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Introduzione 

 

 

Tra i numerosi aspetti che caratterizzano il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore 

dipendente ho scelto di trattare del potere datoriale di controllo, ed in special modo di 

controllo a distanza, perché lo ritengo essere uno dei punti salienti del rapporto stesso, 

e perciò meritevole di considerazione e studio. 

A mio avviso, l’importanza di questo argomento deriva anche dal rilievo che il lavoro 

assume nella vita dell’uomo. Esso, infatti, ne rappresenta una componente significativa: 

basta pensare a quante ore al giorno si lavora e per quanti anni. Il lavoro, d’altronde, è 

riconosciuto dalla stessa Costituzione come fondamento della società:1 diviene, 

pertanto, strumento di emancipazione personale di un individuo all’interno di un più 

vasto contesto sociale. 

Altrettanto importante è, a mio parere, la collaborazione fra datore di lavoro e 

personale dipendente. Nessuna impresa avrebbe potenzialità di crescita senza la 

partecipazione e l’ausilio dei suoi dipendenti (la cosiddetta forza lavoro). D’altro canto, 

nessun dipendente potrebbe avere certezze per il proprio futuro senza un valido datore 

di lavoro, capace di fare dell’imprenditoria un’arte. È la collaborazione fra questi due 

soggetti la forza vincente per un soddisfacente sviluppo economico. 

Quello tra datore di lavoro e dipendente è però un rapporto asimmetrico. Per mezzo 

dei poteri che il Legislatore gli ha assegnato, l’imprenditore può liberamente organizzare 

l’insieme dei fattori produttivi a lui necessari per lo svolgimento dell’attività economica. 

Egli può impartire direttive e disposizioni, può stabilire gli orari, può determinare le 

mansioni che il lavoratore è tenuto ad eseguire, può applicare sanzioni disciplinari in 

caso di violazioni od inadempimenti. Il datore ha anche ampie facoltà di controllo: non 

solo è legittimato a verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa del 

dipendente, ma gli è anche consentito il potere di porre in essere controlli volti a tutelare 

il patrimonio aziendale. 

                                                      
1 L’articolo 1 della Costituzione sancisce infatti, al primo comma, che «l’Italia è una Repubblica 

democratica, fondata sul lavoro». 
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Tale potere di supervisione, che può essere realizzato ricorrendo a molteplici 

soggetti o strumenti, richiama l’attenzione su di un’importante (e molto discussa) 

questione: fino a che punto può spingersi l’attività di controllo? O meglio, il lavoratore, 

suscettibile di essere controllato sia all’interno che all’esterno degli stabilimenti 

aziendali, di quali tutele dispone? 

È qui che entra in gioco il concetto di riservatezza, la necessità di tutelare la privacy 

di quello che può essere considerato il contraente debole del rapporto di lavoro. Come 

in tutti gli ambiti infatti, anche nel mondo del lavoro deve essere garantito il rispetto 

della dignità, della riservatezza e della libertà individuale dell’individuo. 

Questo principio viene sancito dalla stessa Costituzione, la quale all’articolo 2 

afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»2. Tra 

i diritti inviolabili dell’uomo figura, come sostenuto dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza 5 aprile 1973, n. 38, anche quello alla riservatezza e all’intimità3. 

La privacy dei lavoratori, elevata a diritto inviolabile dell’uomo, diviene oggetto di 

tutela dapprima con la Legge n. 300 del 1970, ed in un secondo momento con il D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

Lo Statuto dei lavoratori, pur riconoscendo il potere di controllo dell’imprenditore e 

descrivendone ogni suo aspetto e sfumatura, delinea alcuni limiti all’esercizio di tale 

potere. Questi limiti, oggetto di trattamento degli articoli del Titolo I dello Statuto, sono 

bastati da soli, per alcuni decenni, a garantire che la privacy e l’intimità degli individui 

fossero adeguatamente protette in ambito lavorativo (si pensi al divieto di utilizzo di 

telecamere ed impianti audiovisivi). 

Con il passare degli anni, però, l’evoluzione tecnologica giunta anche nel mondo del 

lavoro ha evidenziato la forse ormai superata efficacia di alcune previsioni del 1970. Le 

invenzioni degli ultimi anni, oltre ad aver modificato il modo di eseguire la prestazione 

                                                      
2 Articolo 2 Cost. 

3 Come affermato dalla Corte Cost. 5 aprile 1973, n. 38, fra i diritti inviolabili dell’uomo «rientra quello del 

proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione». 
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e ad aver creato in alcuni contesti addirittura delle nuove categorie di lavoro, hanno 

anche ampliato la gamma di possibilità attraverso le quali la supervisione dei dipendenti 

può avvenire. Era necessario, pertanto, integrare quanto previsto dalla Legge n. 300 con 

delle disposizioni più attuali, che tenessero conto dell’evoluzione tecnologica. 

Significativa è, in questo senso, l’entrata in vigore nel 2003 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Ponendo l’attenzione sul 

concetto di “trattamento di dati personali” (con il quale si intende qualsiasi operazione 

di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, diffusione e distruzione di 

informazioni private), il Codice della privacy affianca al più generale diritto alla 

riservatezza quello alla protezione dei dati personali. Quest’ultimo è stato così 

riconosciuto come diritto fondamentale di ogni individuo. 

Nonostante l’emanazione del Codice della privacy abbia ampliato la tutela accordata 

ai lavoratori, soprattutto perché ha colmato alcuni vuoti lasciati scoperti dallo Statuto, 

si è resa necessaria di recente un’ulteriore integrazione della Legge n. 300, rivelatasi in 

realtà una vera e propria riforma. Lo Statuto del 1970, infatti, era divenuto ormai 

insufficiente a fronteggiare alcune problematiche nate in virtù delle trasformazioni 

avvenute nel mondo del lavoro. Si pensi, ad esempio, alla sorveglianza realizzata tramite 

smartphone, tablet, software spia, dispositivi di intercettazione passiva, sistemi Gps, 

ossia mediante strumenti che nel 1970 non solo non erano di uso comune, ma non erano 

neppure immaginabili.  

La volontà di adeguare la disposizione normativa al nuovo contesto lavorativo, 

sempre meno materiale e standardizzato e sempre più informatizzato, è alla base della 

riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. All’articolo 1, comma 7, lettera f), la 

Legge n. 183 del 2014 prevede infatti che la revisione della disciplina dei controlli a 

distanza deve avvenire «tenendo conto dell’evoluzione tecnologica». 

La Legge delega continua affermando la necessità di contemperare «le esigenze 

produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza 

del lavoratore»4. 

                                                      
4 Articolo 1, comma 7, lettera f) della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 

290 del 15 dicembre 2014. 
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Può sembrare che l’aver ribadito l’esigenza di bilanciare questi due interessi 

contrapposti, ma meritevoli entrambi di tutela, non comporti alcun profilo di novità, 

data la presenza di un articolo costituzionale dal simile contenuto. L’articolo 41 della 

Costituzione infatti, dopo aver affermato al primo comma la libertà di iniziativa 

economica privata, sostiene al comma seguente che essa «non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana»5. 

A ben vedere, però, il contemperamento delle esigenze di datore di lavoro e 

dipendente, obiettivo dichiarato della revisione normativa, mostra l’importante presa 

d’atto del Legislatore di quella che è la nuova realtà lavorativa: una realtà in cui attività 

lavorativa e potenzialità di controllo sono inevitabilmente connesse. Conscio del sempre 

più labile confine tra strumenti di lavoro e strumenti di controllo, il Legislatore è stato 

protagonista di una riscrittura dei limiti al potere datoriale, avvenuta avendo sempre 

però a mente la tutela della riservatezza dei lavoratori. 

Viene così ad essere ricercato un punto di incontro tra le due esigenze, realizzato, 

come si vedrà in questo elaborato, da un lato liberalizzando l’installazione di due 

categorie di strumenti (quelli utilizzati per rendere la prestazione lavorativa e quelli volti 

alla registrazione degli accessi e delle presenze) e dall’altro richiamando le disposizioni 

del Codice della privacy per l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai dispositivi del 

controllo. 

È proprio l’analisi delle principali norme l’oggetto di questo elaborato: con il 

susseguirsi dei capitoli, che seguono un ordine tanto logico quanto cronologico, 

verranno analizzate le mosse che hanno portato alla vigente disciplina sulla tutela della 

privacy del lavoratore. 

Il primo capitolo tratta del potere di controllo del datore di lavoro, sancito dalla 

Legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad ogni paragrafo è dedicato un diverso articolo del Titolo 

I della legge: oltre ad essere descritte le facoltà riconosciute all’imprenditore, vengono 

analizzati i divieti ed i limiti che la stessa legge gli impone. Nello specifico, vengono 

analizzati l’utilizzo delle guardie giurate e del personale di vigilanza, il controllo a 

                                                      
5 Articolo 41 comma 2 Cost. 
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distanza, le visite personali di controllo, gli accertamenti sanitari, il ricorso ad agenzie 

investigative e il divieto di indagine sulle opinioni. 

Il secondo capitolo è incentrato sulla disciplina della riservatezza del lavoratore: 

dopo una iniziale analisi della versione originale dell’articolo 4 dello Statuto (e delle 

relative problematiche ed ambiguità), viene approfondita l’interazione tra questo ultimo 

e la normativa privacy. Trattasi dell’iniziale disciplina sul trattamento dei dati personali 

risalente al 1996, poi confluita nel Codice della privacy, e dei Provvedimenti e delle Linee 

Guida del Garante per la protezione dei dati personali. Infine, a conclusione del capitolo 

vengono indicate quali sono, nello specifico, le motivazioni che hanno portato alla 

riforma dell’articolo 4 dello Statuto. 

