
 
 
 
 

 
 
Roma, 23 gennaio 2019 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 35 
 

CIRCOLARI / NORMATIVA 
 

Garante privacy - Newsletter 7 dicembre 2018 n. 447 - sulla protezione dei dati degli iscritti 
alle organizzazioni sindacali 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018, ha 
fornito delle indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati relativi agli iscritti al sindacato, 
ritenendo che il datore di lavoro non possa comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova 
sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto, dovendosi invece limitare alla comunicazione del solo 
fatto che il lavoratore ha scelto una diversa sigla sindacale. 

Interpello Minilav. n. 5/2018 – Contrattazione collettiva e responsabilità solidale ex art. 29 
D.lgs. n, 276/2003 

Con interpello n. 5 del 13.9.2018 il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del sindacato 
UGL Terziario in merito alla portata applicativa e alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 
2,  d.lgs. 10.9.2003, n. 276,  così come  modificato 
dall’articolo 2, decreto legge n. 25 del 17.3.2017, convertito 
dalla legge 20 aprile 2017, n. 49. 
Si ricorda, in merito, che l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 attribuiva alla contrattazione 
collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto 
per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati 
individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti 
Detta norma è stata modificata dall’art. 2, decreto legge n. 25/2017 (convertito con legge 20.4.2017, 
n. 49), che, nello specifico, ha soppresso il periodo che prevedeva che “Salvo diversa disposizione 
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di 
controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. 
E’ stata in tal modo eliminata la possibilità, precedentemente attribuita alla contrattazione collettiva, 
di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti. 
In ordine a tale modifica il Ministero del Lavoro ha preliminarmente confermato che essa ha effetto 
dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, non essendo stata prevista alcuna disciplina 
transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di 
appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della 
disposizione abrogata. 
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Il Ministero del Lavoro, quindi, ha precisato che, per effetto della suddetta modifica normativa, è 
preclusa, dopo il 17 marzo 2017, qualsiasi introduzione di deroghe al regime della solidarietà nei 
rinnovi contrattuali. 
Altresì, per quanto attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà 
contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, il Ministero ha puntualizzato 
che le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a 
tale data. Con specifico riferimento ai contratti di appalto in essere alla data di pubblicazione del 
decreto legge n. 25/2017, il Ministero del Lavoro ha, invece, specificato che la norma in esame, quale 
ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del 
decreto legge non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro 
esecuzione. 
Conseguentemente, non avendo la norma in esame efficacia retroattiva, la deroga al regime di 
solidarietà, di cui alla precedente formulazione dell’art. 29, comma 2, può trovare applicazione ai 
crediti maturati precedentemente alla data del 17 marzo 2017; viceversa, pur in presenza di un 
contratto di appalto stipulato in epoca precedente, tale deroga non può, invece, più operare per i 
crediti maturati successivamente alla pubblicazione del decreto legge n. 25/2017 
 
Garante privacy provvedimento 28.6.2018 - Gps installato si veicoli aziendali per uso privato 
 
