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CONVEGNO AIDP LOMBARDIA 
“A 2 ANNI DAL JOBS ACT”

C ome è cambiato il mondo del lavoro due anni dopo l’introduzione del 
c.d. “Jobs Act”? Quali criticità e benefici ha comportato quest’ultima 
riforma?

I relatori hanno osservato, sotto la lente di ingrandimento, diversi argomenti 
di assoluta attualità: il licenziamento individuale e il contratto a tutele 
crescenti, la riforma delle mansioni, le novità nelle relazioni industriali, la 
modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e le prospettive giudiziali del 
cambiamento.

Vediamo, brevemente, i tratti salienti dei singoli interventi che seguiranno.

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI ASSUNTI COL CONTRATTO 
A TUTELE CRESCENTI.

Le pronunce giurisprudenziali al riguardo sono davvero pochissime; 
l’appetibilità del nuovo indennizzo corrisposto ai dipendenti in ipotesi di 
accordo transattivo (non imponibile ed esente da contributi) e la pochezza 
delle nuove tutele “crescenti” azionabili dinanzi al Giudice del Lavoro hanno 
comportato una drastica riduzione del contenzioso.

L’intervento si focalizzerà sull’analisi di alcune interessanti pronunce 
della Suprema Corte che, di fatto, riespandono la casistica della tutela 
reintegratoria che, viceversa, il legislatore aveva inteso (ulteriormente) 
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ridurre. In particolare, nei licenziamenti per mancanze, si è constatato che i 
giudici tendono a concentrare l’attenzione sul concetto di “fatto materiale”, 
formulando le proprie valutazioni anche alla luce della declaratoria contrattuale 
e dell’elemento volitivo del fatto medesimo.

MANSIONI: COSA È CAMBIATO?
Già la stessa rubrica del nuovo articolo 2103 cod. civ. chiarisce che il tema 

centrale non sono più le “mansioni del lavoratore” (leggasi: il suo bagaglio 
professionale), bensì le esigenze connesse alla prestazione del lavoro.

Il legislatore ha, forse, tratto spunto dalla precedente giurisprudenza che 
aveva riconosciuto la legittimità del c.d. “patto di demansionamento” quale 
intervento di estrema ratio per conservare il posto di lavoro.

Infatti, la nuova disciplina (fermi la categoria legale e la retribuzione) 
consente al datore di lavoro il mutamento, peraltro unilaterale, di mansioni 
purché riconducibili allo stesso livello e categoria, nonché l’assegnazione 
di mansioni di livello inferiore, quando vi sia una modifica degli assetti 
organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore. 

Anche la contrattazione collettiva ha, peraltro, la possibilità di indicare 
ulteriori ipotesi di demansionamento.

L’intervento ipotizza la possibile riviviscenza del concetto di “equivalenza” 
delle mansioni e indaga sul concetto della “modifica degli effetti organizzativi 
aziendali” incidente sulla posizione del lavoratore.

Il contributo offre anche un ampio spaccato delle previsioni della 
contrattazione collettiva e di prossimità in tema di demansionamento.

LE NOVITÀ NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI.
Come è cambiato il rapporto tra le 

parti sociali? Quale è il nuovo ruolo della 
contrattazione collettiva e di quella di 
prossimità?

Vengono analizzati i rinvii alla 
contrattazione (collettiva e di prossimità) 
nei decreti attuativi del Jobs Act ed 
esaminati i casi emblematici di “Novartis” 
e “Almaviva”.

LE NUOVE TECNOLOGIE E L’ART. 4.
La nuova disciplina dei controlli a 

distanza (ferma dal 1970!) tiene conto della 
recente evoluzione tecnologica, cercando 
di contemperare le esigenze produttive e 
organizzative dell'impresa con la tutela 
della dignità e della riservatezza del 
lavoratore.

Nella attuale formulazione dell’art. 4 
dello Statuto dei Lavoratori è scomparso il 
divieto generale di “controllo a distanza” 
della prestazione lavorativa del dipendente 
mentre permane il divieto di controllo 
intenzionale e finalizzato al monitoraggio 
continuo e indiscriminato del dipendente.