L’analisi del nuovo testo del capitolo 4, ad opera dell’articolo 23 del D.Lgs. 151 del 

2015, è oggetto di trattamento nel terzo capitolo di questo elaborato. Paragrafo dopo 

paragrafo vengono descritte le novità introdotte dalla riforma, guardando anche 

all’efficacia delle stesse (esaminandone cioè la capacità di colmare i vuoti lasciati dalla 

precedente disposizione e di superare le ambiguità emerse nel corso dei decenni). Dopo 

aver approfondito il contenuto dei tre commi dell’articolo 4, l’ultimo paragrafo attiene 

alle conseguenze che derivano in caso di controllo realizzato illegittimamente. 

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, è dedicato alle nuove tecnologie del controllo, 

ossia ai principali strumenti con i quali, al giorno d’oggi, avviene la sorveglianza del 

lavoratore. Nello specifico, vengono brevemente analizzati internet, la posta elettronica 

aziendale, i social networks e gli strumenti di geolocalizzazione: trattasi delle tipologie 

di strumenti che, non ancora esistenti al momento dell’emanazione dello Statuto dei 

lavoratori, presentano potenzialità di controllo molto più ampie degli impianti 

audiovisivi a cui si riferisce la versione originale dell’articolo 4. Ogni paragrafo 

approfondisce uno di questi dispositivi, le relative modalità di utilizzo, nonché la 

possibilità che essi realizzino un’intrusione nella sfera personale dei lavoratori. Infine, 

grazie alla lettura delle principali sentenze della Suprema Corte, vengono evidenziati i 

casi in cui le nuove tecnologie possono venire considerate strumenti di lavoro o, al 

contrario, strumenti di controllo di cui al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto. 
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Capitolo 1: Il potere di controllo del datore di lavoro 

 

Il potere di controllo svolge un ruolo fondamentale nella dinamica del rapporto di 

lavoro subordinato. L’asimmetria tra le due parti del contratto, generata dai poteri 

direttivo e disciplinare che il Legislatore riconosce al datore di lavoro, risulta rafforzata 

dal potere di controllo di cui quest’ultimo dispone. 

Lo Statuto dei Lavoratori riconosce infatti al datore di lavoro, seppur con rilevanti 

limitazioni, ampie facoltà di supervisione. Se riferito al mero esaminare l’esatto 

adempimento della prestazione lavorativa, il potere di controllo può essere considerato 

come una proiezione del potere direttivo. Esso ha però una più vasta portata: 

ricomprende le azioni aventi finalità di tutela del patrimonio aziendale, tra cui 

l’assunzione di personale di vigilanza e l’effettuare visite personali di controllo. Le 

possibilità di sorveglianza sono tra l’altro aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, 

grazie alla diffusione di sistemi informatici e allo sviluppo di nuove tecnologie 

(computer, smartphone, gps tra gli altri) che fanno si che uno stesso strumento di 

produzione divenga uno strumento di controllo.6  

Il potere di controllo è disciplinato dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970, conosciuta 

come Statuto dei Lavoratori, la quale legittima le azioni di accertamento e supervisione 

messe in atto dal datore di lavoro, ma allo stesso tempo ne limita l’esercizio, con la 

finalità di evitare eventuali lesioni al diritto di dignità e di riservatezza del prestatore di 

lavoro. Nel Titolo I della Legge 20 maggio 1970, n. 300, denominato “Della libertà e 

dignità del lavoratore”, vengono indicati, articolo dopo articolo, le facoltà riconosciute 

al datore e i divieti al quale egli deve sottostare nell’esercizio dei suoi poteri. Tali facoltà 

e divieti saranno oggetto di discussione nei paragrafi di questo capitolo. 

 

1.1 La tutela del patrimonio aziendale: utilizzo delle guardie giurate 

L’articolo 2 della Legge n. 300 del 1970 riguarda la tutela del patrimonio aziendale, 

intesa come la vigilanza e la sorveglianza delle proprietà del datore di lavoro. Nello 

                                                      
6 PERULLI, A., Il potere direttivo dell’imprenditore, Milano, 1992, pag. 281-282. 
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specifico tale articolo, prevedendo le regole applicabili ai controlli volti alla tutela dei 

beni aziendali, prevede l’utilizzabilità delle guardie particolari giurate. 

Per guardia particolare giurata si intende una guardia di sicurezza privata che, in 

ragione del servizio svolto, indossa una divisa ed è autorizzata a portare armi da fuoco. 

L’attività cui tali guardie sono adibite è disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del R.D. 

18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza,7 nonché dagli 

articoli del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, “Disciplina del servizio delle guardie 

particolari giurate”, convertito in legge dalla L. 19 marzo 1936, n. 508, e dal recente 

Decreto del Ministro dell’Interno del 1 dicembre 2010, n. 269.  

Come sopra accennato, l’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori regola i controlli volti 

alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio aziendale. Con questa disposizione il 

Legislatore ha però voluto tutelare i lavoratori prevedendo, al primo comma, che il 

ricorso alle guardie particolari giurate sia possibile solo per scopi di tutela del patrimonio 

aziendale. Da ciò deriva un limite notevole al potere di controllo del datore di lavoro, 

essendogli negata la possibilità di ricorrere al servizio di tali soggetti per scopi diversi 

dalla custodia del suo patrimonio mobiliare od immobiliare, come ad esempio 

accertamenti sulla persona del lavoratore. Inoltre, per limitare l’impatto negativo che 

l’attività di vigilanza potrebbe causare sul clima lavorativo aziendale, lo stesso 

Legislatore ha previsto tre divieti al potere esercitabile delle guardie giurate. 

L’articolo 2 afferma infatti: 

«Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui 

agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 

giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio 

aziendale. 

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti 

diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 

                                                      
7 Si può leggere infatti, all’articolo 133 di tale Decreto: «Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati 

possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immo-

biliari. 

Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla 

vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse». 
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È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività 

lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere 

nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se 

non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti 

di cui al primo comma. 

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle 

disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove 

presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di 

revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.» 

Sono tre i divieti espressamente previsti dal Legislatore con questo articolo.  

Quanto al primo divieto, indicato al secondo comma, si considerano attinenti alla 

finalità di tutela del patrimonio aziendale ogni fatto o azione che possa portare alla 

sottrazione, al deterioramento o alla distruzione di beni che siano a qualsiasi titolo nella 

disponibilità del datore di lavoro, anche se non immediata.8 Non è necessario inoltre che 

tali fatti avvengano nel luogo di lavoro.  

In ordine al secondo punto, riguardante il divieto di utilizzare le guardie particolari 

giurate per sorvegliare l’attività lavorativa dei dipendenti, è necessario specificare che 

non rientra nel divieto la vigilanza sui lavoratori in merito a comportamenti, tenuti dagli 

stessi, che possano recare un danno non derivante dall’esercizio dell’attività lavorativa. 

Configura una violazione del divieto invece, la presenza delle guardie durante l’attività 

produttiva, nonché durante lo svolgimento dello sciopero o dell’assemblea sindacale. 

Più precisamente, costituisce una violazione la loro semplice presenza, non essendo 

necessario provare che la stessa sia finalizzata ad attività di controllo dei prestatori di 

lavoro. Inoltre, è ritenuta vietata l’attività delle guardie giurate in caso di 

inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore in quanto l’inadempimento, 

come l’adempimento, riguarda l’attività lavorativa che non è per legge oggetto di 

vigilanza.9  

                                                      
8 TATARELLI, M., I poteri del datore di lavoro privato e pubblico, Padova, 1996, pagina 165.  
9 TATARELLI, M., I poteri del datore di lavoro privato e pubblico, Padova, 1996, pagina 166. 



 14 

Il terzo divieto, espresso al comma terzo dell’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori, 

impedisce alle guardie giurate di recarsi nei luoghi di lavoro durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa, se non in casi eccezionali. Le «specifiche e motivate esigenze» 

sono da intendersi come riferite all’eccezionalità dell’evento verificatosi rispetto al 

normale svolgimento dell’attività lavorativa. Estraneo al normale svolgimento 

dell’attività produttiva è anche il danno al quale i beni aziendali risultano esposti. Le 

«specifiche e motivate esigenze» non sono da riferirsi pertanto a questioni circa l’unicità 

del valore degli strumenti utilizzati, o a particolari caratteristiche dell’output realizzato. 

In caso di inosservanza di tali divieti, il Legislatore prevede in primo luogo un’ipotesi 

sanzionatoria in via amministrativa. Al quarto e ultimo comma dell’articolo 2 della Legge 

n. 300 del 1970 è infatti contemplata la sospensione dal servizio per la guardia giurata 

rea di aver violato la disposizione. La sospensione dal servizio, proposta dall’Ispettorato 

del lavoro, può essere disposta da parte del Questore. Nelle circostanze più gravi inoltre, 

è prevista la revoca della licenza da parte del Prefetto. 

La violazione dei divieti disciplinati all’articolo 2 viene anche sanzionata penalmente. 

L’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori afferma al primo comma che «le violazioni degli 

articoli 2, 5, 6, e 15 primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, con l’ammenda o con l’arresto». Inoltre, il secondo comma continua 

dicendo che «nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate 

congiuntamente»10. Tale disposizione interessa sia le violazioni realizzate dalle guardie 

(accesso ai locali di lavoro o contestazione ai dipendenti di fatti estranei alla tutela del 

patrimonio aziendale), sia quelle realizzate dal datore di lavoro. La responsabilità di 

quest’ultimo può derivare sia da concorso, nei casi in cui egli abbia incoraggiato le azioni 

inopportune delle guardie, sia da violazioni da egli direttamente realizzate, riguardanti 

l’utilizzo delle guardie per vigilare sull’attività lavorativa dei dipendenti, o comunque per 

scopi diversi dalla tutela dell’integrità del patrimonio. 

