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NEWSLETTER DEL 24 LUGLIO 2017 
 
Controlli a distanza: il badge può essere utilizzato solo per verificare le presenze. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 17531 del 14 luglio 2017) 
 
Con la sentenza n. 17531 del 14 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo 
un sistema di badge aziendale che non si limiti a verificare le presenze dei lavoratori in azienda 
ma che, anzi, consenta al datore di lavoro di controllare a distanza i lavoratori, nonché di 
monitorare il rispetto dei dovere di diligenza e correttezza nell’esecuzione della prestazione 
lavorativa. 
Nel caso in commento, i giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato l’illegittimità del 
licenziamento per giusta causa comminato nei confronti di un lavoratore, la cui condotta era 
stata accertata dall’azienda proprio mediante lo strumento del badge.  
All’esito dell’istruttoria era emerso che il sistema dei badge a radio frequenza utilizzato in 
azienda, consentisse la trasmissione alla centrale operativa di Roma, mediante sistema on line, 
di tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore: dati 
riguardanti non solo l’ingresso e l’uscita dei lavoratori, ma anche le sospensioni dall’attività 
lavorativa, i permessi ottenuti, le pause di lavoro ed i movimenti del personale all’interno e al 
di fuori dell’azienda. La raccolta dei dati avveniva anche in assenza di avvicinamento del badge 
al lettore e senza alcuna collaborazione volontaria da parte del singolo dipendente. 
La società si difendeva sostenendo che il badge fosse una mera evoluzione del cartellino 
marcatempo e di rilevazione di un dato fornito dallo stesso lavoratore, senza alcuna possibilità 
di verifica della sua presenza reale, in assenza di tornelli o videocamere. 
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata, confermando che la tecnologia 
contenuta nel badge impiegato dalla società forniva una serie di informazioni che esulavano 
dal semplice controllo di entrata ed uscita dei lavoratori e che, anzi, essendo il badge collegato 
per mezzo della rete all’ufficio del personale, detto strumento costituiva un controllo costante 
e a distanza circa l’osservanza da parte dei dipendenti dell’obbligo di diligenza sotto il profilo 
del rispetto dell’orario di lavoro. 
Secondo la Corte “anche la rilevanza dei dati di entrata e di uscita dall’azienda mediante 
un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei 
dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza 
nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa, 
non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’Ispettorato del lavoro, si 
risolve in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, 
rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 300 del 1970.” 
 
Legittima la fruizione dell’indennità di disoccupazione anche nel periodo in cui lo straniero 
soggiorni all’estero. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 16997 del 10 luglio 2017) 
 
Con la sentenza n. 16997/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’indennità di 
disoccupazione può essere soggetta a revoca solo nei casi in cui l’assicurato non rispetti, senza 
giustificato motivo, le norme previste per il controllo della disoccupazione. 
Nel caso di specie, l’INPS aveva sospeso l’erogazione dell’indennità di disoccupazione in favore 
di un lavoratore straniero il quale, nel periodo di godimento di detta indennità, si era recato 
per tre mesi nel proprio Paese di origine. 
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La Corte di Appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto del 
lavoratore di poter fruire dell’indennità di disoccupazione anche durante il periodo di 
soggiorno trascorso altrove, non essendo emersa la prova del fatto che durante detto periodo, 
il lavoratore avesse rifiutato, senza motivo, una congrua offerta di lavoro o non si fosse 
presentato alle convocazioni organizzate dai servizi competenti a monitorare i flussi di 
disoccupazione. 
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado affermando che è vero che 
l’indennità di disoccupazione ha lo scopo di assicurare un reddito per un periodo di 
disoccupazione involontaria trascorso in Italia; che, tuttavia, la fruizione dell’indennità di 
disoccupazione è ancorata semplicemente alla circostanza che l'assicurato sottostia "alle 
norme per il controllo della disoccupazione" in quel periodo vigenti. 
Diversamente, continua la Corte, si attribuirebbe all'INPS “una potestà innominata di incidere 
sul diritto al trattamento previdenziale in essere per il semplice fatto che il suo titolare si sia 
allontanato provvisoriamente dal territorio dello Stato”.  
 
La Corte di Giustizia Europea interviene sul lavoro intermittente: legittimo il licenziamento 
del lavoratore che ha raggiunto i 25° anno di età. 
(Corte di Giustizia Europea, Sent. del 19 luglio 2017, C-143/2016) 
 
Con la sentenza del 19 luglio 2017, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è legittima e 
non discriminatoria la normativa italiana sul lavoro intermittente, inizialmente contenuta nel 
D.lgs. 276/2003, nella parte in cui stabilisce la possibilità di procedere con il licenziamento del 
lavoratore che abbia raggiunto il 25° anno di età. 
Nel caso di specie, un lavoratore assunto da una multinazionale leader nel settore della moda, 
veniva licenziato per raggiungimento del 25° anno di età. 
La Corte di Cassazione decideva di sollevare questione pregiudiziale davanti alla Corte di 
Giustizia Europea chiedendo di chiarire se la normativa nazionale di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 
276 del 2003, secondo la quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere 
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia 
contraria al principio di non discriminazione in base all'età di cui alla Direttiva 2000/78 e alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
La CGE ha esordito affermando che la discriminazione in base all’età è diversa dagli altri 
«motivi sospetti», quali la religione o le convinzioni personali, l’handicap o le tendenze 
sessuali. Invero, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 1 della direttiva in materia, 
“gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non 
costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente 
giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati 
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per 
il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”. 
In quest’ottica, spiega la Corte, “la facoltà di concludere un contratto di lavoro intermittente 
con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura della prestazione da 
eseguire, e di licenziarlo al compimento del 25°anno di età, persegue una finalità legittima di 
politica del lavoro e del mercato del lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per 
conseguire tale finalità.” 
Ad avviso della CGE, il contratto intermittente consente ai giovani lavoratori di non essere 
penalizzati e, anzi, di maturare una prima esperienza lavorativa funzionale al successivo 
accesso al mercato del lavoro. 
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