Infatti, esigenze organizzative e 
produttive, sicurezza del lavoro e tutela 
del patrimonio aziendale consentono 
l’utilizzo di strumenti dai quali derivi 

I relatori da Sinistra: Mara Par
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implicitamente la possibilità di controllo a distanza della prestazione 
lavorativa; in tali casi, tuttavia, permane la necessità dell’accordo sindacale o 
dell’autorizzazione ministeriale; ciò salvo che si tratti di strumenti utilizzati dal 
dipendente per rendere la prestazione lavorativa (computer, prevalentemente) 
o per il controllo degli accessi.

L’intervento si focalizza sul tema centrale della comunicazione al dipendente 
delle modalità di utilizzo della strumentazione aziendale e sull’importanza di 
predisporre ed implementare policy aziendali sull’utilizzo della strumentazione 
aziendale e sui controlli, aggiornate e puntuali.

L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE.
Il breve arco di tempo intercorso dall’entrata in vigore del Jobs Act, non ha 

consentito il formarsi di un indirizzo giurisprudenziale stabile e consolidato 
sui temi trattati. Nondimeno, sono state esaminate alcune criticità che 
persistono, seppur in presenza della nuova normativa.

Per quanto riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
infatti, continua ad essere comunque necessario dimostrare di aver rispettato 
l’obbligo di repechage e, secondo la prevalente giurisprudenza, non risulta 
essere mutato l’onere della prova sostanzialmente a carico del datore di lavoro 
(anche se la formulazione letterale della norma potrebbe dar luogo a qualche 
dubbio al riguardo).

Per quanto riguarda, viceversa, i licenziamenti per mancanze e fermo 
restando quanto già osservato relativamente al concetto di “fatto materiale”, si 
è sottolineata l’importanza di una lettera di contestazione efficace e puntuale, 
che eviti di incorrere nei vizi più ricorrenti di tardività e genericità. •

di Giacinto Favalli 
Partner
Trifirò & Partners Avvocati

Per il momento, scarsissima è la giurisprudenza che ha preso in esame 
le questioni poste dai licenziamenti individuali in regime di D. Lgs. 
n.23/2015 (solitamente definito come Jobs Act). Ciò dipende anche dal 

fatto che la debolezza delle tutele, prevalentemente risarcitorie, previste 
da tale normativa, abbinata alla possibilità di stipulare transazioni, relative 
al licenziamento, fiscalmente agevolate, attenua l’interesse a percorrere la 
strada giudiziaria.

Vi è però giurisprudenza della Cassazione, in tema di licenziamenti 
disciplinari regolamentati dalla L. n.92/2012 (Legge Fornero), che contiene dei 
principi, soprattutto con riferimento alle ipotesi di possibile reintegrazione a 
fronte di licenziamento illegittimo, che possono essere utilizzati anche con 
riguardo ai licenziamenti governati dal Jobs Act, nel quale, com’è noto, i casi 
di possibile reintegrazione sono stati ulteriormente ridotti.

La prima sentenza che val la pena di citare è la n. 10550 del 7 maggio 2013, 
nella quale viene precisato che il regime sostanziale dell’art. 18 previsto dalla 
Legge Fornero non ha efficacia retroattiva.

La seconda è la n. 23669 del 6 novembre 2014 nella quale è precisato che il “fatto 

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 
E LE TUTELE CRESCENTI
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contestato” cui fa riferimento la legge Fornero per i licenziamenti disciplinari e la 
cui inesistenza consente la reintegrazione del dipendente “è da intendersi quale 
fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base 
della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità 
della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”.

La terza sentenza è la n.2692 del 11 febbraio 2015 con la quale la Cassazione, 
in un caso in cui l’azienda aveva contestato al dipendente l’insubordinazione 
grave, ha ritenuto che il comportamento inadempiente del lavoratore in realtà 
doveva essere ricondotto alla insubordinazione lieve e ha pertanto escluso la 
legittimità del licenziamento, confermando l’ordine di reintegrazione.

Nella sentenza n. 20540 del 13 ottobre 2015 la Suprema Corte ha affermato 
il principio secondo cui l’irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua 
insussistenza materiale, con conseguente diritto del dipendente alla 
reintegrazione.

Nella sentenza n.20545 del 13 ottobre 2015 la Cassazione ha altresì 
precisato che la parziale realizzazione della fattispecie di illecito contestato 
determina l’insussistenza del fatto contestato, ancora un volta con diritto alla 
reintegrazione.

Infine, con sentenza n.2513 del 31 gennaio 2017, il Supremo Collegio ha statuito 
che un fatto non tempestivamente contestato equivale a fatto insussistente, 
con riconoscimento, anche in questo caso, del diritto alla reintegrazione.