 

 

                                                      
10 Si veda l’articolo 38, intitolato «Disposizioni penali» dello Statuto dei lavoratori. 
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1.2 Il personale di vigilanza 

L’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori consente al datore di lavoro di supervisionare 

l’attività lavorativa dei propri dipendenti mediante ricorso al personale di vigilanza. Tale 

personale (può ricoprire questo incarico chiunque sia stato nominato dal datore di 

lavoro) può essere utilizzato in via temporanea o permanente, e si occupa di vigilare sui 

modi e sui tempi in cui viene eseguita la prestazione oggetto del contratto di lavoro. 

Per tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, e con la finalità di evitare 

controlli occulti, lo Statuto impone al datore di lavoro di comunicare ai propri dipendenti 

i nominativi del personale di vigilanza. Devono essere comunicate, inoltre, le mansioni 

a cui tali soggetti sono adibiti. Ciò lo si evince dallo stesso articolo 3 il quale afferma: 

«I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza 

dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati». 

La disposizione non indica la modalità attraverso la quale debba avvenire tale 

comunicazione ai lavoratori. Si ritiene pertanto che essa possa avvenire mediante avviso 

verbale, o mediante affissione in un luogo accessibile a tutti. 

Questo breve articolo nulla dice a proposito del sostanziale contenuto della 

«vigilanza dell’attività lavorativa»: non sono indicate infatti le mansioni attribuibili 

all’addetto alla sorveglianza. Leggendo l’articolo in esame si ricava che il personale 

menzionato può contestare ai lavoratori (o riferire a chi ne ha le facoltà) azioni o fatti 

riguardanti l’attività lavorativa. Si può pertanto concludere che egli possa recarsi nei 

locali lavorativi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei 

dipendenti. Ciò comporta però un duplice limite. In primo luogo, è fatto divieto al 

personale addetto alla vigilanza di recarsi nei luoghi aziendali, come la mensa o la 

palestra, frequentati dai lavoratori a scopi diversi dall’esecuzione del proprio lavoro. In 

secondo luogo, l’addetto alla sorveglianza non può accedere ai locali adibiti allo 

svolgimento dell’attività lavorativa qualora questa sia sospesa a causa, ad esempio, di 

assemblee o scioperi all’interno del posto di lavoro.11 Da una lettura congiunta con 

                                                      
11 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagine 13-17. 
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l’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori (al quale è dedicato il paragrafo precedente) si 

può inoltre desumere che non tutte le azioni vietate alle guardie giurate ex art. 212 

possono essere realizzate dal personale indicato all’articolo 3, ma soltanto quelle 

attinenti all’attività lavorativa.  

All’inosservanza di quanto prescritto dalla disposizione all’articolo 3 dello Statuto, 

segue l’illegittimità del controllo eseguito dal personale addetto alla vigilanza. Di 

conseguenza, il prestatore di lavoro non è vincolato all’esecuzione di quanto intimatogli 

da tali soggetti. Allo stesso tempo, si ritiene che il datore di lavoro non possa utilizzare 

a fini disciplinari le informazioni raccolte dal personale di vigilanza non in regola.13 

Infatti, «per identità di ratio», come è precluso in sede disciplinare all’imprenditore 

l’utilizzo «di elementi acquisiti a carico del lavoratore da guardie giurate», è precluso 

allo stesso modo l’utilizzo di quanto raccolto «da personale di vigilanza al di fuori 

dell’ambito delle rispettive attribuzioni»14. 

 

1.3 Il controllo a distanza 

Una rilevante tematica che deve essere considerata quando si approfondisce il 

potere di controllo datoriale riguarda la distinzione tra soggetti e strumenti del 

controllo. L’attività lavorativa può essere controllata dall’uomo, direttamente dal datore 

di lavoro o mediante ricorso a suoi collaboratori muniti di potere direttivo, o tramite il 

personale di sorveglianza. Ma la vigilanza può avvenire anche tramite strumenti quali 

impianti e macchinari e, in un contesto lavorativo in cui la tecnologia ha sempre più un 

ruolo di primo piano, anche da nuovi strumenti come internet, gps, posta elettronica, 

smartphones. 

L’attività di vigilanza sull’attività lavorativa mediante strumenti di controllo è 

disciplinata dall’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970. Tale disposizione, recentemente 

modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, vieta gli strumenti 

                                                      
12 Afferma infatti il secondo comma dell’articolo 2: «Le guardie giurate non possono contestare ai 

lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale». 
13 TATARELLI, I poteri del datore di lavoro privato e pubblico, Padova, 1996, pagina 170-171.  
14 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagina 14. 
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utilizzati esclusivamente con il fine del controllo a distanza. In tal modo il Legislatore si 

preoccupa di mediare gli interessi produttivi e/o di sicurezza del datore di lavoro, con la 

tutela della privacy e della dignità del lavoratore. Non rientrano nel divieto, infatti, gli 

impianti necessari per lo svolgimento dell’attività produttiva, o richiesti da ragioni di 

sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, anche se da questi può derivare 

un controllo del lavoro dei dipendenti. 

La disposizione originaria sui controlli a distanza, così come la nuova disciplina 

introdotta dal cosiddetto Jobs Act, saranno oggetto di esame nei capitoli successivi di 

questo elaborato. In questa sede l’esposizione sarà limitata al commentare in che modo 

il potere di controllo del datore di lavoro risulta limitato da quanto previsto dall’articolo 

4 (verrà fatto riferimento alla disciplina attualmente in vigore).  

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall’articolo 23 del 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 per tener conto dell’evoluzione tecnologica, contiene 

un generale divieto di ricorrere ad impianti audiovisivi ed altre apparecchiature 

unicamente al fine di sorvegliare a distanza l’attività lavorativa dei dipendenti. Dice 

infatti l’articolo 4:  

«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere 

impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere 

installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 

unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di 

imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione 

ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In 

mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo 

possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale 

dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con 

unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, 

della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di 
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cui al terzo periodo sono definitivi. 

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati 

dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di 

registrazione degli accessi e delle presenze. 

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i 

fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 

adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196»15. 

Come si evince dalla disposizione, il Legislatore distingue tra impianti audiovisivi e 

strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. 

I primi, dai quali può derivare indirettamente la possibilità di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa, sono da considerarsi legittimi solo se rispondono a finalità di 

sicurezza sul lavoro, di tutela del patrimonio aziendale, o ad esigenze produttive o di 

organizzazione del lavoro. L’ipotesi più frequente in cui tali apparecchiature sono 

considerate necessarie per finalità produttive o per ragioni di sicurezza è raffigurata 

dall’installazione di telecamere per la prevenzione di furti e rapine. 

Il controllo sui lavoratori, possibile in quanto effetto secondario e non voluto 

risultante dall’utilizzo di tali strumenti, comprende non solo l’ipotesi della distanza 

spaziale, ma anche quella della distanza temporale, intendendosi per tale la possibilità 

di sorvegliare in modo intermittente o ad intervalli la prestazione resa dal lavoratore16. 

Gli impianti audiovisivi inoltre, come affermato dal primo comma dell’articolo 4, 

possono essere installati dal datore di lavoro previo accordo con la rappresentanza 

sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o con le associazioni 

                                                      
15 Articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151 del 

2015 e, in ultimo, dall’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.  

Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, contenente integrazioni e correzioni dei decreti n. 81, 148, 149, 150 

e 151 del 2015, ha infatti modificato il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto. 
16 SANTONI, F., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 37. 
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sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. O ancora, in 

mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione della sede 

territoriale (e, per le imprese di dimensione nazionale, la sede centrale) dell’Ispettorato 

nazionale del lavoro. Questo pone l’accento sull’importanza di salvaguardare la privacy 

del dipendente. Infatti il datore di lavoro non può decidere unilateralmente, ma è 

costretto ad ottenere il consenso da organismi che hanno come scopo primario la tutela 

del lavoratore. 

L’uso di strumenti di lavoro, così come di strumenti di registrazione degli accessi e 

delle presenze, è invece esentato dall’obbligo previsto per gli impianti audiovisivi, non 

necessitando di alcun accordo sindacale o permesso da parte dell’Ispettorato nazionale 

del lavoro. Il datore di lavoro è pertanto libero di effettuare controlli ed utilizzare le 

informazioni così raccolte a fini disciplinari, o per qualsiasi altro scopo connesso al 

rapporto di lavoro. Unico obbligo che viene ad egli imposto, finalizzato a tutelare la 

dignità e la libertà del lavoratore nel luogo di lavoro, consiste nel dover comunicare ai 

dipendenti le modalità in cui può avvenire il controllo tramite gli strumenti da essi 

utilizzati per svolgere le loro abituali mansioni. 

Sono esclusi da quanto previsto al primo comma dell’articolo 4 gli strumenti di 

verifica degli accessi agli stabilimenti. Tra questi sono compresi i tornelli, che possono 

essere posti all’entrata delle strutture aziendali o dinanzi a particolari aree, così come i 

badge a banda magnetica che consentono di registrare l’esatto orario di ingresso del 

dipendente in azienda. I badge, consentendo la raccolta di informazioni estranee alla 

prestazione lavorativa, quali orario di ingresso e uscita, ed assenze, non sono considerati 

infatti strumenti dai quali può derivare il controllo preterintenzionale del lavoratore, e 

pertanto risultano esclusi dal divieto espresso al comma 1. 

È controversa la liceità dell’uso di dati biometrici per accedere ad aree specifiche 

degli stabilimenti aziendali. Con dati biometrici si intendono gli elementi ricavati dalle 

caratteristiche fisiche o comportamentali di una persona, mediante procedimenti 
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automatizzati17. Gli esempi più comuni sono impronte digitali, sistemi di rilevazione 

dell’iride o di riconoscimento vocale. In alcune aziende il ricorso a tali sistemi è 

giustificato da necessità di sicurezza, in quanto questi permettono l’accesso unicamente 

al personale autorizzato, ed evitano furti d’identità o condotte abusive. Queste esigenze 

non hanno impedito l’intervento del Garante della privacy: vi è infatti il rischio che le 

misure di riconoscimento biometrico e l’utilizzazione dei dati in tal modo ricavati 

contrastino con la necessità di tutelare la riservatezza dei lavoratori.  