Con il provvedimento in esame il Garante per la Protezione dei dati personali ha esaminato la liceità 
del trattamento dei dati personali a mezzo di un dispositivo GPS installato a bordo di alcuni veicoli 
aziendali da parte della società Tesserini S.r.l., anche alla luce dei principi introdotti dal 
Regolamento UE 2016/79 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali). 
Secondo quanto dichiarato dalla società Tesserini S.r.l., il dispositivo GPS era stato installato sui 
veicoli aziendali per motivi di sicurezza (ossia prevenire e contrastare eventi criminosi anche in 
ragione del valore dei beni aziendali trasportati), oltre che per finalità logistiche ed organizzative 
(poter effettuare un intervento di riparazione con il veicolo più vicino in zona; verificare i consumi di 
carburante, i chilometri progressivi percorsi e la velocità media) ed economiche (ottenere sconti in 
sede assicurativa). 
In merito la società Tesserini S.r.l. ha specificato che l’intervallo temporale con cui il sistema 
eseguiva la rilevazione della posizione geografica era pari a 120 secondi e che i dati trattati erano 
automaticamente registrati sul server del fornitore del servizio e cancellati decorsi 365 giorni. 
La società fornitrice del servizio, Visirun S.p.A., ha, a sua volta, precisato di offrire ai propri clienti, 
in caso di richiesta, la possibilità di personalizzare alcune modalità del trattamento dei dati, tra cui 
l’intervallo temporale con cui il sistema effettua la rilevazione della posizione geografica e i tempi 
di conservazione dei dati. 
Attese le caratteristiche e le modalità di impiego del GPS, il Garante per la Protezione dei dati 
personali ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati effettuati. 
Il Garante, invero, ha osservato come la raccolta di informazioni particolareggiate sull’attività dei 
singoli veicoli monitorati e, indirettamente, sull’attività dei dipendenti cui i veicoli erano stati 
affidati – quali la ricostruzione su mappa dei percorsi effettuati sia in tempo reale che giornalmente, 
con ulteriore distinta ricostruzione anche per ciascuna tratta dei percorsi effettuati e delle relative 
modalità, comprese le pause, con una periodicità della rilevazione estremamente ravvicinata (ogni 
120 secondi) – non potessero considerarsi proporzionati con gli scopi rappresentati dalla società, 
potendo questi, secondo il Garante, essere utilmente e legittimamente perseguiti con una raccolta di 
informazioni assai più limitata. 
Altresì il Garante non ha ritenuto conforme al principio di proporzionalità, in relazione alle finalità 
perseguite, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo, pari a 365 giorni. 



Sempre in relazione al profilo della proporzionalità del trattamento effettuato, il Garante ha poi 
censurato la mancata adozione, da parte della società Tesserini S.r.l., del pur disponibile dispositivo 
di disattivazione della rilevazione geografica durante le pause consentite dell’attività lavorativa (cd. 
funzione Privacy). 
Il Garante, quindi, ha ritenuto il sistema illecito, in quanto in contrasto con i principi di necessità, 
pertinenza e non eccedenza. 
Il Garante, inoltre, ha ritenuto il sistema anche in contrasto con la disciplina lavoristica, in quanto 
idoneo a consentire un controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore in 
violazione dell’art. 4, legge n. 300/1970, e idoneo a consentire il trattamento di dati “non rilevanti ai 
fini della valutazione dell’attitudine professionale” del dipendente, in violazione dell’art. 8, legge n. 
300/1970. 
Infine, attesa la possibilità di concedere l’uso dell’autovettura a familiari conviventi, il Garante ha 
censurato anche la possibilità di trattamento, seppure incidentalmente, di dati riferiti a soggetti terzi. 
In ragione di tali considerazioni il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e l’inutilizzabilità 
dei dati acquisti mediante il sistema GPS installato dalla società Tesserini s.r.l. sui propri veicoli 
aziendali. 
Inoltre, in applicazione del nuovo Regolamento UE, il Garante ha anche disposto l’adeguamento del 
sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati, prevedendo l’incorporazione di misure a 
tutela della privacy già in fase di progettazione del sistema di localizzazione dei veicoli aziendali. 
In tale ottica, quindi, il Garante non solo ha ingiunto alla società Visirun S.p.A. di informare i propri 
clienti, indipendentemente da una richiesta in tal senso, della possibilità di modificare il sistema 
rispetto alla impostazione standard, selezionando le funzionalità disponibili e modificando i 
parametri principali in relazione alle finalità perseguite dal cliente/titolare del trattamento. 
Difatti, il Garante ha anche prescritto che tra le informazioni da rendere con evidenza ai clienti dei 
servizi deve essere inclusa la possibilità di attivare la cd. funzione Privacy (ossia di disattivazione 
del dispositivo); funzione che, secondo quanto prescritto dal Garante, deve essere resa disponibile ai 
clienti senza eccessivi costi aggiuntivi. 
Infine, il Garante ha anche prescritto a Visirun S.p.A. di modificare la versione standard dei servizi 
offerti, prevedendo che il sistema di localizzazione sia configurato con modalità proporzionate 
rispetto al diritto alla riservatezza degli interessati, in particolare con riferimento alla 
periodizzazione temporale della rilevazione della posizione geografica, ai tempi di conservazione 
dei dati e alla messa a disposizione e memorizzazione delle mappe dei percorsi effettuati. 
 