Come si vede, la giurisprudenza, nonostante l’intenzione del legislatore di 
ridurre al massimo, nel caso di licenziamento disciplinare, le eventuali ipotesi 
di reintegrazione lascia spazi ad interpretazioni estensive il che porta, da un 
punto di vista pratico, a ripensare le tecniche di redazione delle contestazioni 
disciplinari e lettere di licenziamento, quanto a dettagli e richiami del CCNL.

Per il momento non vi è giurisprudenza del Supremo Collegio diretta a 
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individuare le eventuali possibilità di reintegrazione nel caso di licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo. 

È comunque ancora aperto, in dottrina, un ampio dibattito in ordine alla 
possibilità di utilizzare, al fine di giustificare richieste di reintegrazione, e ciò 
anche in caso di licenziamenti per motivi di natura oggettiva e non soggettiva, 
il richiamo a istituti quali il negozio in frode alla legge, il motivo illecito, 
l’abuso del diritto e ovviamente la discriminazione. •
Di seguito i link alle sentenze: 
 
• n. 10550 del 7 maggio 2013
 
• n. 23669 del 6 novembre 2014
 
• n.2692 del 11 febbraio 2015
 
• n. 20540 del 13 ottobre 2015
 
• n.20545 del 13 ottobre 2015
 

di Francesco Rotondi 
Founding Partner 
LabLaw

Non possiamo rispondere a questa domanda. 
Non sappiamo cosa sia cambiato perché non abbiamo giurisprudenza 

e quindi non possiamo apprezzare se la valutazione ultima – e quella 
più importante – della magistratura del lavoro è nel senso del cambiamento.

Non solo.
Non sappiamo cosa sia cambiato in termini gestionali / organizzativi poiché 

le imprese che hanno ritenuto di dare un significato “pratico” ed attuativo alla 
norma in commento sono poche o inesistenti.

Non sappiamo se per le parti sociali – attori importanti e decisivi – il 
cambio normativo sarà anche un cambio di approccio in termini di relazione 
contrattuale e gestione sindacale; in questo caso però abbiamo un “segnale” 
ahimé forte e chiaro!

In tal senso, infatti, nonostante l’art. 2103 C.C. sia sostanzialmente “costruito” 
intorno alla contrattazione collettiva di ogni livello (determinazione dei livelli, 
determinazione delle mansioni, individuazione dei casi di “demansionamento” 
e quant’altro) ed operativo ormai da 2 anni, la contrattazione ad oggi – pur in 
fase di rinnovo – ha deciso che: nulla è cambiato! 

Nei contratti collettivi nazionali non vi è traccia della presa in considerazione 
delle applicazioni gestionali e contrattuali della novella, anzi in alcuni casi si 
afferma lo “status quo ante”.

Strano atteggiamento visto che da sempre la formula della norma afferente 
le mansioni è stata considerata come il vero elemento di rigidità del sistema 
organizzativo e del contratto di lavoro.

MANSIONI: 
COSA È CAMBIATO?

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/05/Cass_7_5_2013_n.10550.pdf.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/11/cass_06_11_14.pdf
http://www.fisacpiemonte.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Cassazione-2692-2015.pdf
http://www.filodiritto.com/documenti/2015/cassazione-20540-15.pdf
http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2015/10/sentenza-n.-20545-del-2015.pdf
http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/Mansioni_Rotondi.pdf
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Il vecchio Art. 2103 C.C. si concentrava attorno al principio dell’"equivalenza" 
delle mansioni attribuibili al lavoratore, intorno ad una logica di difesa della 
dignità e con essa della professionalità del lavoratore; non possiamo stupirci, 
essa stava all’interno di una legge il cui obiettivo è “tutela della libertà e della 
dignità del lavoratore nel luogo di lavoro”!

L’evoluzione interpretativa del principio di equivalenza ha reso via via sempre 
più “ampio” il principio sino a creare uno sbarramento al limite di utilizzo delle 
risorse attraverso lo “jus variandi”.

Il problema era afferente alla cosiddetta mobilità orizzontale ed 
all’impossibilità di far fronte con la medesima forza lavoro al cambiamento 
organizzativo e della prestazione professionale.

Eravamo in presenza di una norma Statutaria con finalità di protezione 
rispetto ad eventuali atti meramente discrezionali del datore di lavoro.