Come affermato dalle Linee guida del 23 novembre 2006, «l’uso generalizzato e 

incontrollato dei dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito». 

Inoltre, i sistemi biometrici dovrebbero essere adottati in modo da non recare 

pregiudizio ai dipendenti, e riducendo al minimo l’acquisizione di dati personali.18 Nella 

Deliberazione del novembre 2006 il Garante della privacy ha giustificato l’utilizzo di tali 

sistemi in particolari situazioni: ne consente il ricorso per «presidiare accessi ad aree 

sensibili, considerata la natura delle attività ivi svolte». La natura delle attività riguarda 

in primo luogo il caso di processi produttivi pericolosi. In secondo luogo, è ricompreso il 

caso di attività sottoposte a segreto. Infine, vi è la possibilità che i locali ad accesso 

limitato «siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati, o oggetti di 

valore»19. 

Quanto espresso nella Deliberazione n. 53 del 2006 viene ribadito dalle «Linee guida 

in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del 

                                                      
17 Tratto dalla Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 del Garante per la protezione dei dati personali, 

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 

lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. 
18 Si può leggere infatti nella Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, al punto 4 intitolato Dati 

biometrici e accesso ad aree riservate: «L'uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se 

ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di 

elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a 

condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta, partendo dal modello di 

riferimento, e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa». 
19 La disposizione sopra citata continua dicendo: «L'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo 

in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi 

di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, 

ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari 

locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore». 
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rapporto di lavoro in ambito pubblico» del 14 giugno 2007 per il settore pubblico.20 

Meritano un accenno anche gli strumenti utilizzati dai dipendenti per svolgere la 

prestazione lavorativa, dai quali può derivare la possibilità di controllo delle loro attività. 

Esempi di strumenti di lavoro sono il computer, il telefono, l’auto aziendale i quali, in un 

contesto in cui il lavoro viene sempre più organizzato in modo informatizzato, 

consentono un maggiore grado di controllo della prestazione lavorativa. 

È corretto affermare che l’evoluzione tecnologica converta uno strumento di lavoro 

in uno strumento di controllo. Attraverso il computer e la posta elettronica aziendale 

infatti, il datore di lavoro può verificare l’attività svolta dai dipendenti durante la 

giornata lavorativa ed eventuali contatti con soggetti esterni all’impresa. Allo stesso 

modo, attraverso l’auto aziendale munita di Gps, egli può accertare gli effettivi 

spostamenti dei suoi sottoposti in orario di lavoro. 

In contesti lavorativi in cui l’informatica è molto diffusa, la necessità di tutelare la 

riservatezza dei dipendenti può confliggere con le esigenze organizzative o di sicurezza 

della realtà aziendale. La necessità di installare programmi informatici al fine di 

proteggere i sistemi aziendali da intrusioni esterne potrebbe infatti causare 

intromissioni nella sfera privata dei dipendenti. Questi ultimi infatti, utilizzando 

strumenti di lavoro tecnologicamente avanzati per svolgere le abituali mansioni, 

potrebbero risultare controllati o addirittura spiati nell’espressione della loro 

individualità, o subire controlli sulle loro opinioni o interessi21. 

Risulta necessario quindi mediare esigenze organizzative e tutela della privacy del 

lavoratore. Pur essendo ciò reso ancor più difficoltoso dall’information technology, si 

ritiene che la garanzia di essere protetto da eventuali interferenze nella sua sfera 

                                                      
20 La Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007, al punto 7 intitolato Impronte digitali e accesso al luogo di 

lavoro: «Anche nell'ambito del pubblico impiego, non è consentito utilizzare in modo generalizzato sistemi 

di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se 

ricavati dalle impronte digitali. I dati biometrici, per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di 

elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a 

condotte illecite che determinino l'abusiva "ricostruzione" dell'impronta digitale, partendo dal modello di 

riferimento (template), e la sua ulteriore "utilizzazione" a loro insaputa». 
21 SANTONI, F., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 27. 
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personale possa derivare al lavoratore dall’essere completamente informato sulle 

modalità di controllo mediante gli strumenti lavorativi (come affermato dal comma 2 

dell’articolo 4 dello Statuto). 

 

1.4 Le visite personali di controllo 

L’articolo 6 dello Statuto dei lavoratori disciplina le visite personali di controllo, ossia 

le ispezioni sulla persona del lavoratore. La disposizione vieta tali visite personali, 

ammettendone però il ricorso negli eccezionali casi in cui queste sono necessarie ai fini 

di tutela dell’integrità del patrimonio aziendale.  

Afferma infatti l’articolo 6 della Legge n. 300 del 1970: 

«Le visite personali di controllo sul lavoro sono vietate fuorché nei casi in 

cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in 

relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei 

prodotti.  

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a 

condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano 

salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con 

l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a 

gruppi di lavoratori.  

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, 

ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, 

le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le 

rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la 

commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 

provvede l'Ispettorato del lavoro.  

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente 

comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in 

mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei 

lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni 

dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la 
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previdenza sociale.»  

Come affermato al primo comma, le ispezioni nei confronti dei dipendenti possono 

avvenire unicamente se sussiste il requisito dell’indispensabilità. Più precisamente, se 

esse possono essere ritenute necessarie per garantire la tutela del patrimonio aziendale, 

in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime e dei prodotti. Con 

questa previsione, il Legislatore ha voluto tutelare l’interesse del datore di lavoro a 

prevenire la sottrazione dei beni aziendali ed il conseguente occultamento delle prove. 

Ciò soprattutto in caso di reiterazione dell’evento, o nelle situazioni in cui il danno che 

può derivare all’azienda sia ingente a causa dell’elevato valore dei beni sottratti. 

I successivi commi dell’articolo citato introducono peraltro alcune garanzie previste 

a favore dei lavoratori dipendenti. In primo luogo, sono previste garanzie di carattere 

procedurale, in quanto il terzo comma subordina la legittimità delle ispezioni personali 

al raggiungimento di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali 

aziendali (o, in mancanza, con la commissione interna, organo interno all’azienda che 

rappresenta gli interessi del personale). Tale accordo deve riguardare tutte le modalità 

di realizzazione delle visite personali di controllo. Nel caso in cui non venga raggiunto un 

accordo inoltre, è fatta salva la possibilità al datore di lavoro di rivolgersi all’Ispettorato 

del lavoro, i cui provvedimenti sono ricorribili, a detta del successivo comma quarto, 

entro trenta giorni presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 

Stanti tali garanzie procedurali, la garanzia forse più rilevante e di maggiore interesse 

per i lavoratori è quella espressa al comma secondo, in cui sono indicate alcune 

condizioni prestabilite dalla Legge, a tutela della dignità e della riservatezza della 

persona. L’articolo 6 comma 2 prevede infatti che le visite personali devono essere 

svolte all’uscita dai locali lavorativi, individuando i dipendenti tramite sistemi di 

selezione automatica, in modo da garantire l’imparzialità della scelta dei soggetti da 

esporre al controllo. Inoltre tali ispezioni, proprio perché consistono in una 

intromissione nell’intimità della persona, devono essere svolte in modo tale da 

salvaguardare la dignità e la riservatezza del lavoratore. A tal proposito, il controllo deve 

avvenire mediante invito a mostrare gli oggetti che il lavoratore porta con sé, invito che 

si estende anche ad eventuali borse o valigette che, potendo considerarsi estensioni 
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dell’abbigliamento, soggiacciono allo stesso regime22. Non sono ritenute ammissibili le 

visite personali che, mediante spoliazione, palpazione o altre modalità particolarmente 

intrusive, causino al dipendente disagio, umiliazione o malessere anche psicologico. 

Per quanto riguarda le violazioni di quanto disposto dall’articolo 6, anche in tal caso, 

come per la disposizione riguardante la tutela del patrimonio aziendale, è prevista la 

pena dell’ammenda o dell’arresto. L’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori sanziona 

infatti penalmente il datore di lavoro che non rispetta quanto stabilito dall’articolo 6. 

In ultimo, l’articolo 6 non contrasta con l’articolo 13 della Costituzione, riguardante 

l’inviolabilità della libertà personale23. L’articolo 13 si riferisce infatti a forme di 

limitazione dell’autonomia e della libertà personale, quali detenzione e perquisizione 

personale. Queste ultime non possono essere assimilate a forme di controllo come le 

visite personali che, se effettuate rispettando le condizioni previste dalla legge, non 

comportano alcuno svilimento professionale o morale e non recano alcun danno al 

soggetto controllato. Ancora una volta si assiste ad una contrapposizione di pesi e 

misure tale da portare in equilibrio i due piatti della bilancia, ovvero il diritto del datore 

di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, e quello del lavoratore di vedere tutelate le 

sue libertà primarie. 

 

1.5 Accertamenti sanitari: il controllo delle assenze per malattia e 

l’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore 

L’articolo 5 della Legge n. 300 del 1970 afferma, al primo comma, che «sono vietati 

accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o 

infortunio del lavoratore dipendente». Nei due commi successivi, l’articolo stabilisce le 

modalità e le tipologie degli accertamenti sanitari legalmente autorizzati, distinguendoli 

in controlli delle assenze per infermità e controlli per l’idoneità fisica. 

Al secondo comma è infatti previsto che l’accertamento dello stato di malattia o 

                                                      
22 TATARELLI, M., I poteri del datore di lavoro privato e pubblico, Padova, 1996, pagina 176.  
23 Nello specifico, il comma secondo dell’articolo 13 afferma che «non è ammessa forma alcuna di 

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, 

se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». 
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infortunio debba avvenire mediante ricorso ai «servizi ispettivi degli istituti previdenziali 

competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda»24. 

