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NEWSLETTER DEL 31 LUGLIO 2017 
 

Controllo dei lavoratori tramite sistemi di rilevamento GPS: nuova frenata del Garante della 
Privacy. 
(Articolo dell’Avv. Massimo Compagnino sul sito www.digitalmarketingfarmaceutico.com) 
 
L’articolo analizza il Provvedimento n. 247/2017, con il quale il Garante della Privacy è tornato 
a pronunciarsi sui controlli a distanza dei lavoratori tramite i sistemi di rilevamento GPS. 
Con il provvedimento in commento il Garante ha, da un lato, dichiarato lecito il trattamento 
dei dati relativi alla localizzazione dei lavoratori, laddove esso sia basato su un legittimo 
interesse della Società di tipo organizzativo, nonché di sicurezza del lavoro e tutela del 
patrimonio aziendale; dall’altro, il Garante ha precisato che il trattamento, nel rispetto dei 
principi di necessità e proporzionalità del trattamento, non può esplicarsi in una rilevazione 
costante e continuativa (in tempo reale) della posizione dei lavoratori. 
Detta rilevazione può invece consistere in una rilevazione cd. “ad eventi”, volta a 
geolocalizzare il dispositivo mobile (e quindi il lavoratore) solo nel momento in cui lo stesso 
raggiunge un punto che sia stato precedentemente individuato dal datore di lavoro.  
Il Garante ha da ultimo precisato che l'attivazione della rilevazione in tempo reale della 
posizione geografica può avvenire solo in presenza di “anomalie” anch’esse predeterminate 
nella gestione di un servizio, non suscettibili di essere risolte mediante un controllo 
preliminare su dati aggregati ed, in ogni caso, nel rispetto degli obblighi procedurali ed 
informativi. 
 

L’articolo intero dell’Avv. Massimo Compagnino è reperibile sul sito web 
www.digitalmarketingfarmaceutico.it e su www.lupieassociati.com alla sezione Rassegna 
stampa. 
 
Il cambio di mansioni deve rispettare la storia professionale del lavoratore. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 18031 del 21 luglio 2017) 
 
Con sentenza n. 18031 del 21 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio 
secondo cui ricorre un’ipotesi di violazione dell’art. 2103 c.c., nella formulazione precedente a 
quella introdotta con il D. Lgs. 81/2015, allorché tra le nuove mansioni attribuite al lavoratore 
e quelle svolte in precedenza sussista solo una omogeneità di tipo formale, a non anche di tipo 
sostanziale. 
Nel caso di specie, la Corte d’appello territoriale accertava l’illegittimità del distacco disposto 
nei confronti di una lavoratrice con inquadramento dirigenziale, essendo emersa la prova della 
mancanza di interesse della datrice di lavoro alla creazione di una specifica professionalità di 
tipo commerciale della lavoratrice, su cui era stata fondata la ragione del distacco. La Corte 
d’Appello accertava inoltre l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per 
insussistenza di quel riassetto aziendale in forza del quale era stata giustificata l’attribuzione 
alla lavoratrice di una minore figura professionale, non in linea con quella dalla medesima 
rivestita prima del distacco. 
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia d’appello impugnata dalla società, ha 
sottolineato che il profilo riorganizzativo – rilevante ai fini della verifica della legittimità o 
meno del licenziamento -, è del tutto ininfluente rispetto al giudizio di accertamento del 
demansionamento disposto ai danni di un lavoratore. 
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Invero, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il potere datoriale di esercizio dello ius 
variandi deve essere valutato dal giudice sul piano della omogeneità tra le originarie e le 
successive mansioni, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza 
richiesta per il loro svolgimento, nonché in base al livello professionale raggiunto ed alla 
utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.  
In definitiva, spetta al giudice accertare se le nuove mansioni siano “aderenti alla competenza 
professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito 
garantendo al contempo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali”. 
Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha concluso affermando che non ogni 
modificazione quantitativa delle mansioni assegnate al dipendente è di per sé sufficiente ad 
integrare una violazione dell’art. 2103 c.c., dovendo invece tenersi conto dell’incidenza della 
riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente, nonché del ruolo 
ricoperto dallo stesso all’interno dell’ambito aziendale. 
 
E’ valido il licenziamento intimato via whatsapp. 
(Trib. Catania, Sez. Lav., Ordinanza del 27 giugno 2017) 
 
Con l’ordinanza del 27 giugno 2017, il Tribunale di Catania ha affermato che è legittimo un 
licenziamento intimato al lavoratore via whatsapp, purché il messaggio sia imputabile al 
datore di lavoro e il contenuto palesi, senza equivoci, la chiara volontà del datore di lavoro di 
recedere dal rapporto. 
Nel caso di specie, il lavoratore licenziato ricorreva avanti al giudice del lavoro lamentando 
l’inefficacia del licenziamento per mancanza della necessaria forma scritta richiesta dall’art. 2 
della L. 604/1966, con conseguente richiesta di condanna del datore di lavoro alla 
reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni. 
All’esito del giudizio, il Tribunale adito rigettava la domanda del lavoratore affermando che 
anche il recesso intimato via whatsapp è idoneo ad assolvere l’onere della forma scritta, 
trattandosi di un documento informatico che il dipendente ha senz’altro potuto imputare al 
datore di lavoro, avendo un mese dopo regolarmente impugnato il licenziamento. 
Nelle motivazioni, il Tribunale ha ricordato l’orientamento più volte espresso dalla Suprema 
Corte di Cassazione secondo cui “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di 
inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, 
potendo, la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, 
purché chiara” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 17652 del 13 agosto 2007). 
E nel caso di specie, il giudice del lavoro ha evidenziato che la prova della chiara ed 
inequivocabile volontà manifestata dal datore di lavoro di licenziare il dipendente sia emersa 
proprio dalla reazione tenuta da quest’ultimo il quale, nel proporre tempestiva impugnazione 
avverso il licenziamento, ha dimostrato di aver correttamente inteso la finalità del messaggio 
ricevuto da parte datoriale.  
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