Oggi la norma, tolta dallo “Statuto dei Lavoratori” e reinserita nel Codice 
Civile, rubricata diversamente e diversamente declinata, sembrerebbe aver 
abbandonato parte degli elementi “soggettivi e difensivi” di cui si è detto a 
favore di una “oggettiva” utilizzabilità delle risorse.

Ma nel fare ciò e tentando di allontanarsi da concetti difficili ed interpretabili 
con un’ampia gamma di derivate (“equivalenza”) ha attribuito un ruolo alle 
parti sociali che devono garantire chiarezza ed immediatezza.

Diversamente il Giudice si troverà a dover affrontare ancora i problemi 
“interpretativi” ed elaborare teorie avendo a mente i principi generali 
(Costituzione, Cod. Civ. es. art. 2087…) e precedenti applicazioni.

Così facendo non avremo una norma che crea chiarezza ed opportunità 
applicativa, bensì ancora un‘incontrollabile produzione giurisprudenziale che 
non servirà a nessuno. Quanto sin qui detto assume maggiore rilievo anche in 
considerazione dell’imminente rivoluzione industriale 4.0, portatrice sana di 
cambiamenti che sicuramente avranno un impatto diretto sull’organizzazione 
del lavoro, sulle mansioni, sulle professionalità e non sarebbe male per una 
volta farsi trovare preparati. Se non è già tardi.

Tornando alla domanda iniziale, (cos’è cambiato?) ritengo utile offrire lo 
spunto su cosa “dovrebbe” cambiare.
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di Giampiero Falasca 
Partner 
DLA PIPER

Quando si parla di relazioni industriali, bisogna ricordare che il tema può 
esacrsere declinato su livelli molto diversi: si può affrontare dal punto 
di vista politico (quale modello segue il Governo di turno nella gestione 

delle relazioni industriali?) oppure da un punto di vista normativo (in che 
modo le norme vigenti "disegnano" il ruolo della contrattazione collettiva). 
Infine, il tema abbraccia il terreno, più tradizionale, dei contratti di vario 
livello che vengono firmati tra le parti sociali.

Nel periodo successivo all'attuazione del Jobs Act le relazioni industriali 
hanno vissuto fasi alterne nei diversi livelli sopra elencati. 

Se guardiamo al livello più strettamente politico, è mancata una visione 
complessiva, da parte del Governo, del modello cui ispirare i rapporti con le 
parti sociali.

Prima dell'approvazione definitiva della riforma, il Governo ha volutamente 
abbandonato il tradizionale metodo della concertazione, rifiutando qualsiasi 
negoziazione preventiva con le parti sociali sul testo della riforma.  

Dopo questo strappo iniziale, e dopo l'approvazione dei decreti attuativi della 
riforma del lavoro, il Governo ha fatto una vigorosa marcia indietro. 

In occasione della definizione dell'APE, l'anticipo pensionistico, è stato 
riabilitato il metodo della concertazione nella sua versione più classica (è stato 
trovato un accordo con le organizzazioni sindacali prima di completare l'iter 
parlamentare). Successivamente, dopo il referendum costituzionale e il cambio 
di premier, l'approccio è cambiato ancora, in quanto il Governo ha ritenuto 
prioritario non andare allo scontro con una parte del sindacato, sacrificando 
sull'altare di questa scelta le norme sui voucher e gli appalti. 

Queste forti incertezze del quadro politico non hanno condizionato troppo 
il quadro normativo (a parte il recente infortunio su voucher e appalti); le 
norme del Jobs Act hanno salvaguardato il tradizionale sistema di rinvio alla 
contrattazione collettiva come fonte integrativa di quella legale (come si 
vede bene nel d.lgs. n. 81/2015), enfatizzando anche la tendenza rafforzare il 
secondo livello contrattuale.

Dovrebbe cambiare, come ormai da tempo andiamo dicendo, la cultura del 
lavoro che in realtà è cultura sociale; un Paese dove non vi è condivisione 
di intenti non potrà mai pensare di attaccarsi ad una “norma” e sperare nel 
cambiamento.

Dovrebbe cambiare il rapporto tra le parti sociali e tornare ad un principio 
generale di fiducia e buona fede dell’operato di entrambi, diversamente 
opinando avremo sempre la contestazione fine a se stessa.