Quanto ai controlli circa l’idoneità fisica del lavoratore, il terzo comma dell’articolo 

5 dello Statuto sancisce che questi possano essere effettuati unicamente tramite «enti 

pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico»25. 

L’articolo 5, disponendo che gli accertamenti sullo stato di salute del lavoratore 

possano essere effettuati solamente da strutture sanitarie pubbliche, assicura 

l’imparzialità e l’obiettività di tali controlli. Non è infatti permesso al datore di lavoro di 

verificare lo stato di salute dei prestatori di lavoro attraverso un proprio medico di 

fiducia, o attraverso la figura del “medico di fabbrica”. Quest’ultimo, essendo legato al 

datore di lavoro da un rapporto di dipendenza, non è in grado di garantire al lavoratore 

malato od infortunato una valutazione imparziale e disinteressata delle proprie 

condizioni. Inoltre, mediante questa previsione, la norma garantisce la tutela della 

privacy del lavoratore, escludendo che il datore di lavoro entri in possesso di 

informazioni personali riguardanti il suo stato di salute26. 

La violazione di quanto disposto all’articolo 5 comporta una sanzione penale, come 

disposto dal sopra citato articolo 38 dello Statuto dei lavoratori. Le sanzioni dell’arresto 

o dell’ammenda, previste per tale contravvenzione, possono essere applicate sia 

all’imprenditore, reo di aver interpellato un medico diverso da quelli previsti dalla legge, 

sia allo stesso medico che ha svolto il controllo. 

 

1.5.1 Il controllo delle assenze per malattia 

Come precedentemente ricordato, l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori sancisce 

che «il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i 

servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo 

quando il datore di lavoro lo richieda». Con tale disposizione, impedendo al datore di 

                                                      
24 Tratto dal comma 2 dell’articolo 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. 

25 Tratto dal comma 3 dell’articolo 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. 

26 SCALISI, A., Il diritto alla riservatezza. Il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati 

personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela, Milano, 2002, pagina 376. 
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lavoro di svolgere direttamente gli accertamenti, il Legislatore ha senz’altro voluto 

dotare di maggior imparzialità tali controlli. Allo stesso tempo, però, ha provveduto a 

dettare alcune severe regole circa le modalità di svolgimento delle visite mediche di 

controllo, per assicurare al datore di lavoro la verifica delle effettive condizioni dei 

dipendenti. E ciò perché, a tutela della posizione del lavoratore, l’articolo 2110 del 

codice civile prevede tre importanti tipologie di tutela in caso di malattia o infortunio, i 

quali rilevano come cause di sospensione della prestazione lavorativa. In primo luogo, 

esso garantisce al lavoratore un trattamento economico di carattere retributivo e/o 

previdenziale27. Secondariamente, viene garantito il diritto alla conservazione del posto 

di lavoro. Infine, il terzo comma dell’articolo 2110 dispone il diritto alla computabilità 

del periodo di assenza dal lavoro nell’anzianità di servizio.  

Prima di analizzare quanto disposto dalla legge in merito alle visite mediche di 

controllo, è necessario delineare il significato di malattia. 

In generale si può ritenere che la malattia rappresenti un’alterazione dello stato di 

salute del lavoratore, che comporta una totale o parziale incapacità lavorativa28. Questa 

definizione si deduce da quanto previsto al primo comma dell’articolo 2 della Legge 29 

febbraio 1980, n. 33, facente riferimento ai «casi di infermità comportante incapacità 

lavorativa»29. 

La nozione di malattia viene estesa anche ad un’ulteriore ipotesi di sospensione 

temporanea dell’obbligo di svolgere la prestazione lavorativa, che si verifica quando un 

lavoratore si sottopone alle cure termali. I periodi di assenza per cure termali, pur non 

determinando necessariamente un’incapacità lavorativa, sono assimilabili alle assenze 

per malattia, come affermato dall’articolo 13 commi terzo, quarto e quinto, del Decreto 

legge 12 settembre 1983, n. 463, così come modificato e convertito nella Legge 11 

novembre 1983, n. 638. Nello specifico, il comma 3 sancisce che «per i lavoratori 

                                                      
27 Articolo 2110 c.c. comma 1: «in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge 

(o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al 

prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi 

speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità». 
28 CICOGNA, M., I controlli delle assenze per malattia, Roma, 1989, pagina 11. 

29 Articolo 2 comma 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella Legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
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dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori 

dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze 

terapeutiche o riabilitative»30. Tali esigenze devono essere certificate da «motivata 

prescrizione di un medico specialista» della struttura pubblica competente nello 

specifico caso.  

L’onere di provare la sussistenza della malattia, comportante il venir meno della 

propria capacità lavorativa e di conseguenza la sospensione dello svolgimento della 

prestazione lavorativa, è previsto in capo al lavoratore. Solo così il prestatore di lavoro 

potrà usufruire delle tutele previste dall’articolo 2110 del codice civile. Afferma infatti il 

comma primo dell’articolo 2697 dello stesso codice che «chi vuol far valere un diritto in 

giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In tal caso il lavoratore, 

per poter far valere il diritto alla conservazione del posto di lavoro, al trattamento 

economico ed alla computabilità del periodo di assenza nell’anzianità, deve giustificare 

il suo status di malato mediante trasmissione al datore di lavoro del certificato medico. 

L’onere della prova si ritiene assolto tramite il recapito o la trasmissione della 

certificazione medica all’azienda, entro due giorni dal relativo rilascio da parte del 

medico curante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò è disposto 

dall’articolo 2 comma 2 del D.L del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella Legge 29 

febbraio 1980, n. 33. 

È sempre concessa al datore di lavoro la facoltà di verificare le effettive condizioni di 

salute del dipendente assente per malattia. Ciò è previsto dall’articolo 5 dello Statuto 

dei lavoratori e confermato da leggi successive come il già citato D.L n. 663 del 1979, 

convertito nella Legge n. 33 del 1980 (all’articolo 2 comma terzo). Tale controllo può 

essere effettuato sia quando l’attestazione medica è trasmessa all’azienda, sia quando 

la malattia è supposta dall’imprenditore a causa dell’assenza del dipendente dal 

lavoro.31 

Come in precedenza affermato, l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori vieta il 

controllo diretto da parte dell’imprenditore sull’infermità e sulla idoneità lavorativa del 

                                                      
30 Comma 3 dell’articolo 13 della Legge 11 novembre 1983, n. 638. 

31 CICOGNA, M., I controlli delle assenze per malattia, Roma, 1989, pagina 16. 
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dipendente. Allo stesso tempo però, gli riconosce la possibilità di rivolgersi ai servizi 

ispettivi degli istituti previdenziali competenti e ad enti pubblici e istituti specializzati di 

diritto pubblico. Le strutture preposte alle visite di controllo, così come le modalità di 

svolgimento delle suddette visite, sono indicate all’articolo 5 (commi dal 9 al 14) della 

già citata Legge n. 638 del 1983, che ha convertito il D.L. n. 463 dello stesso anno. Le 

visite di controllo dovranno avvenire, in virtù delle convenzioni tra l’I.n.p.s. e le Aziende 

sanitarie locali32, «entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, 

in fasce orarie di reperibilità»33. 

Le fasce orarie di reperibilità, costituendo il lasso di tempo in cui il lavoratore non 

può congedarsi dal proprio domicilio, sono finalizzate a prevenire eventuali suoi 

comportamenti abusivi. Nel caso in cui il lavoratore non sia presente al momento della 

visita, il comma 14 della stessa legge ne prevede la decadenza «dal diritto a qualsiasi 

trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà 

per l’ulteriore periodo». Qualche anno più tardi tale previsione venne peraltro 

modificata: la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto illegittimo il comma 14, ma 

unicamente nella parte in cui prevede la decadenza del trattamento economico nella 

misura della metà per il periodo successivo ai primi dieci giorni, senza la possibilità di 

una seconda visita di controllo. La Corte ha infatti confermato la perdita dell’intero 

trattamento economico per i primi dieci giorni; trascorsi questi però, la decadenza dal 

diritto alla ricezione del 50% del trattamento economico è subordinata all’assenza 

ingiustificata ad una seconda visita.34  

Per quanto riguarda le strutture preposte alle visite di controllo, la Legge 23 

dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che tali 

accertamenti siano assegnati alle Unità sanitarie locali (convertite successivamente in 

Aziende sanitarie locali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Il terzo comma dell’articolo 

14 della suddetta Legge n. 833, elencando le mansioni a cui le Usl furono preposte, 

sancisce alla lettera q) che esse provvedono «agli accertamenti, alle certificazioni ed a 

                                                      
32 ROCCELLA, M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2015, pagina 393. 

33 Articolo 5 comma 10 della più volte citata Legge 11 novembre 1983, n. 638. 

34 Corte Cost. 26 gennaio 1988, n. 78. 
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ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con 

esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lett. z) dell’art. 6»35”. 

Competente all’effettuazione delle visite di controllo, oltre alle Aziende sanitarie 

locali, è anche l’I.n.p.s. L’articolo 5 della Legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede infatti 

ai commi 12 e 13 che tale servizio possa essere richiesto dai datori di lavoro all’Istituto 

nazionale della previdenza sociale. Nello specifico, il comma 12 afferma che «per 

l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della 

previdenza sociale, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a 

rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai 

quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro». Pertanto le 

aziende possono rivolgersi, per far effettuare gli accertamenti sullo stato di salute dei 

propri dipendenti, anche ai medici iscritti nelle suddette liste speciali, realizzate 

dall’I.n.p.s. 