 

GIURISPRUDENZA 
 
Cass. n. 31487/2018 sul licenziamento per scarso rendimento 
 
Con la sentenza n. 31487 del 05.12.2018, la Cassazione afferma che perché sia legittimo il 
licenziamento per scarso rendimento, è necessario non solo che la condotta del lavoratore sia lesiva 
del dovere di diligenza, ma porti anche il prestatore coinvolto a raggiungere risultati inferiori alla 
media dei suoi colleghi. 
Più nello specifico, la Corte afferma che il licenziamento per c.d.  scarso  rendimento  costituisce  
un’ipotesi  di  recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del 
prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 
1453 ss. c.c. Pertanto, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato 
non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la 
prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al 
lavoratore, lo scostamento da essi può costituire, invece, segno o indice di non esatta esecuzione 
della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile 
periodo di tempo. 



Per i Giudici di legittimità, ai fini della corretta irrogazione di un licenziamento per scarso 
rendimento è necessario che il datore, valutata complessivamente l'attività resa dal lavoratore, riesca 
a provare una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui 
imputabile - in conseguenza della enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di 
produzione e quanto effettivamente realizzato dal prestatore nel periodo di riferimento, tenuto conto 
della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia 
minima di produzione. 
 
Cass. n. 30564/2018 - sulla necessaria indicazione nella lettera di licenziamento dei precedenti 
disciplinari. 
 
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 26 novembre 2018, n. 30564, ha ritenuto 
che è valida la lettera di licenziamento per motivi disciplinari anche se nella missiva non si 
riportano dettagliatamente le contestazioni precedenti che portano all’allontanamento del lavoratore. 
Tale obbligo, infatti, non sussiste se non integrano gli elementi costitutivi del fatto contestato. Ciò 
in quanto si tratta di semplici precedenti negativi riferiti alla condotta del dipendente e che rilevano 
esclusivamente nella determinazione e nella proporzionalità della sanzione da irrogare. 
Tale orientamento è in linea con la recente giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità di 
previa contestazione anche dei precedenti disciplinari ove la recidiva venga in rilievo non quale 
elemento costitutivo del complessivo addebito che si formulava, ma quale mero precedente 
negativo della condotta, rilevante ai fini determinazione della sanzione proporzionata da irrogare 
per l’infrazione disciplinare commessa: “La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore 
incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento 
disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva 
medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un 
elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente 
negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per 
l'infrazione disciplinare commessa” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25-01- 2018, n. 1909). 
 
Cass. 12.9.2018 n. 22188 – Contratto a termine e mansioni 
 
Con la sentenza n. 22188 del 12.9.2018, la Suprema Corte ha affermato che l’introduzione della 
causale postula una specifica e puntuale indicazione della esigenza oggettiva prospettata, il tutto in 
una logica di trasparenza della condizione apposta nel contratto. 
Tale precisazione consente al giudice di merito di verificare se il lavoratore, con le mansioni per le 
quali è stato assunto, sia stato effettivamente adibito nei compiti che si deducono dalle esigenze 
aziendali. Da ciò si deduce la piena correlazione tra la specificità della causale richiamata e la 
effettiva ricorrenza delle prestazioni lavorative alla base del contratto a tempo determinato. 
Quindi, il datore di lavoro ha l'onere di specificare in apposito scritto, in modo circostanziale e 
puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale. Compete al giudice di merito accertare 
la sussistenza di dette ragioni “valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a 
dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, 
ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo 
del rapporto”. 
Come visto con la predetta sentenza la Corte di Cassazione, con riferimento alle condizioni previste 
dal D.L.vo n. 368/2001, è intervenuta sul tema delle causali e delle mansioni svolte: tale sentenza 
acquista una propria rilevanza anche su alcuni aspetti correlati alle recenti modifiche intervenute 
con il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96. 