Quindi, nello specifico, occorrerebbe pensare che il “mutamento” 
organizzativo sia nell’interesse di tutti e che dovrebbe essere interesse di tutti 
anche la costruzione e manutenzione delle professionalità dei lavoratori che 
devono collaborare nell’impresa per vincere le sfide dell’Industry 4.0. •

LE RELAZIONI INDUSTRIALI 
DOPO IL JOBS ACT

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/relazioni_industriali_Falasca.pdf
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Questo rafforzamento è stato aiutato anche dalle norme sulla retribuzioni 
di risultato e sul welfare aziendale (estranee al Jobs Act, ma frutto della 
stessa stagione legislativa), che hanno confermato la centralità degli accordi 
collettivi e la preferenza verso l'intervento regolatorio degli accordi aziendali 
o territoriali.

La contrattazione collettiva ha raccolto queste sollecitazioni, valorizzando 
sempre più il secondo livello contrattuale come sede per la distribuzione 
della retribuzione di produttività, per l'introduzione del welfare aziendale e 
l'adattamento del lavoro flessibile ai singoli contesti aziendali; a dire il vero, 
il secondo livello contrattuale è stato utilizzato anche per firmare i cosiddetti 
"accordi anti Jobs Act", delle intese finalizzate a disapplicare le regole sui 
licenziamenti contenute nel d.lgs. n. 23/2015.

Ma si tratta di fenomeni tutto sommato marginali.
In questo contesto, merita una menzione speciale, per la sua carica 

fortemente innovativa, l'accordo di rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, 
siglato nel novembre scorso.

Tale accordo ha rivoluzionato i rapporti tra primo e secondo livello 
contrattuale. I minimi retributivi fissati a livello nazionali assumono un 
ruolo di mera garanzia di salvaguardia del potere di acquisto (crescono solo 
in funzione del tasso di inflazione reale, calcolato a consuntivo, e non più in 
anticipo).

L'effettiva crescita delle retribuzioni viene demandata interamente al 
secondo livello contrattuale, con una netta preferenza per gli aumenti di 
natura variabile e collettiva. 

Questa preferenza si traduce nella regola che stabilisce l'assorbimento 
degli aumenti di natura fissa riconosciuti al lavoratore, che si compensano 
con gli incrementi retributivi definiti a livello nazionale (assorbimento 
che, invece, non si verifica per gli incrementi variabili definiti con accordo 
collettivo); completa questo assetto la clausola che, in coerenza con la legge di 
stabilità per il 2016, collega i premi di risultato al raggiungimento di obiettivi 
incrementali e variabili.

Questo contratto si candida ad aprire una nuova stagione per relazioni 
industriali, in quanto crea le condizioni ideali per premiare la produttività 
individuale e collettiva, senza generare costi insostenibili per le aziende che 
non sono in condizione di sostenere una crescita delle retribuzioni. •



10

di Aldo Bottini 
Partner
Toffoletto De Luca Tamajo

Il Jobs Act ha riscritto l'art. 4 dello statuto dei lavoratori, la norma che per 
45 anni ha disciplinato il controllo a distanza dell'attività lavorativa. Era 
una norma ormai anacroninistica, pensata in un'epoca in cui non c'erano 

internet, la posta elettronica, gli smartphone, i tablet, i social network. 
Prevedeva un divieto generale di controllo a distanza della prestazione 
lavorativa, con un'eccezione. Gli strumenti richiesti da esigenze organizzative 
e produttive, dai quali poteva indirettamente derivare un controllo dei 
lavoratori, potevano essere installati, ma solo previo accordo sindacale o 
autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. La giurisprudenza aveva via via 
applicato la norma ai nuovi strumenti tecnologici. Con la conseguenza che 
anche solo una rete di computer, che per sua natura registra le attività degli 
utenti, richiedeva un'autorizzazione sindacale o amministrativa, senza la 
quale, oltre alla sanzione penale, si rischiava l'inutilizzabilità del dato raccolto. 
La norma era talmente rigida ed anacronistica che la giurisprudenza, per 
poter prendere in considerazione le prove di gravi illeciti raccolte attraverso 
controlli informatici, aveva dovuto elaborare, non senza contrasti, la cd teoria 
dei controlli difensivi, che distingueva il controllo sulla prestazione lavorativa 
dal controllo sulle condotte illecite. La nuova norma (art. 23 D.Lgs. 151/2015) 
non contiene più il divieto generale di controllo a distanza dell'attività 
lavorativa. Prevede ancora che gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza della prestazione lavorativa possano essere impiegati 
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 
del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, con accordo sindacale 
o autorizzazione amministrativa (anche a livello nazionale, per le imprese 
multilocalizzate). Tuttavia c'è un'eccezione importante. Non è richiesta nè 
autorizzazione nè vincolo finalistico per gli strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa. Quindi gli strumenti di lavoro possono 
essere impiegati senza alcuna preventiva autorizzazione e attraverso di essi 
è possibile il controllo dell'attività lavorativa. La distinzione tra strumenti di 
lavoro e strumenti di mero controllo non è sempre agevole, ma è fondamentale 

