23 gennaio 2015
n. 1262);
la ripetitività delle vessazioni per un congruo periodo di tempo: è stato ritenuto
congruo un periodo pari a circa sei mesi (Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, 18
gennaio 2008);
l’evento lesivo della salute e della dignità del dipendente. Il mobbing può causare
malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento (Tribunale di
Milano, sezione lavoro, 3 luglio 2007);
il nesso causale tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima. Si è escluso il
mobbing, in mancanza della prova di un nesso causale fra la patologia psichica del
lavoratore e il disagio derivante dall’ambiente lavorativo (Cassazione, sezione lavoro,
24 novembre 2016 n. 24029);
l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Il mobbing esiste nel
caso di condotte poste in essere «con dolo specifico, ovvero con la volontà di nuocere,
infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini del suo allontanamento
dall’impresa» (Corte d’appello dell’Aquila, sezione lavoro, 16 gennaio 2013 n. 1398).
La necessaria compresenza di tutti questi elementi non rende facile per la vittima
dimostrare la sussistenza del mobbing.
L’invenzione dello straining
Per non rischiare di lasciare il lavoratore sprovvisto di tutela, questa rigidità è stata
attenuata da quell’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il cosiddetto
straining sul posto di lavoro, ossia una forma più attenuata di mobbing, che non
richiede la sistematicità e frequenza delle condotte vessatorie (Cassazione, sezione
lavoro, 19 febbraio 2016 n. 3291). I parametri di riconoscimento dello straining sono:
l’ambiente di lavoro;
i comportamenti posti in essere (attacchi alla comunicazione, misure disciplinari
ingiustificate, eccetera);
la frequenza di comportamenti ostili;
la posizione di inferiorità di chi li subisce.
Per esempio, la giurisprudenza ha accertato lo «straining» (e non il mobbing), con
conseguente riconoscimento del danno alla salute, nel caso di una dipendente, in
relazione alla quale era stata provata la commissione di alcuni dispetti e insulti da
parte dei colleghi, nonché del demansionamento mediante relegazione in un reparto
minore, ma non l’intento persecutorio del datore di lavoro (Tribunale di Aosta,
sezione lavoro, 1° ottobre 2014 n. 121).
I limiti all’indennizzo
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La Suprema corte, con la sentenza del 28 agosto 2013 n. 19814, ha ribadito che non è
dovuto il risarcimento per mobbing al lavoratore che percepisce come ostile ogni
avvenimento che crea tensione nei rapporti di lavoro a causa del suo stesso
atteggiamento, ovvero se la sua personalità condiziona la percezione delle vicende
lavorative.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di una dipendente contro la Corte d’appello
di Roma che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di accertamento di mobbing.
Pertanto, nel giudizio sulla configurabilità del mobbing, deve essere valutata
attentamente la personalità del soggetto che si ritiene mobbizzato per verificare se la
stessa possa aver condizionato la percezione delle vicende lavorative.
(Dal Sole24Ore del 24/04/2017; autori Sara Anesi; Elsa Mora; Valentina Pomares)

Gestione differenziata dei dati GPS
Dopo l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche il Garante della privacy prende
posizione sulle procedure da seguire per l’installazione di dispositivi di
geolocalizzazione sui veicoli aziendali, affermando la necessità di un accordo
sindacale o, in sua assenza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato e precisando che i dati
raccolti vanno gestiti in modo differenziato in base alle loro caratteristiche.
In un primo momento, la Direzione interregionale del lavoro di Milano, in un parere
reso nel maggio 2016, aveva ritenuto che l’auto fornita ai dipendenti per eseguire la
prestazione lavorativa fosse uno strumento di lavoro nella sua interezza, comprensiva
anche del sistema GPS, e pertanto (in base alla nuova versione dell’articolo 4 dello
statuto dei lavoratori) non fosse necessaria l’autorizzazione sindacale o
amministrativa. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la sua circolare 2/2016, ha
invece affermato che «in linea di massima, e in termini generali», i sistemi di
geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro,
utilizzato non per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere a ulteriori
esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la
sicurezza del lavoro. Come tali, data la loro indubbia potenzialità di controllo a
distanza dei lavoratori, questi dispositivi possono in via generale essere installati solo
previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. L’Ispettorato ha tuttavia
lasciato aperta la possibilità di valutare «casi del tutto particolari» in cui i GPS possono
«trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro sulla base della specifica
prestazione resa dal dipendente.
Il Garante della privacy, in una decisione del 16 marzo 2017, esamina il caso di un
sistema di localizzazione dei veicoli di un’azienda che offre servizi di assistenza a
impianti idrici. Il sistema risponde a molteplici finalità: gestione del tempestivo
intervento degli operatori in caso di guasti o emergenze, sicurezza dei lavoratori,
programmazione delle attività, corretta manutenzione dei veicoli, gestione dei sinistri
e delle contravvenzioni, calcolo del tempo di lavoro effettivo, tutela del patrimonio
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aziendale.
Il Garante riconosce la liceità degli scopi perseguiti con l’installazione del sistema,
anche sotto il profilo della normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
Tuttavia esclude, anche evidentemente in relazione alla multifunzionalità del sistema,
che quest’ultimo possa considerarsi direttamente preordinato all’esecuzione della
prestazione lavorativa e che quindi possa essere classificato tra gli strumenti di lavoro.
Pertanto, ne condiziona l’installazione alla preventiva autorizzazione sindacale o
amministrativa. Oltre a ciò, prima dell’inizio del trattamento dovrà essere effettuata la
notificazione al Garante (articolo 37 del Codice privacy) e fornita ai dipendenti una
completa informativa (articolo 13 del Codice).
Il Garante detta poi ulteriori prescrizioni che attengono alle modalità di raccolta,
elaborazione e conservazione dei dati, differenziando i requisiti, gli accorgimenti e le
tutele del trattamento a seconda della finalità perseguita. Quindi, ad esempio, i tempi
di conservazione saranno diversi per ciascuna tipologia di dati raccolti, sulla base
dell’uso e della finalità della raccolta stessa. E ancora, il sistema dovrà essere
configurato alla fonte in maniera tale da rilevare la posizione geografica (non
continuativamente ma) con una cadenza temporale strettamente proporzionata alle
finalità perseguite, con accesso ai dati consentito al solo personale incaricato.
La decisione del Garante conferma la necessità di una precisa e specifica
regolamentazione della raccolta e conservazione dei dati ottenuti attraverso gli
strumenti aziendali (di lavoro e non), in mancanza della quale si rischia di rendere
inutilizzabili i dati raccolti e, nei casi più gravi, di subire sanzioni e procedure di
infrazione.
(Dal Sole24Ore del 28/04/2017; autore Aldo Bottini)
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