 

1.5.2 L’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore 

Il terzo comma dell’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori riconosce al datore di 

lavoro la facoltà di far accertare l’idoneità fisica del dipendente allo svolgimento di 

attività lavorativa a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico. Al datore di 

lavoro è concesso, peraltro, di far verificare l’idoneità del dipendente allo svolgimento 

di una specifica mansione. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha istituito la figura del medico 

competente, attribuendogli il compito di effettuare accertamenti sanitari periodici sui 

lavoratori. Il Decreto Legislativo non esclude che tale figura possa essere legata 

all’imprenditore da un rapporto di dipendenza. All’articolo 41 comma 2 sono elencate 

le tipologie di visite che possono essere effettuate dal medico competente. Tra queste 

rilevano senz’altro la «visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 

                                                      
35 L’articolo 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, indicando le funzioni amministrative di competenza 

dello Stato, alla lettera z) così recita: «i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per 

il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda 

autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del 

personale dipendente». 
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controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità 

alla mansione specifica»36, e la «visita medica periodica per controllare lo stato di salute 

dei lavoratori»37. 

Le mansioni attribuite al medico competente comprendono anche le visite in fase 

preassuntiva. La lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 41, introdotta dal D.Lgs. 3 agosto 

2009, n. 106, inserisce tra le visite consentite l’ipotesi della visita medica preventiva in 

fase preassuntiva. La successiva lettera e ter) ne completa l’elenco introducendo la 

«visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 

alla mansione».  

In caso di adibizione a mansioni che possono comportare rischi per la sicurezza e 

l’incolumità del prestatore di lavoro e dei terzi, il datore di lavoro ha la facoltà di 

sottoporre il prestatore a specifici accertamenti. In primo luogo, il D.p.r. 9 ottobre 1990, 

n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) 

impone al datore di lavoro di accertare l’assenza di tossicodipendenza prima 

dell’assunzione in servizio di un lavoratore adibito a mansioni rischiose per la sicurezza 

e la salute dei terzi (articolo 125 comma 138). Il datore di lavoro è altresì obbligato a far 

effettuare tali controlli periodicamente, e a rimuovere il lavoratore da tale mansione 

una volta accertato lo stato di tossicodipendenza (comma 3)39. In caso di violazione di 

quanto disposto dai precedenti commi, il comma quarto dello stesso articolo 125 

prevede la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda a carico del datore di lavoro. 

                                                      
36 Articolo 41 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

37 Articolo 41 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

38 Afferma infatti il primo comma del citato articolo 125: «Gli appartenenti alle categorie di lavoratori 

destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, individuate 

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, 

sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del 

datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, 

successivamente, ad accertamenti periodici». 
39 Al comma terzo dell’articolo 125 è infatti affermato: «In caso di accertamento dello stato di 

tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore 

dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi». 
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Al contrario degli accertamenti riguardanti lo stato di tossicodipendenza, ritenuti da 

subito legittimi nei casi riguardanti le mansioni a rischio per l’incolumità dei terzi, gli 

accertamenti dello stato di sieropositività in fase preassuntiva o nel corso del rapporto 

di lavoro furono inizialmente vietati. La Legge 5 giugno 1990, n. 135, stabiliva infatti che 

«nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare 

l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse» (articolo 5 

comma 3). Il successivo articolo 6 conteneva, inoltre, un espresso divieto per i datori di 

lavoro di svolgere indagini finalizzate ad accertare nei dipendenti o nei lavoratori 

candidati all’assunzione l’esistenza di uno stato di sieropositività. La violazione di tale 

obbligo comportava per l’imprenditore le stesse conseguenze previste dall’articolo 38 

dello Statuto dei lavoratori. 

La Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l’illegittimità di quanto disposto 

dalla Legge n. 135 del 1990, nella parte in cui vieta accertamenti dell’assenza di 

sieropositività come condizione per lo svolgimento di mansioni che comportano rischi 

per la sicurezza dei terzi40. 

 

1.6 Il divieto di indagine sulle opinioni del lavoratore 

Il massimo riconoscimento del diritto alla privacy del lavoratore è forse 

rappresentato dalla disposizione contenuta nell’articolo 8 della Legge n. 300 del 1970, 

riguardante il divieto di indagini sulle opinioni. Tale articolo vieta al datore di lavoro di 

effettuare indagini, anche mediante terzi soggetti, sulle opinioni personali del 

lavoratore, riguardanti la sfera politica o il credo religioso. Il Legislatore vuole in tal modo 

evitare e condannare la discriminazione sul luogo di lavoro, che si tratti di 

discriminazione all’ingresso (in sede di assunzione), in uscita (licenziamento), o nel corso 

dello svolgimento del rapporto di lavoro.41 

L’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, nello specifico, afferma: 

                                                      
40 Corte Cost. 2 giugno 1994, n. 218. 

41 PERULLI, A., Discriminazione sul lavoro per motivi religiosi, in Diritti umani e libertà religiosa, a cura di V. 

POSSENTI, 2010, pagina 297. 
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«È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso 

dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a 

mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, 

nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine 

professionale del lavoratore». 

La disposizione contiene due divieti, il primo riguardante il divieto di indagine sulle 

“opinioni” dei dipendenti, il secondo riguardante il divieto di indagine su “fatti non 

rilevanti”. Entrambe le previsioni comunque, si riferiscono ad un concetto generale di 

indagine: non vengono elencate singole azioni, ma viene fatto riferimento ad un insieme 

di condotte commissive. 

Vietando indagini riguardanti l’orientamento ideologico della persona, al momento 

dell’assunzione come anche nel corso dell’esecuzione della prestazione lavorativa, il 

Legislatore ha voluto affermare l’ininfluenza delle convinzioni politiche, religiose e 

sindacali del lavoratore rispetto allo svolgimento del proprio lavoro. In tal modo, queste 

vengono sempre ricondotte alla stregua di fatti non rilevanti ai fini della valutazione 

dell’attitudine professionale del lavoratore.42 

Con il divieto espresso nella seconda parte dell’articolo 8 dello Statuto viene esclusa 

ogni possibilità per il datore di lavoro di effettuare indagini su «fatti non rilevanti ai fini 

della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore». La norma però, se letta 

in positivo, consente indagini sulla sfera privata del dipendente, nel solo caso in cui 

queste riguardino fatti o informazioni rilevanti per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa. Sono pertanto ammesse qualora si possa riscontrare una stretta connessione 

con le mansioni previste dal contratto.43 Un esempio di forte connessione tra sfera 

privata del lavoratore e mansioni a cui egli viene adibito può individuarsi nell’alcolismo 

per un pilota, o nella dipendenza al gioco d’azzardo per un cassiere di banca.44 

                                                      
42 AIMO, M., Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Napoli, 2003, pagina 48. 

43 AIMO, M., Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Napoli, 2003, pagina 49. 

44 SCALISI, A., Il diritto alla riservatezza. Il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati 

personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela, Milano, 2002, pagina 386. 
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La tutela della privacy che il Legislatore intende garantire ai lavoratori con tale 

articolo risulta peraltro limitata. In primo luogo essa non comprende i cosiddetti “fatti 

rilevanti”. In secondo luogo, non viene data una chiara definizione di «valutazione 

dell’attitudine professionale del lavoratore». Se infatti nella prima parte dell’articolo 8 

sono indicate in modo specifico le opinioni e le convinzioni personali del lavoratore, 

classificate come estranee ai fini dell’esecuzione degli obblighi contrattuali, nella 

seconda parte dell’articolo non viene individuato alcun criterio per stabilire la rilevanza 

della connessione con le mansioni a cui il lavoratore è adibito. 45 È vero che sono 

considerate legittime soltanto le indagini direttamente e strettamente connesse alle 

mansioni lavorative, ma è altrettanto vero che non sempre è possibile effettuare 

valutazioni comuni a tutte le situazioni. È necessario verificare la sussistenza della 

connessione caso per caso, in relazione alle diverse mansioni considerate.46 

Ne consegue che possano essere considerate legittime, e non soggette al divieto di 

cui sopra, le indagini svolte dall’imprenditore allo scopo di migliorare l’organizzazione 

del lavoro. Tali indagini, consistenti ad esempio in domande sul mezzo utilizzato dal 

dipendente per recarsi sul luogo di lavoro o su quale sia il periodo che essi prediligono 

per la vacanza, sono considerate legittime a condizione che non riguardino informazioni 

personali e attinenti alla sfera intima della persona. Allo stesso modo, sono considerati 

legittimi i sondaggi di opinione che, non contenendo domande aventi evidente fine 

discriminatorio e garantendo l’anonimato del personale, sono finalizzati al 

miglioramento dell’organizzazione del lavoro e del contesto lavorativo.47 

Non possono considerarsi legittimi invece i test psicologici al quale può essere 

sottoposto un lavoratore al momento del colloquio di assunzione, nel corso del rapporto 

(ai fini della mobilità interna all’azienda, o in caso di progressione di carriera), o al 

termine dello stesso (in sede di selezione dei candidati da licenziare o prepensionare). 