LE NUOVE TECNOLOGIE 
E L’ART. 4.

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/nuove_tecnologie_Bottini.pdf
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La riforma del lavoro attuata nel 2015 trova il suo momento più dirompente 
nel DLgs n. 23 del 2015 il quale, all’art. 3, introduce importanti mutamenti 
in materia di  licenziamento.

Sintetizzando al massimo quei mutamenti si può dire che – rispetto alla 
precedente riforma  introdotta nel nostro ordinamento con la c.d. Legge 
Fornero – il DLgs n. 23 del 2015 ha eliminato del tutto la possibilità di reintegra 
in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed  ha lasciato in 
vita la possibilità di reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento 
discriminatorio, nullo o intimato in forma orale nonchè “Esclusivamente 
nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta 
causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto 
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UNA RIFORMA DISCUSSA 

nella pratica. Classificare come strumento di lavoro, installandolo quindi senza 
autorizzazione preventiva, un dispositivo che non lo è, può essere molto 
rischioso, posto che la mancata autorizzazione, ove ritenuta necessaria, porta 
ancora ad una sanzione penale, oltre che all'inutilizzabilità dell'informazione 
raccolta. L'Ispettorato nazionale del lavoro e il Garante della privacy sembrano 
orientati verso una definizione restrittiva della nozione di strumento di lavoro, 
da intendersi a loro avviso come mezzo necessario, o addirittura indispensabile 
al lavoratore per adempiere la sua prestazione (Circolare Ispettorato n. 
2/2016, Newsletter del Garante Privacy 409/2016). Con la conseguenza che 
tutti i dispositivi "aggiunti" ad uno strumento di lavoro (ad esempio i sistemi 
di geolocalizazione), ove non essenziali allo svolgimento della prestazione 
ma necessari per ragioni di sicurezza, dovrebbero essere tuttora soggetti 
ad autorizzazione. Naturalmente la valutazione dovrà essere condotta 
attentamente caso per caso, ben potendo (lo stesso Ispettorato lo riconosce) 
un sistema GPS "trasformarsi", in casi particolari, in uno strumento di lavoro. 
La seconda importante novità della nuova norma riguarda l'utilizzabilità dei 
dati raccolti attraverso i controlli. Tutte le informazioni raccolte, sia tramite 
i dispositivi da autorizzare (ad esempio le telecamere) sia attraverso gli 
strumenti di lavoro (ad esempio la posta elettronica), sono utilizzabili a tutti 
i fini connessi al rapporto di lavoro. Quindi anche per finalità disciplinari 
e di verifica della produttività. Ciò tuttavia a due condizioni: un'adeguata 
informazione ai lavoratori sulle modalità di utilizzo degli strumenti e di 
effettuazione dei controlli, e il rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 
196/2003). Quindi è assolutamente indispensabile che i datori di lavoro si 
dotino di una adeguata policy che descriva gli strumenti che consentono il 
controllo a distanza, il loro funzionamento e le modalità di controllo che da 
essi derivano. Senza una policy, portata a conoscenza dei lavoratori con mezzi 
idonei, e senza il rispetto delle norme in materia di privacy, le informazioni 
raccolte sono inutilizzabili. Un principio che avvicina il nostro ordinamento 
agli standard europei, come dimostra la recente sentenza della CEDU 12 
gennaio 2016 in materia di controllo delle email, ritenuto possibile in presenza 
di adeguata informazione. •
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materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni 
valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.

Modificando la legge Fornero – la quale predisponeva una serie variegata 
di ipotesi con differenti misure di indennità risarcitoria da quantificare 
ad opera del giudice tra un minimo ed un massimo - la legge in questione 
ha quantificato l’indennità risarcitoria in misura fissa, automaticamente 
collegandola all’anzianità di servizio del lavoratore, pari a due mensilità per 
ogni anno di servizio con una misura minima di 4 e massima di 24 mensilità.

