
Il prossimo 25 maggio 2018 avrà ufficialmente 

inizio l’era del GDPR, acronimo di “General 

Data Protection Regulation”, un insieme di 

99 articoli e 173 “considerando” contenuti nel 

Regolamento uE 2016/679 che, dopo oltre 

vent’anni, definisce un quadro comune a 

tutti gli stati membri dell’unione Europea in 

materia di tutela dei dati personali, andando a 

eliminare le disorganiche normative nazionali 

(per l’Italia il Codice della Privacy, D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003) che, per loro natura, 

impedivano di fatto una libera circolazione dei 

dati tra una nazione e l’altra.

L’impatto che il nuovo Regolamento avrà 

sulle imprese europee sarà sicuramente 

importante e l’obiettivo posto a base della 

nuova normativa è quello di adeguare le 

norme di protezione dei dati ai cambiamenti 

determinati dalla continua evoluzione delle 

tecnologie e dal conseguente mutamento 

degli scenari sociali ed economici.

Il principio base che regola la nuova 

normativa è quello della responsabilizzazione 

del titolare del trattamento, cioè l’impresa e 

chi la rappresenta e in particolare colui  

al quale è demandata la relativa funzione.

Ma cosa s’intende per dato personale?  

ogni informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»): per esempio il nome,  

un numero di identificazione, i dati relativi 

all’indirizzo, un identificativo online o “uno  

o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica (stato di salute), genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale”.

GDPR 2.0:  
come cambia  
la tutela dei dati personali

Vediamo quali sono i soggetti protagonisti 

del Regolamento: sicuramente l’interessato, 

ovvero la persona fisica a cui si riferiscono 

i dati e alla quale la nuova normativa 

riconosce ulteriori diritti rispetto al passato, 

per esempio quello di conoscere il periodo 

di conservazione dei dati o, ancora, quello 

di ottenere la restituzione dei propri dati 

personali o chiederne, se possibile, la 

trasmissione da un titolare all’altro (la 

cosidetta “portabilità”).

Il Titolare del trattamento è l’azienda 

che detiene il database: ci si riferisce 

all’azienda nel suo complesso, non al legale 

rappresentante. Sul Titolare gravano i compiti 

di tenuta del Registro dei trattamenti, ma 

solo per aziende con oltre 250 dipendenti 

(ovvero nei casi previsti), anche il Garante  

ne consiglia a prescindere la tenuta.  

Inoltre, qualora un trattamento possa 

comportare un rischio elevato per i diritti e 

le libertà delle persone interessate (a causa, 

per esempio, del monitoraggio sistematico 

dei loro comportamenti o per il gran numero 

dei soggetti interessati di cui sono magari 

trattati dati sensibili), il Titolare deve svolgere 

una valutazione d’impatto, detta DPIA, 

uno strumento importante in termini di 

responsabilizzazione: aiuta infatti il Titolare 

non soltanto a rispettare le prescrizioni 

del GDPR, ma anche ad attestare di aver 

adottato misure idonee a garantire il rispetto 

di tali prescrizioni. 

(continua a pagina 4)
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Oggi parliamo di...

In occasione del 16° forum Lavoro-fiscale 

dello scorso 29 novembre, l’Agenzia 

delle Entrate ha fornito un importante 

chiarimento in tema di deducibilità dei 

costi sostenuti dai datori di lavoro che 

introducono piani di welfare in azienda. 

nello specifico i funzionari dell’Agenzia, 

richiamando i documenti di prassi della 

medesima, sanciscono la possibilità di 

dedurre integralmente dal reddito – 

secondo quanto previsto dall’art. 95 TuIR – 

il costo sostenuto per l’utilizzo delle opere 

e dei servizi aventi finalità di istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria 

o culto, riconosciuti anche mediante 

regolamento aziendale e non solo sulla 

base di una previsione contrattuale.

La deducibilità integrale del costo 

presuppone tuttavia – laddove i benefit 

vengano appunto offerti in conformità 

a un regolamento aziendale – che tale 

regolamento contenga statuizioni volte 

a configurare un vero e proprio vincolo 

obbligatorio. In assenza di tali previsioni, 

continua ad applicarsi l’ordinario limite  

di deducibilità del 5 per mille previsto  

per le erogazioni volontarie.  