Questi test, indagando in modo approfondito la personalità del soggetto e ottenendo 

                                                      
45 AIMO, M., Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Napoli, 2003, pagina 48, 49 e 50. 

46 ROCCELLA, M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2015, pagina 141. 

47 SCALISI, A., Il diritto alla riservatezza. Il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati 

personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela, Milano, 2002, pagine 386-387. 
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informazioni sulla sfera più intima della persona, sono vietati dall’articolo 8 dello Statuto 

dei lavoratori.48 Test della personalità, test psicoattitudinali ed indagini motivazionali 

non sono infatti finalizzati alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, 

ma allo studio delle reazioni e del comportamento, nonché all’analisi delle variabili 

emotive, affettive e sociali della persona.49 

Un primo esempio di test psicologici è dato dai test proiettivi, che mirano alla 

definizione del profilo psicologico complessivo di un individuo analizzando le sue 

risposte e i suoi riflessi a provocazioni intenzionalmente ambigue. L’utilizzo di questa 

tecnica, non solo supera la finalità espressa dall’articolo 8 della Legge n. 300 del 1970, 

ma anche la contrasta: non mira a valutare le capacità del soggetto in merito alla 

mansione assegnatagli, ma mira invece alla raccolta di dati personali. Allo stesso modo, 

violano la finalità espressa dall’articolo 8 i cosiddetti stressinterviews, i colloqui 

stressanti durante i quali, attraverso domande improvvise su argomenti spiacevoli od 

offensivi, vengono studiate le reazioni a difficili situazioni emozionali di un candidato 

all’assunzione. I test psicoattitudinali, finalizzati a verificare la capacità e la competenza 

di un soggetto nello svolgimento di determinate attività, possono invece essere 

considerati legittimi, ma soltanto nella misura in cui sia evidente una connessione tra le 

prove previste dal test e le mansioni assegnategli.50 

Il divieto previsto dall’articolo 8 dello Statuto per il datore di lavoro (e gli altri soggetti 

ai quali egli si può rivolgere) viene estesa dal D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 anche 

alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici o privati che svolgano attività di 

preselezione del personale e di formazione dei lavoratori. L’articolo 10 del citato 

Decreto Legislativo vieta infatti a tali soggetti di effettuare indagini o di discriminare i 

candidati «in base alle convinzioni personali, all’affiliazione sindacale o politica, al credo 

religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di 

gravidanza, all’età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, all’ascendenza, 

                                                      
48 Si veda il già citato SCALISI, A., Milano, 2002, pagina 387. 

49 AIMO, M., Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Napoli, 2003, pagine 104-105. 

50 AIMO, M., Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Napoli, 2003, pagine 104-108. 
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all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute»51. È inoltre fatto divieto 

di «trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro 

attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo», nonché di indagare su 

«eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di 

caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che 

costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento 

dell’attività lavorativa»52. Tale divieto permane anche in caso di consenso del lavoratore 

al trattamento dei suoi dati personali. 

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 276 del 2003, oltre ad estendere il divieto di indagine nella 

sfera privata del lavoratore a tutti i soggetti con i quali egli possa venire a contatto in 

fase preassuntiva, ha anche rafforzato ed allargato la portata del divieto stesso. Non si 

tratta più solo del divieto di indagare sulle opinioni politiche, religiose e sindacali di un 

individuo; non si tratta neppure soltanto del divieto di indagine in merito a fatti non 

inerenti alla prestazione lavorativa. L’articolo 10 sopra citato estende tale divieto alle 

modalità di trattamento dei dati personali, nonché alla preselezione dei candidati basata 

sulla razza, sul sesso, sull’orientamento sessuale, sullo stato di famiglia o gravidanza, 

sull’età, sull’handicap, sullo stato di salute.53 

La tutela della riservatezza del lavoratore assume anche natura anti-discriminatoria 

grazie all’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, il quale condanna ogni comportamento 

discriminatorio dell’imprenditore recante pregiudizio al lavoratore. 

In primo luogo viene condannata la subordinazione dell’assunzione di un individuo 

alla condizione che egli rispecchi determinati canoni riguardanti ad esempio politica, 

religione, adesione o meno ad un sindacato, razza, età, sesso.54 In secondo luogo viene 

condannato il licenziamento e il trasferimento di un dipendente, nonché l’assegnazione 

delle mansioni, in virtù della sua adesione ad un partito o sindacato, della sua 

                                                      
51 Tratto dall’articolo 10 del D.Lgs n. 276 del 2003. 

52 Tratto sempre dall’articolo 10 del D.Lgs n. 276 del 2003. 

53 SANTONI, F., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagine 29-30. 
54 Articolo 15 della Legge n. 300 del 1970, comma 1 lettera a) e comma 2. 
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partecipazione ad uno sciopero, o di altre circostanze quali ad esempio l’età, la razza, la 

religione, il sesso.55 A garanzia della norma anti-discriminatoria, il Legislatore ha previsto 

una responsabilità penale in caso di violazione di quanto disposto dalla lettera a) del 

primo comma dell’articolo 15. L’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori prevede infatti 

l’arresto o l’ammenda in caso di comportamenti discriminatori che rechino pregiudizio 

al lavoratore, anche se tale responsabilità penale è prevista nel solo caso di 

subordinazione dell’occupazione di un individuo all’appartenenza a particolari 

categorie. Una simile previsione non è contemplata invece per la lettera b) del primo 

comma dell’articolo 15 (discriminazione in caso di licenziamento, trasferimento, 

provvedimenti disciplinari). 

 

1.7 Il ricorso ad agenzie investigative per verificare atti illeciti del 

lavoratore 

Nei paragrafi precedenti è stato analizzato il potere di controllo del datore di lavoro 

nelle sue molteplici forme: mediante guardie particolari giurate, personale di vigilanza, 

strumenti di controllo a distanza, servizi ispettivi degli enti previdenziali (nel caso degli 

accertamenti sanitari). In tutti questi casi, il riferimento è sempre al datore di lavoro il 

quale, nell’esercizio del suo potere, ha la facoltà di dotarsi di tali soggetti. Infatti, i divieti 

e gli obblighi previsti dagli articoli del Titolo I della Legge n. 300 del 1970 sono sempre 

rivolti all’imprenditore. Non vi è alcun riferimento alla possibilità, per il datore di lavoro, 

di rivolgersi ad agenzie investigative per l’espletamento delle funzioni di tutela del 

patrimonio aziendale e vigilanza. Si è posto pertanto il problema della legittimità o meno 

del controllo effettuato tramite investigatori privati.  

In merito alla tutela del patrimonio aziendale, né l’articolo 2 dello Statuto né altre 

norme riservano tale attività alle guardie giurate, prevedendo in tal modo la possibilità 

di affidare tali compiti a soggetti diversi da queste ultime. Nell’esercizio ti tale funzione 

però, investigatori privati e personale ispettivo non avranno gli stessi poteri che possono 

essere esercitati dalle guardie giurate in virtù del loro particolare status.56 

                                                      
55 Articolo 15 della Legge n. 300 del 1970, comma 1 lettera b) e comma 2. 

56 TATARELLI, M., I poteri del datore di lavoro privato e pubblico, Padova, 1996, pagina 167. 
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Per quanto riguarda l’attività di vigilanza dell’attività lavorativa dei dipendenti 

(articolo 3 dello Statuto dei lavoratori), è controversa l’ammissibilità dei controlli 

effettuati da investigatori privati su richiesta del datore di lavoro. Anche in questo caso, 

l’articolo 3 dello Statuto non impedisce l’affidamento di tale mansione anziché al 

personale di vigilanza interno all’azienda, ai dipendenti delle agenzie investigative. Si 

può ritenere legittimo il controllo qualora non differisca da quello esercitabile da un 

qualsiasi cliente dell’impresa interessata.57 Infatti, «non può contestarsi la legittimità dei 

controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come 

normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce 

acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita 

e l’appropriazione della somma incassata da parte dell’addetto alla cassa»58. 

Inoltre, si può considerare legittimo, se sussistono particolari ragioni, anche il ricorso 

a condotte provocatorie da parte del datore di lavoro e al controllo affidato a dipendenti 

dell’impresa. In quest’ultimo caso, il riferimento è ad esempio al pedinamento di un 

soggetto effettuato dal suo superiore gerarchico.59 Soprattutto nel caso in cui l’attività 

lavorativa di un individuo venga svolta all’esterno dell’azienda, nulla vieta 

all’imprenditore di sorvegliare l’operato del proprio dipendente, anche affidando 

l’incarico ad agenzie private di investigazione. Se fosse previsto il contrario infatti, la 

natura dell’attività svolta dal soggetto basterebbe ad escluderlo dal raggio d’azione del 

controllo (con la conseguenza che non potrebbe venire accertata l’effettiva esecuzione 

della prestazione lavorativa).60 

A conferma di questa interpretazione, sono numerose le sentenze della Corte di 

Cassazione che si sono succedute negli ultimi anni. Tra queste, la sentenza Cass. 12 

ottobre 2015, n. 20440, ha dichiarato «lecito il controllo svolto dalla società, al di fuori 

dei locali aziendali, mediante guardie giurate o con investigatori privati e con l’uso di 

                                                      
57 ROCCELLA, M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2015, pagina 341. 

58 Tratto da Cass. 3 novembre 1997, n. 10761. 

59 FERRANTE, V., Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, a quarant’anni dallo 

Statuto, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2011, pagina 75. 
60 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagina 17. 
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uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi 

(Global Positioning System)».61 

La Corte di Cassazione con tale sentenza rigetta il ricorso di un dipendente licenziato 

in virtù di ripetute situazioni di abbandono ingiustificato del lavoro. Il datore di lavoro, 

a sostegno di tale decisione, adduce le prove fornite da investigatori privati e ottenute 

mediante l’utilizzo di uno strumento Gps di cui è provvista l’auto aziendale in dotazione 

al dipendente. Secondo la sentenza citata, il controllo eseguito mediante agenzie 

investigative private rientra tra «i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare 

mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché 

illeciti». Tali controlli non risultano perciò proibiti, in quanto i divieti agli articoli 2, 3 e 4 

dello Statuto dei lavoratori «riguardano il controllo sui modi di adempimento 

dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del 

patrimonio e dell’immagine aziendale».62 Inoltre, in questa specifica situazione, in cui le 

mansioni assegnate al lavoratore si svolgono al di fuori dei locali aziendali (il ricorrente 

opera nel campo della nettezza urbana), la Suprema Corte ritiene ancor più opportuni 

tali controlli. 

