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Il Garante precisa le regole per i dati dei dipendenti dei clienti

Buste paga, privacy doc
Consulenti da nominare responsabili esterni

DI ANTONIO 
CICCIA MESSINA

Consulenti del lavoro da 
nominare responsabili 
esterni del trattamen-
to dei dati personali 

quando trattano i dati dei di-
pendenti dei propri clienti.

Il Garante della privacy, con 
una nota diretta al Consiglio 
nazionale consulenti del la-
voro, di cui ha dato notizia la 
newsletter del Garante del 
7/2/2019, ha risolto un dilem-
ma relativo all’applicazione del 
Regolamento (Ue) 2016/679.

Il consulente è titolare o re-
sponsabile del trattamento? La 
risposta dipende da quali trat-
tamenti si prendono in conside-
razione. Il primo caso è quello 
del trattamento, da parte del 
consulente, di dati dei propri 
dipendenti o dei propri clienti 
(persone fi siche) nella sua qua-
lità di professionista: in questo 
caso il consulente ricopre il ruo-
lo di titolare del trattamento. 
Il secondo caso, più spinoso, è 
quello del trattamento, da par-
te del consulente, dei dati dei 
dipendenti del proprio cliente.

L’effettuazione di tali attività 
comporta il fl usso di una plu-
ralità di dati personali anche 
particolari relativi ai lavoratori 
quali: dati identifi cativi, dati re-
lativi a qualifi ca e carriera, dati 
sanitari, dati relativi all’adesio-
ne a organizzazioni sindacali. Il 
Garante precisa che, in questo 
caso, «occorre fare riferimento 
alla fi gura del responsabile», in 
quanto il consulente si limita 
ad effettuare un’attività me-
ramente esecutiva di tratta-
mento, «per conto» del cliente: 
si tratta di attività delegata 
dal titolare il quale, all’esito di 
proprie scelte organizzative, 
può individuare un soggetto 
particolarmente qualificato 
allo svolgimento delle stesse.

Il Garante, a supporto del 
suo orientamento, sottolinea 
che è il datore di lavoro a for-
nire i criteri in base ai quali 
attribuire progressioni econo-
miche e giuridiche, a fornire 
informazioni per l’erogazione 
di somme «una tantum», premi 
di produttività e/o di presenza, 
o per la decurtazione di somme 
a seguito di provvedimenti di-
sciplinari, oppure per il compi-

mento degli atti relativi alla in-
staurazione o interruzione del 
rapporto, e così via. Il rapporto 
cliente (titolare)/consulente 
(responsabile del trattamento) 
non è contraddetto dal fatto che 
il consulente è autonomo nella 
individuazione dei sistemi e 
delle misure idonee a garanti-
re la sicurezza dei dati gestiti 
nei propri archivi. Quali sono le 
ricadute in materia di adempi-
menti di questa impostazione? 
Tra cliente e consulente, dun-
que, si deve sottoscrivere un 
«contratto o altro atto giuridi-
co» che dia conto della qualifi ca 
di quest’ultimo. Nel contratto si 
dovrà stabilire che cosa succede 
dei dati al termine dell’incarico 
professionale: cancellazione o 
anonimizzazione e/o consegna 
al titolare dei dati forniti al con-
sulente per le sue prestazioni. 
Inoltre se il consulente si avva-
le di collaboratori di propria fi -
ducia potranno essere autoriz-
zati al trattamento o designati 
per specifi ci compiti e funzioni 
oppure, infi ne, potranno esse-
re subresponsabili, se hanno 
il compito di eseguire «specifi -
che attività di trattamento per 

conto del titolare». Alla luce di 
quanto indicato dal Garante, 
chi scrive aggiunge che la qua-
lifi ca di responsabile esterno 
del trattamento obbliga il con-
sulente a redigere il registro 
del responsabile esterno del 
trattamento (articolo 30).

Il Garante esclude che tra 
cliente e consulente ci possa 
essere un rapporto di contito-
larità. Il Garante conclude la 
sua nota evidenziando che le 
attività di trattamento svolte 
da soggetti esterni per conto 
del titolare, il quale può deci-
dere di affi dare all’esterno lo 
svolgimento di compiti stret-
tamente connessi all’esecu-
zione di obblighi previsti dalla 
normativa lavoristica e/o dal 
contratto di lavoro, devono, di 
regola, essere inquadrate nel-
lo schema titolare/responsabile 
del trattamento.