Cass. 21.8.2018 n. 21438 – Soppressione del posto e licenziamento 
La Corte di Cassazione torna a ribadire che nei casi di licenziamento per giustificato motivo, 
oggettivo che riguardi posizioni lavorative fungibili, la scelta del lavoratore da licenziare non è 
libera, ma deve rispettare le regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 
cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una 
di esse. Con la sentenza n. 21438 del 2018, la Corte di legittimità ha confermato la decisione della 
Corte d’Appello di Firenze, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente – 
intimato peraltro da una piccola azienda con meno di quindici dipendenti – la cui posizione 
lavorativa ed il cui profilo professionale erano stati ritenuti fungibili con quelli di altri lavoratori 
dell’Azienda. 
In tal caso, argomenta la Cassazione, il datore di lavoro – nel rispetto, per l’appunto, delle norme di 
correttezza e buona fede – può applicare analogicamente i criteri di scelta indicati dall’art. 5, legge 
223/1991, quali l’anzianità di servizio ed i carichi familiari, perché ciò soddisfa i requisiti civilistici 
di condotta improntata a correttezza e buona fede. Tuttavia, aggiunge la Corte «non può escludersi 
l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle 
posizioni dei lavoratori interessati» 

Cass. 28.8.2018 n. 21265 – Contestazione disciplinare e mancata corrispondenza con i motivi 
di licenziamento 
Con la sentenza n. 21265 del 28.08.2018, la Cassazione ha affermato che deve essere reintegrato il 
lavoratore licenziato per giusta causa, laddove nella relativa lettera il recesso sia basato su fatti 
diversi da quelli oggetto della precedente contestazione disciplinare. 
In particolare, il caso ha riguardato l’impugnativa giudiziale di un licenziamento irrogato nei 
confronti di un lavoratore per giusta causa dalla società datrice. Il lavoratore, a fondamento della 
propria domanda, deduce che il licenziamento gli è stato comminato per una violazione diversa da 
quella oggetto di contestazione in quanto la società datrice di lavoro solo nella lettera di recesso ha 
contestato al lavoratore la recidiva, a fronte della contestazione iniziale nella quale gli era stato 
addebitato un 
solo episodio, inerente alla mancata presentazione in servizio per tre giorni consecutivi. 
La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha statuito 
che, nel caso in cui il fatto posto a base del recesso sia diverso da quello contestato, perché 
comprendente un nuovo elemento costitutivo della fattispecie, non è applicabile la tutela 
indennitaria di cui al quinto comma del novellato art. 18 della l. 300/1970. 
Quest’ultimo disciplina, infatti, soltanto i casi di sproporzione tra condotta e sanzione espulsiva 
nelle ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa. 
Allo stesso modo, secondo la Suprema Corte, in tali circostanze non è applicabile neppure il 
successivo sesto comma del citato art. 18, disciplinante il regime sanzionatorio delle violazioni 
meramente formali e procedurali, che trova applicazione in alcuni casi individuati dalla stessa 
giurisprudenza di legittimità (omessa audizione del dipendente, violazione dei termini previsti dal 
CCNL, genericità della contestazione, mancata comunicazione dei motivi del recesso). 
Ne consegue che l’unica tutela applicabile nei casi in esame è quella reintegratoria, prevista dal 
comma 4 dell’art. 18, dal momento che l’imprecisione de qua non è un vizio meramente formale, 
ma fa venire meno i presupposti dell’atto. 
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, 
confermando il diritto del dipendente ad esse reintegrato nel proprio posto di lavoro. 
 


