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Preview

Secondo la Cassazione, anche se poi i dati non vengono diffusi a terzi, il
comportamento costituisce una giusta causa di recesso
* * *

La sentenza della Cassazione 25147 del 24/10/2017 ha stabilito che costituisce giusta causa di
licenziamento del dipendente il trasferimento su una pen drive personale di un rilevante numero
di dati appartenenti all’azienda e relativi all’attività della stessa, anche se non protetti da
password. Il licenziamento è legittimo anche se i dati non sono diffusi a terzi; nel caso esaminato
la chiavetta con i dati copiati era stata smarrita dal lavoratore e casualmente rinvenuta all’interno
dei locali aziendali.
La decisione è interessante perché ha legittimato il licenziamento per il solo fatto che l’azienda
ha dimostrato che i dati aziendali sono stati solo copiati, senza possibilità di dimostrare che
siano stati anche divulgati a terzi.
Può infatti essere facile rilevare da un computer aziendale in uso a un dipendente se sono stati
copiati dati ma è molto difficile provare che gli stessi sono stati divulgati a terzi.
Infine, per i giudici il fatto che i dati sottratti non fossero protetti da password non equivaleva a
una preventiva autorizzazione ad appropriarsene e crearne copie.
Le conclusioni cui è giunta la Cassazione attribuiscono una tutela particolarmente efficace
all’interesse dell’azienda alla salvaguardia del proprio patrimonio di conoscenze e informazioni,
imponendo al dipendente di prestare particolare attenzione alla riservatezza dei dati di cui è a
conoscenza in funzione del rapporto di lavoro in corso.
Il regolamento aziendale contenente un’apposita sezione dedicata all’utilizzo dei dati aziendali
tutela l’azienda, permette di avere regole certe, riduce discussioni superflue, evita di incorrere in
spiacevoli "inconvenienti" o comunque rende più forte la posizione dell’azienda in caso di
contenzioso.
Per approfondire l'argomento REGOLAMENTO AZIENDALE E GESTIONE DEL
PERSONALE potete partecipare al corso B del mini-master d’impresa per le
imprese
del
settore
termoidraulico
che
si
terrà
a
Milano
http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php
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