«La crisi di impresa, oltre 
al profi lo strettamente patri-
moniale e gestionale, coin-
volge rapporti di lavoro su 
cui si basa l’intera struttura 
aziendale. Non va dimenti-
cato che l’imprenditore è an-
che un datore di lavoro. La 
professionalità dei consulen-
ti del lavoro trova peraltro 
conferma nell’ampio venta-
glio di funzioni che gli stessi 
possono già essere chiamati 
a svolgere: ricordo la possibi-
lità di patrocinare vertenze 
davanti alle commissioni 
tributarie, di essere nomi-
nati commissari liquidatori 
o sindaci di società commer-
ciali». Così il ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, 
ha risposto ieri all’interroga-
zione parlamentare, presen-
tata dalla senatrice di Forza 
Italia, Donatella Conzatti, in 
merito all’affi damento delle 
funzioni di curatore e di li-
quidatore ai consulenti del 
lavoro con la riforma della 
crisi d’impresa e dell’insol-
venza. Secondo il Consiglio 
nazionale dei consulenti del 
lavoro, «la posizione della se-
natrice Conzatti è evidente-
mente fi glia di non esaustiva 
conoscenza del mondo delle 
professioni. Sfugge infatti 
che per accedere al tirocinio 
professionale per svolgere la 
professione di consulente del 
lavoro è necessario possedere 
la laurea in giurisprudenza, 
economia o scienze politi-
che. E che gli esami di stato 
sono regolati da un decreto 
ministeriale che prevede 
tra le altre materie, anche 
diritto privato, diritto tri-
butario, diritto pubblico, di-
ritto penale, ragioneria, for-
mazione bilancio. E proprio 
in virtù di questo percorso 
formativo e abilitativo sono 
già proprie dei consulenti 
del lavoro competenze in 
materia di gestione di cri-
si aziendali (commissari 
liquidatori di società coo-
perative), di certifi cazione 
contabile (cd. visto pesante 
e leggero), di rappresen-
tanza e assistenza tributa-
ria (presso le Commissioni 
tributarie e presso gli Uffi ci 
fi nanziari), di intermedia-
zione telematica fi scale, di 
revisione contabile». Non si 
è fatta attendere la rispo-
sta del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti: 
«Nella sua risposta il mi-
nistro Bonafede ha sotto-
lineato come i consulenti 
debbano formarsi per 18 
mesi per poter ricoprire gli 
incarichi che evidentemente 
sono stati ampliati anche a 
loro non in forza di compe-
tenze che già possiedono. 
Questa stortura mina la te-
nuta stessa del sistema del-
le abilitazioni professionali 
basate sul superamento di 
appositi esami di Stato». 

BONAFEDE

Fallimenti, 
consulenti 

titolati

Disponibili, in rete, le 
applicazioni di compi-
lazione e controllo della 
Certifi cazione unica 2019. 
Dovranno essere utilizza-
te dai sostituti d’imposta 
nella prossima stagione 
delle dichiarazioni dei 
redditi per attestare i red-
diti di lavoro dipendente 
e assimilati, di lavoro 
autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, e i cor-
rispettivi per locazioni 
brevi. Lo ha reso noto ieri 
sera Fiscooggi, la rivista 
telematica dell’Agenzia 
delle entrate.

Il diritto dell’Unione 
non richiede che una per-
sona eserciti un’attività 
professionale subordina-
ta in uno Stato membro 
al fi ne di benefi ciarvi di 
prestazioni familiari per 
i figli che risiedono in 
un altro Stato membro. 
Inoltre, tale diritto alle 
prestazioni familiari non 
è limitato al caso in cui 
il richiedente abbia otte-
nuto in precedenza una 
prestazione a carattere 
contributivo. Così la Corte 
di giustizia europea con 
la sentenza nella causa 
C-322/17, Eugen Boga-
tu/Minister for Social 
Protection.

