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NEWSLETTER DEL 26 FEBBRAIO 2018 
 

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo: indicazioni operative. 

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 5 del 19 febbraio 2018) 

 

Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di concerto con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni operative in ordine 

all’installazione e all’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo da 

parte del datore di lavoro. 

In primo luogo l’Ispettorato ha precisato che, sebbene l’eventuale ripresa audiovisiva dei 

lavoratori debba di norma avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità, se 

sussistono le ragioni giustificatrici nulla impedisce di inquadrare direttamente l’operatore, 

senza introdurre alcuna condizione limitativa quale, ad esempio, l’angolo di ripresa della 

telecamera o l’oscuramento del volto del lavoratore. Allo stesso modo, non sarà determinante 

specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, 

fermo restando che le riprese dovranno essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni 

legittimanti il controllo. 

La circolare delimita l’ampiezza del concetto di patrimonio aziendale, che figura tra le ragioni 

giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, nell’ottica di individuare i rischi derivanti 

da un inidoneo filtro all’ammissibilità delle richieste di autorizzazione all’installazione di 

strumenti di controllo. Per tali ragioni, il concetto di patrimonio aziendale andrà declinato e 

coniugato alla luce delle pronunce del Garante della privacy sulla residualità dei controlli più 

invasivi, legittimi esclusivamente a fronte della rilevazione di specifiche anomalie. 

L’Ispettorato si è inoltre soffermato sull’evoluzione tecnologica digitale che consente 

l’installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso collegati via internet a 

posizione remota. Tale possibilità deve essere autorizzata solo in casi eccezionali e 

debitamente motivati. 

Con riferimento, infine, al riconoscimento biometrico installato sulle macchine con lo scopo di 

impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati, l’ispettorato afferma che detto strumento può 

essere considerato come indispensabile al fine di rendere la prestazione lavorativa ai sensi 

dell’art. 4, 2° comma Stat. Lav. e, pertanto, il suo impiego non richiede l’espletamento della 

procedura autorizzativa per l’installazione degli strumenti di controllo.  

 

Legittimo il risarcimento del danno cagionato al dipendente in ipotesi di straining. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 39977 del 19 febbraio 2018) 

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018, ha statuito che ha diritto 

al risarcimento del danno il lavoratore che abbia subito un danno biologico temporaneo a 

causa della condotta di straining (forma attenuata di mobbing) posta in essere dal datore di 

lavoro. 

Nel caso esaminato dalla Corte, una dipendente del Ministero dell’Istruzione citava in giudizio 

il Ministero chiedendo l’accertamento del danno biologico e il diritto al relativo risarcimento. 

La lavoratrice sosteneva che tale danno fosse stato causato dal dirigente scolastico che, a 

seguito di alcune tensioni, aveva posto in essere azioni ostili nei suoi confronti fino al punto di 

privarla ingiustificatamente degli strumenti di lavoro, di assegnarle mansioni non compatibili 

con il suo stato di salute e, infine, di privarla di ogni incarico lasciandola totalmente inattiva. 
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La Corte d’appello, in seguito ad una consulenza tecnica, evidenziava che la condotta posta in 

essere dal datore di lavoro non era da intendersi propriamente mobbizzante, ma “integrava 

un’ipotesi di straining, ossia di stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore 

gerarchico, con un obiettivo discriminatorio”. 

La Corte territoriale, rilevando un nesso casuale tra il danno subito dalla lavoratrice e il 

comportamento attuato dal dirigente scolastico, condannava il Ministero dell’Istruzione al 

risarcimento del danno. 

La Corte di Cassazione, adita dal Ministero, in conformità con quanto statuito dalla Corte 

d’appello, specificava che “lo straining altro non è se non «una forma attenuata di mobbing 

nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie...» azioni che, 

peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano 

la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ.”. 

 

Proroga dell’abrogato contratto d’inserimento. 

(Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sent. n. 16 del 20 febbraio 2018) 

 

Con la sentenza n. 16 del 20 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Milano ha affermato che ai 

sensi dell’art. 57 comma 3, del D.lgs. n. 276/2003, è possibile prorogare il contratto 

d’inserimento senza alcuna ulteriore specificazione dei motivi e che, peraltro, l’intervenuta 

abrogazione di tale tipologia contrattuale operata dalla L. n. 92/2012 non osta alla proroga del 

contratto d’inserimento sottoscritto in data anteriore all’abrogazione, non vertendo in 

fattispecie di nuova assunzione. 

Nel caso esaminato dalla Corte, la lavoratrice – a seguito del licenziamento – conveniva in 

giudizio la datrice di lavoro per sentire dichiarare la nullità o inefficacia della clausola di 

qualificazione del contratto di lavoro come contratto di inserimento ex art. 54 del D.Lgs. n. 

276/2003, e vedere condannata la stessa al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 della 

Legge n. 183/2010 e alla riammissione in servizio. 

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo genuino il contratto d’inserimento sottoscritto tra le 

parti.  

La lavoratrice proponeva appello lamentando che il Giudice di primo grado non aveva 

considerato che la proroga del contratto era avvenuta senza giustificazione e in un momento 

in cui tale tipologia di contratto era stata già abrogata ad opera della L. n. 92/2012.  

La società datrice di lavoro resisteva all’appello assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati. 

La Corte d’Appello, rigettando il gravame, ha affermato che l’art. 57, comma 3, del D.lgs. 

276/2003, ha previsto espressamente la possibilità di prorogare il contratto d’inserimento 

entro il limite di durata massima di 18 mesi senza alcuna ulteriore specificazione delle ragioni 

della proroga, per la quale valgono le condizioni di assunzione previste dall’art. 55 D.lgs. n. 

276/2003, ovverosia il consenso delle parti e, nel caso della proroga, la prosecuzione del 

progetto originario che non deve aver trovato compimento. 

Ad avviso della Corte, poi, l’abrogazione del contratto d’inserimento ad opera dell’art. 1, 

comma 14, della Legge n. 92/2012, non osta alla possibilità di proroga del precedente 

contratto dal momento che la stessa non configura una nuova assunzione ma la prosecuzione 

del rapporto di lavoro soggetta alla regolamentazione contrattuale già in essere fra le parti ed 

alle norme anteriormente vigenti. 

Il caso è stato seguito dallo Studio Legale Lupi & Associati e la sentenza è consultabile 

all’indirizzo www.lupieassociati.com alla sezione Le Nostre Sentenze. 
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