Il chiarimento, in linea con gli orientamenti 

È prevista la possibilità per l’anno 2018 

di accedere a uno sgravio contributivo 

subordinato al rispetto delle seguenti regole:

• che sussista un contratto collettivo 

aziendale da sottoscrivere e depositare 

presso l’Ispettorato territoriale del lavoro 

(ITL) competente entro il 31/8/2018;

• che il contratto aziendale preveda misure 

di conciliazione tra vita professionale 

e vita privata innovative e migliorative 

Con la sentenza n. 254 del 6/12/2017, la 

Corte Costituzionale ha esteso a tutti i livelli 

di decentramento la responsabilità solidale 

a tutela del lavoratore che presta un’attività 

lavorativa indiretta.

La decisione della Corte nel sostenere  

l’introduzione della responsabilità solidale 

a tutti i livelli dell’appalto, anche di 

subfornitura, ha come finalità di evitare il 

rischio che il decentramento dell’attività da 

parte del committente vada a danno dei 

lavoratori utilizzati.

Alle aziende che esternalizzano in tutto o in 

parte un processo produttivo, ricorrendo alla 

subfornitura industriale, si applicano le stesse 

regole previste per i committenti dell’appalto 

di servizi (art. 29, Dlgs 276/03) in relazione 

giurisprudenziali (ex plurimis Cass.  

n. 5768/2016) che riconoscono  

il regolamento quale fonte sociale in 

quanto diretto a conseguire un’uniforme 

disciplina dei rapporti, con riferimento 

alla collettività impersonale dei lavoratori, 

assume particolare rilevanza.

Questo, infatti, nel rispetto delle generali 

previsioni, consente a tutte le aziende di 

introdurre piani di welfare per la generalità 

o per categorie di dipendenti con  

le medesime conseguenze di un contratto 

collettivo. La deducibilità integrale  

del costo sostenuto presuppone, però, 

una puntuale disamina delle previsioni 

contenute nel regolamento aziendale, che, 

in caso di dubbio, può essere richiesta 

anche alla medesima Agenzia delle Entrate 

presentando un’istanza di interpello.

Quanto detto sopra conferma la 

correttezza delle impostazioni da sempre 

seguite dai consulenti di Welfarebit, anche 

quando parte della dottrina era titubante. 

I consulenti di Welfarebit sono a 

disposizione delle aziende per approntare 

e redigere regolamenti per il welfare 

aziendale che abbiano le caratteristiche 

necessarie per la completa deducibilità.

rispetto a quanto previsto dal CCnL e 

che riguardi almeno il 70% della media 

dei dipendenti;

• che siano individuabili almeno due misure 

di conciliazione nelle seguenti aree: 

intervento per la genitorialità, flessibilità 

organizzativa, welfare aziendale.

Le risorse finanziarie nella misura del 20% 

saranno ripartite in parti uguali tra tutti 

i richiedenti, mentre il restante 80% in 

ragione del numero medio dei dipendenti 

occupati nell’anno civile (dal 1/1 al 31/12).

I Consulenti del Lavoro dello Studio sono 

a diposizione per fornire le informazioni 

necessarie alla definizione del contratto 

aziendale e quantificare l’ammontare del 

beneficio teorico.

ai crediti richiesti dai dipendenti nel periodo 

di esecuzione dell’appalto, cioè: trattamento 

retributivo previsto dal CCnL, incluso il 

Tfr, contributi previdenziali Inps e premi 

assicurativi Inail.

In ragione di predetta responsabilità solidale, 

le aziende dovranno aver cura di introdurre, 

al momento della stipula del contratto di 

appalto, condizioni che prevedano da parte 

del committente la verifica e il controllo 

degli adempimenti in materia di lavoro.

A tale riguardo, i Consulenti del Lavoro dello 

studio sono a disposizione per supportare le 

Aziende nella verifica e certificazione degli 

adempimenti in tema di lavoro mediante due 
diligence o attraverso la certificazione Asse.

Co. da parte di un professionista abilitato.

Welfare aziendale e 
deducibilità dei costi

Welfare: sgravio per fruire 
della conciliazione  
tempo di vita e lavoro

Responsabilità solidale  
a tutti i livelli di appalto

Problemi quotidiani



L’approfondimento

Lorenzo Miazzo,  
Consulente del Lavoro,  
spiega le novità previste  
per la rottamazione  
delle cartelle esattoriali

Non solo lavoro

La disciplina applicabile 
in caso di esclusione e 
licenziamento del socio 
lavoratore di cooperativa

(A cura dell’Avv. Montibelli)

L’articolo 1 del DL 148/17, convertito nella 

legge 172/17, pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale del 5 dicembre, prevede la 

rottamazione delle cartelle esattoriali anche 

per contributi Inps o Inail. 