È stata pubblicata sul-
la Gazzetta Uffi ciale del-
la Regione Lombardia 
la legge che istituisce il 
nuovo comune di Ver-

mezzo con Zelo. Si tratta 
dell’ente che sostituisce i 
comuni di Zelo Surrigo-
ne e Vermezzo, dopo una 
consultazione popolare 
sull’ipotesi di fusione che 
si è conclusa con la preva-
lenza dei favorevoli.

 I funzionari dell’Agen-
zia delle dogane e dei mo-
nopoli che hanno disposto 
accertamenti per i centri 
di trasmissione dati col-
legati ai bookmaker esteri 
non hanno commesso 
violazioni, e dunque non 
sono tenuti a risarcire 
i danni alle società di 
scommesse. È quanto si 
legge nella sentenza del 
Tribunale civile di Roma 
sul ricorso presentato nel 
2014 da Stanleybet, che 
aveva citato in giudizio 
due funzionari dell’am-
ministrazione.

Giovedì 14 febbraio a 
Roma presentazione del 
secondo Rapporto Oice 
sulle gare in BIM 2018 che 
analizza 268 gare bandite 
da amministrazioni pub-
bliche per progettazioni 
secondo la metodologia 
del Building Information 
Modelling, la progetta-
zione digitale che sta 
rivoluzionando il settore 
delle professioni e delle 
costruzioni e che consente 
risparmi in termini di 
tempi e costi, garantendo 
anche una maggiore sicu-
rezza delle opere.

BREVI

DI VALERIO STROPPA

Addizionali Irpef quasi 
raddoppiate in dieci 
anni. Tra il 2006 e 
il 2016 il carico dei 

prelievi comunali e regionali 
gravante sui contribuenti è 
balzato dell’82%, passando 
da un gettito di 9,1 miliardi 
di euro a 16,7 miliardi. E nel 
2019 il conto è destinato a 
salire ancora, dopo lo sbloc-
co degli aumenti dei tributi 
locali varato con la recente 
manovra di bilancio. È quan-
to emerge dal rapporto sulle 
addizionali Irpef pubblicato 
ieri da Confprofessioni.

Lo studio evidenzia che le 
addizionali regionali sono cre-
sciute del 60%, mentre quelle 
comunali del 182% (con un in-
casso per gli enti locali salito 
da 1,7 a 4,8 miliardi di euro 
nel decennio).

A livello geografi co, circa un 
terzo del gettito totale si con-
centra nel Nordovest (32%), 
a fronte del 19% del Nordest, 
del 24% del Centro e del 25% 
del Mezzogiorno. Sui 12 mi-
liardi di euro incamerati nel 
2016 dalle regioni, la Lom-
bardia ha ottenuto 2,26 mi-
liardi, seguita da Lazio (1,76 
miliardi), Piemonte (1,26 mi-
liardi) ed Emilia-Romagna 
(1,11 miliardi). 

Una distribuzione confer-
mata pure per le addizionali 
comunali. Nella classifi ca del 
prelievo medio per cittadino, 
Roma e Milano si piazzano 
rispettivamente al 9° e 10° 
posto assoluto, con 203,85 e 
203,34 euro a testa. Ben di-
stanziate le altre metropoli: 
Bologna è 43ª (184,21), Tori-
no 117ª (169,37 euro), Geno-
va 188ª (163,49 euro), Paler-
mo 754ª (140,66 euro), Bari 
871ª (137,34), Napoli 1.173ª 
(130,11 euro), Catania 1.242ª 
(128,69), Firenze addirittura 
6.342ª (36,43 euro). «In altre 
parole», chiosa Confprofessio-
ni, «un contribuente residen-
te a Roma nel 2016 ha pagato 
una addizionale comunale 4,6 
volte più alta rispetto a uno 
di Firenze».

Combinando gli effetti di 
entrambi i prelievi locali, il 
rapporto mostra che è Laja-
tico, comune di 1.300 abitan-
ti in provincia di Pisa, quello 
dove si paga di più (994 euro 
a testa). Un dato però «gonfi a-
to» dal fatto che è la località 
dove risiede il tenore Andrea 
Bocelli, che con il suo reddito 
ha già da qualche anno fatto 
schizzare il piccolo borgo in 
cima alla lista dei municipi 
con i redditi pro-capite più 
alti d’Italia. 
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