Ha in tal modo privato il Giudice della discrezionalità necessaria per 
ricondurre ogni fattispecie ad equità e per assicurare quella giustizia del 
caso concreto che appare strumento indispensabile per porre rimedio alla 
illegittimità dell’atto risolutivo operato dal datore di lavoro.

Del resto, obiettivo dichiarato del legislatore era quello di fare conoscere 
all’imprenditore, in via preventiva, il costo della illegittimità del proprio agire; 
in qualche modo riconoscendo un diritto alla certezza delle conseguenze 
patrimoniali scaturenti dalla illegittimità di un atto, al fine di valutarne il 
rapporto costi/benefici.

Ma, in tal modo, ritengo questa legge si esponga a rilievi di incostituzionalità 
in quanto tratta in maniera irragionevolmente diversa i lavoratori con scarsa 
anzianità rispetto a quelli più anziani, pur essendo medesimo il fatto illegittimo 
generatore della lesione; in tal modo non consente al giudice di determinare la 
misura del risarcimento - compreso tra un minimo ed un massimo -  facendo 
una  valutazione dei parametri di cui all’art. 8 L. 604/66 e di cui al comma 
V dell’art. 18 L. 300/70 (“avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, 
alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, 
al comportamento e alle condizioni delle parti”); sicchè appare possibile 
prospettare una violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale.

L’altro aspetto di criticità della normativa in oggetto è quello che riguarda 
l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore,  che costituisce la 
sola ipotesi di reintegrazione del lavoratore.
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La giurisprudenza formatasi sotto il regime della legge c.d. Fornero aveva 
ormai concordemente affermato che si deve trattare di un fatto avente 
rilevanza disciplinare (cfr in tal senso Cassazione sentenza n. 20540 del 
13/10/2015: “In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale 
alla sua  insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi  
dell'art.18, quarto comma”; nello stesso senso anche Cassazione sentenza n. 
18418 del 20/09/2016).

Tuttavia, sotto il regime della Legge Fornero, la reintegrazione del lavoratore 
era assicurata non solo in ipotesi di insussistenza del fatto contestato bensì 
anche “perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione 
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili”; in tal modo il legislatore aveva rimesso nelle mani della 
contrattazione collettiva la valutazione della gravità del fatto che consentisse 
la reintegrazione nel posto di lavoro qualora il datore avesse licenziato per 
fatti contestati di modesta rilevanza  disciplinare.

Innovando quella normativa, il legislatore del 2015 ha invece inteso rimettere 
nelle mani dello stesso datore di lavoro la valutazione della rilevanza 
disciplinare del fatto materiale e della sua idoneità - dal punto di vista della 
congruità - a giustificare la definitiva estinzione del rapporto di lavoro: infatti 
dalla valutazione della congruità del fatto, oltre al giudice, è stata esclusa 
anche la contrattazione collettiva.

Ma ciò appare contraddire il sistema stesso del procedimento disciplinare 
che pone al suo centro  la procedura di cui all’art. 7 L. 300/70 proprio al fine 
di sottoporre alla valutazione di un soggetto terzo, rispetto al rapporto di 
lavoro, la rilevanza dell’addebito contestato e la proporzionalità della sanzione 
irrogata.

Oggi invece quella valutazione circa la  rilevanza  disciplinare dell’addebito 
– ai fini della scelta tra estinzione del rapporto o diritto di reintegrazione del 
lavoratore – è rimessa allo stesso soggetto che attiva la procedura disciplinare, 
il datore, in tal modo ponendo seri dubbi sulla credibilità del sistema che 
da sempre si è retto proprio sull’intervento di soggetti terzi (giudice e 
contrattazione collettiva) rispetto alle parti contrapposte  del rapporto. 

La conseguenza dell’indebolimento del sistema, avuto riguardo alla fase 
risolutiva del rapporto, non potrà non avere immediate conseguenze 
sull’agibilità di tutti gli altri diritti, fortemente minacciati dal notevole 
indebolimento della posizione del lavoratore che si veda esposto alla possibile 
risoluzione del rapporto, con scarse possibilità di reintegrazione nel posto di 
lavoro e con conseguenze risarcitorie di modesta rilevanza.   •
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