Sarà quindi possibile definire le posizioni 

debitorie aperte dal 1 gennaio al 30 

settembre 2017, oltre che riprendere 

situazioni pregresse al 31/12/2016.

Per poter accedere alla nuova agevolazione, 

è necessario pagare entro la fine di luglio 

2018 tutte le rate scadute alla fine dell’anno 

2016. La cifra da pagare sarà comunicata 

dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 

il mese di giugno 2018.

Per la definizione debiti per l’anno 2017 e 

per i soggetti che non hanno presentato 

la domanda sulla base della normativa 

previgente e che intendono accedere alla 

“nuova rottamazione”, il pagamento in 

un’unica soluzione è previsto rispettivamente a 

luglio o a ottobre 2018. Se invece si intendere 

accede alla rateazione in tre rate, è previsto 

il pagamento nella misura dell’80% in parti 

uguali a ottobre e novembre 2018, mentre il 

restante 20% a febbraio 2019. Gli interessi 

sono dovuti nella misura del 4,5% annuo.

Per aderire alla definizione agevolata 

dei carichi pendenti è necessario inviare 

istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 

15 maggio 2018. Ragioni di opportunità 

consiglierebbero però di far precedere 

la domanda di definizione da una 

istanza di rateazione a cui far seguire 

la trasmissione del modulo all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione, per ottenere 

di fatto la sospensione nel pagamento di 

tutte le rate in scadenza fino a luglio 2018 

(rottamazione per l’anno 2017) oppure 

ottobre 2018 (per l’anno 2016). 

È stato pubblicato il modello DA 2000/17 per 

la compilazione dell’istanza, che sostituisce i 

precedenti modelli DA-2017 e DA-R, su cui si 

dovranno indicare gli avvisi di accertamento 

e/o di addebito che si intendono definire, 

qualora non si voglia includere la totalità 

dei debiti, con l’indicazione delle partite 

interessate alla sanatoria e delle rate prescelte, 

tenuto conto degli interessi nella misura del 

4,5% annuo a decorrere dal 1/8/2018.

Con riferimento alla tutela del socio lavoratore di cooperativa, se egli viene escluso dal 
rapporto associativo e licenziato per i medesimi motivi, ha l’onere di impugnare la delibera 
di esclusione nel caso in cui intenda ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro.
Questo perché il rapporto di lavoro non può essere ricostituito se si è estinto in maniera 
definitiva quello associativo. La mancata impugnazione della delibera di esclusione 
non impedisce però al lavoratore di chiedere un risarcimento del danno nell’ipotesi 
d’illegittimità del recesso.
Con riferimento a questa fattispecie, era sorto un contrasto giurisprudenziale riguardante, 
in particolare, la necessità di impugnare la delibera di esclusione per poter impugnare 
anche il licenziamento.
Secondo un primo orientamento, il socio prima escluso dal rapporto associativo e poi 
licenziato doveva necessariamente opporsi alla delibera di esclusione se voleva ricostituire 
anche il rapporto di lavoro. Infatti, in mancanza di tale opposizione, sarebbe inammissibile 
per difetto d’interesse l’azione proposta per impugnare il licenziamento. Secondo altro 
orientamento invece, non sarebbe stato necessario impugnare la delibera per ottenere una 
tutela contro l’ingiustificato licenziamento.
A risolvere il contrasto interpretativo esistente sul tema è intervenuta la Corte  
di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27426/2017). Il ragionamento seguito dalla Corte  
trae origine dalla ricostruzione generale del rapporto che lega il socio lavoratore  
alla cooperativa, caratterizzato dalla convivenza di due rapporti – quello associativo  
e quello di lavoro – posti in posizione di collegamento necessario: nella sentenza si legge 
che il socio “può non essere lavoratore” mentre “qualora perda la qualifica di socio  
non può più essere lavoratore”.
Quanto sopra significa che la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere  
da quale ne sia il motivo, non fa venire meno in maniera automatica il rapporto 
associativo. Invece, la cessazione del rapporto associativo fa perdere automaticamente 
anche la qualità di lavoratore.
Sulla base del ragionamento sopra riportato, la Corte ha osservato che, in mancanza 
dell’impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, l’ex lavoratore non può 
chiedere la ricostituzione del rapporto sociale e dell’ulteriore rapporto di lavoro.  
È la tutela restitutoria quindi ad essere preclusa dall’omessa impugnazione della delibera 
di esclusione. L’effetto estintivo che consegue alla mancata impugnazione della delibera 
riguarda però solo il diritto alla ricostituzione del rapporto, mentre non è preclusa  
al lavoratore la possibilità di richiedere la tutela risarcitoria, qualora l’atto  
di licenziamento o la delibera che lo precede, pur efficaci, risultino illegittimi.
La Corte ritiene che il danno possa sussistere proprio perché la delibera di esclusione 
potrebbe essere efficace ma viziata e, pertanto, tale danno sarà eventualmente  
da quantificarsi applicando i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1996. 
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Tale valutazione spetta, come detto,  

al Titolare e la sua conduzione materiale può 

essere affidata a un altro soggetto, interno  

o esterno all’organizzazione. Il Titolare  

ne monitora lo svolgimento consultandosi con 

il Responsabile del Trattamento, ovvero chi 

tratta i dati per conto del Titolare. Entrambi 

sono responsabili solidalmente nei confronti 

dell’interessato, ma è il Titolare a decidere 

come deve essere usato il database, e il 

Responsabile deve seguire le direttive fornite.

A vigilare sul rispetto del Regolamento vi 

è l’Autorità di Controllo, autorità pubblica 

indipendente con poteri di sorveglianza, 

gestione dei reclami degli interessati e 

poteri sanzionatori. In caso di violazione 

del Regolamento, a seconda della gravità 

dei casi, potranno essere irrogate sanzioni 

amministrative fino a 20 milioni di euro, 

oppure fino al 4% del fatturato mondiale 

totale annuo dell’esercizio precedente, 

se superiore alla predetta cifra. A ciò 

si aggiunga che è prevista anche una 

responsabilità risarcitoria nei confronti 

dell’interessato: il danno risarcibile è quello 

provocato da un trattamento non conforme 

al Regolamento, ovvero eventi dannosi che 

sono dipesi da scelte errate o negligenti 

in ordine alla sua attuazione per quanto 

riguarda il Titolare e, con riferimento  

al Responsabile, da violazione delle norme  

a esso specificamente rivolte.

L’esame specifico delle novità del GDPR 

andrebbe pertanto considerato non soltanto 

come una semplice questione di conformità 

finalizzata a evitare il rischio di sanzioni, 

bensì come un punto di partenza necessario 

per le imprese che dovranno adeguarsi 

ad un nuovo approccio alla materia oggi 

profondamente ridisegnata.

Lo Studio Miazzo ha attivato un servizio 

di supporto e assistenza per le aziende, in 

collaborazione con l’avv. Montibelli.

Per maggiori informazioni è possibile 

scrivere a privacygdpr@studiomiazzo.it.

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

GDPR 2.0:
come cambia  
la tutela dei dati personali
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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i buoni pasto possono essere utilizzati anche  

da chi percepisce redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e in particolare alle 

collaborazioni coordinate e continuative. Per quanto riguarda la possibilità di accedere alle 

prestazioni di welfare, si dovrà ricorrere al regolamento aziendale. 

Notizie in breve

A partire dal 1 gennaio 2018 anche le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti avranno 

l’obbligo di assumere un lavoratore disabile dalle liste del collocamento obbligatorio, anche 

prima dell’assunzione del sedicesimo dipendente. Scade infatti il 31 dicembre lo slittamento 

previsto dal Decreto Milleproroghe che aveva posticipato di un anno l’entrata in vigore della 

norma istituita dal Jobs Act. Dal primo gennaio decorreranno 60 giorni di tempo per l’ 

assunzione. Si ricorda, a tal proposito, che il D. Lgs. n. 185/2016  ha innalzato le sanzioni  in 

caso di inadempienza, portandole a ¤ 153,20 per ogni giorno in cui l’obbligo non viene assolto.

LAVoRAToRI DISAbILI: 
obbLIGo DI ASSunzIonE 
DAL 2018

WELfARE AzIEnDALE: 
buonI PASTo

La formazione di base prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante, di età superiore ai 29 anni e percettori dell’indennità di mobilità o 

beneficiari di un trattamento di disoccupazione, che la legge stabilisce nella misura di 120 ore 

nel triennio, non è da considerarsi obbligatoria per coloro che hanno già acquisito le nozioni 

di base in una pregressa esperienza lavorativa. Tale interpretazione viene inoltre estesa anche 

ad altre tipologie di apprendistato professionalizzante, per lavoratori che si trovano nelle 

medesime condizioni di aver acquisito la formazione di base in una precedente esperienza. 

APPREnDISTATo: 
foRMAzIonE TRASVERSALE 
DI bASE SoLo  
SE nECESSARIA