Si può pertanto concludere che gli articoli 2 e 3 dello Statuto non impediscano il 

ricorso ad agenzie investigative private al fine di accertare illeciti del lavoratore, e che 

questo sia possibile anche sussistendo il solo sospetto o la sola ipotesi che il lavoratore 

dipendente stia eseguendo la condotta illecita. Tale controllo infine, è legittimo anche 

se non portato a conoscenza del lavoratore (ovvero in caso di controllo occulto).63 

 

 

 

 

                                                      
61 Cass. 12 ottobre 2015, n. 20440. 

62 Tratto dalla sopra citata Cass. 12 ottobre 2015, n. 20440. 

63 AVOGARO, M., Abbandono ingiustificato del lavoro, gps e investigatori privati tra controlli difensivi e Jobs 

Act, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 2/2016, Sez. Giurisprudenza, pagine 253-255. 
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Capitolo 2: La tutela della privacy del lavoratore 

 

2.1 L’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970: la versione originaria 

L’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come già anticipato nel capitolo 

precedente, riguarda il potere di controllo del datore di lavoro esercitato mediante 

strumenti quali impianti audiovisivi ed altre tecnologie. Tale articolo contiene un 

generale divieto in capo all’imprenditore, ossia il divieto di utilizzare impianti audiovisivi 

e altri strumenti dai quali sia possibile controllare a distanza i dipendenti al solo fine di 

sorvegliarne l’attività lavorativa. 

L’articolo in esame, così come modificato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151 del 2015, 

consente l’impiego di strumenti il cui scopo primario non è la sorveglianza dell’attività 

dei lavoratori, ma la risposta ad esigenze di organizzazione, produzione, tutela del 

patrimonio aziendale e sicurezza sul lavoro. Inoltre, per l’utilizzo di strumenti di 

registrazione di accessi e presenze e di quelli utilizzati dai dipendenti per svolgere il 

proprio lavoro non è più necessaria la procedura sindacale e/o amministrativa. Infine, la 

riforma dell’articolo 4 consente, previa comunicazione ai dipendenti sulle modalità di 

effettuazione dei controlli, l’utilizzo delle informazioni in tal modo acquisite.64 E tutto 

ciò in un’ottica di ampliamento dei margini di autonomia organizzativa 

dell’imprenditore.  

La versione originaria del testo dell’articolo 4, senz’altro più stringente di quella 

attuale, vietava al primo comma l’utilizzo di impianti audiovisivi ed apparecchiature al 

fine di sorvegliare i lavoratori (controllo intenzionale). Al secondo comma condizionava 

l’installazione di impianti, richiesti da esigenze produttive, organizzative o di sicurezza 

del lavoro, con i quali fosse possibile controllare a distanza i lavoratori, ad accordi 

sindacali o all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (controllo preterintenzionale).65 

Tali garanzie furono ritenute necessarie in virtù delle caratteristiche del controllo a 

                                                      
64 PUCCETTI, E., Se il controllore occulto diventa agente provocatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 

n. 1/2016, pagina 121. 
65 PUCCETTI, E., Se il controllore occulto diventa agente provocatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 

n. 1/2016, pagina 121. 
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distanza. Proprio perché da quest’ultimo può derivare la sorveglianza e la raccolta di 

informazioni riguardanti l’intera attività (e non solo quella lavorativa) di un dipendente 

(si pensi ai momenti di pausa dal lavoro), fu necessario prevedere delle limitazioni 

all’intromissione dell’imprenditore nella sua sfera privata.66 Inoltre, al contrario del 

controllo umano, il controllo tramite strumenti tecnologici è continuativo (le macchine 

possono essere facilmente impostate per essere sempre operative) e non consente al 

lavoratore di sapere quando esattamente egli viene monitorato. Quest’ultimo può 

essere informato della presenza dello strumento, ma non potrà mai sapere con certezza 

il momento in cui la sua attività e il suo comportamento vengono sorvegliati.67 È per 

questi motivi infatti, che il ricorso a strumenti e tecnologie del controllo è ammissibile 

solo qualora il controllo dei lavoratori non sia l’origine della loro installazione, ma sia 

soltanto una conseguenza inevitabile. 

Afferma infatti l’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970, così come pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131: 

«È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per 

finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.  

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 

esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai 

quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 

lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la 

commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 

provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per 

l'uso di tali impianti.  

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle 

caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza 

                                                      
66 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagine 18-19. 
67 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagine 78-79. 
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di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione 

interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore 

della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per 

l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.  

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti 

secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali 

aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i 

sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 

30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e 

la previdenza sociale». 

La versione originaria dell’articolo 4 dello Statuto, se al primo comma esprime un 

severo divieto, ovvero quello di ricorrere ad impianti audiovisivi e apparecchiature simili 

allo scopo di sorvegliare a distanza i lavoratori, al comma successivo prevede 

un’apertura a favore del datore di lavoro. Il secondo comma dell’articolo 4 ammette 

l’utilizzo di strumenti di controllo solo quando da questi possa derivare un controllo 

preterintenzionale dell’attività del lavoratore. Per “controllo preterintenzionale” si 

intende il controllo non voluto intenzionalmente dall’imprenditore, ma derivato 

dall’utilizzo di tali strumenti per altri fini. Sono considerati legittimi «gli impianti e le 

apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive 

ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 

distanza dell'attività dei lavoratori»68. Pertanto, si può parlare di controllo 

preterintenzionale soltanto se la causa dell’installazione delle telecamere e delle altre 

apparecchiature di controllo consista in ragioni di organizzazione, produzione o di 

sicurezza sul lavoro. Ne consegue che le informazioni ricavate da tali controlli non siano 

utilizzabili dall’imprenditore se non in corrispondenza di tali finalità.69 

Per quanto riguarda le finalità elencate dal Legislatore al secondo comma, è 

necessario fare una precisazione. Se infatti è ragionevole pensare di poter sacrificare la 

                                                      
68 Come affermato dal comma 2 dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. 

69 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagina 18. 
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privacy dei lavoratori in virtù di un bene superiore, la sicurezza degli stessi nello 

svolgimento del proprio lavoro, non convince altrettanto la scelta del Legislatore di 

comportare un eguale sacrifico in caso di generiche finalità organizzative e produttive. 

In ogni caso però, le finalità sopra descritte non bastano a legittimare il controllo a 

distanza. La preterintenzionalità del controllo è infatti condizione necessaria ma non 

sufficiente a giustificare il controllo dell’attività dei lavoratori mediante telecamere o 

altri strumenti. È necessaria infatti, per l’installazione di detti impianti, l’autorizzazione 

di alcuni soggetti specificamente indicati dal Legislatore i quali, al fine di rilasciare il 

proprio consenso, verificano l’effettiva esistenza delle suddette finalità. 

In primo luogo, la norma subordina l’installazione al raggiungimento di un accordo 

con le rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza, con la commissione interna). 

In secondo luogo, in mancanza di accordo, il datore di lavoro può richiedere l’intervento 

dell’Ispettorato del lavoro, il quale può essere chiamato anche a dettare le modalità di 

utilizzo degli impianti. In ultimo, il comma quarto (previsto dalla versione originaria 

dell’articolo 4) prevede la possibilità, per i soggetti indicati dal comma medesimo, di 

ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti 

dell’Ispettorato del lavoro. 

L’accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali aziendali, se da un lato 

rappresenta una garanzia per il lavoratore, dall’altro però comporta un problema 

relativo all’efficacia stessa dell’accordo. Quest’ultimo infatti risulta efficace erga omnes, 

ovvero verso tutti i dipendenti dell’impresa, che siano iscritti o meno all’organizzazione 

sindacale. Potrebbe pertanto configurarsi una situazione in cui una parte, seppur 

limitata, di prestatori di lavoro si trovi a veder leso il proprio diritto alla privacy in virtù 

di una decisione presa da un’organizzazione sindacale che non la rappresenta.70 

 

2.1.1 Ambiguità della norma 

Le ragioni che hanno portato alla riforma dell’articolo 4 della Legge n. 300 del 20 

maggio 1970 attengono alla necessità di stare al passo con l’evoluzione tecnologica che, 

                                                      
70 ROMAGNOLI e altri autori, Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13, in Commentario del Codice Civile, a 

cura di SCIALOJA, BRANCA, Bologna-Roma, 1979, pagine 21-22. 
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negli ultimi anni, ha radicalmente mutato il modo di lavorare e ha reso sempre più 

debole la distinzione tra strumenti di lavoro e strumenti di controllo. Ma non solo. Dopo 

oltre quarant’anni di operatività, il Legislatore ha sentito la necessità di superare quelle 

problematiche insite nella versione originaria dell’articolo 4, alle quali nel corso degli 

anni la giurisprudenza ha cercato di dare soluzione. 

L’articolo in questione, come illustrato al paragrafo precedente, al primo comma 

vietava il ricorso ad impianti e apparecchiature per finalità di controllo. Al secondo 

comma poi, ne legittimava l’installazione, quand’anche ne potesse derivare il controllo 

a distanza del lavoratore, in caso di finalità qualificate (e in seguito all’ottenimento 

dell’autorizzazione). L’articolo 4 nulla dice peraltro in merito alla possibilità di utilizzare 

le informazioni raccolte per mezzo di tali strumenti. I dati in tal modo raccolti potevano 

essere utilizzati dal datore di lavoro? Era possibile addurre come prove (in caso di 

provvedimenti disciplinari e non) le riprese di una telecamera che mostravano 

inadempimenti e comportamenti illeciti di un dipendente? E ancora, è legittimo il loro 

utilizzo per reprimere le attività illecite attinenti alla prestazione lavorativa, o soltanto 

per quelle non inerenti all’obbligo contrattuale ma lesive del patrimonio aziendale?71 

Di fronte al silenzio dell’articolo 4, sono due le possibili soluzioni in proposito.72 La 

prima, più rigorosa, che in virtù dell’assoluto divieto di controllo a distanza dell’attività 

dei lavoratori vieta anche l’utilizzo dei dati raccolti dal cosiddetto “controllo 

preterintenzionale”. La seconda, che consiste in verità ad una non soluzione, che 

trascura il problema lasciandolo insoluto. Ed è proprio qui che emerge l’ambiguità della 

norma: nel lasciare irrisolta tale questione, e nel credere che un imprenditore, una volta 

sorpreso il lavoratore in fragrante, possa rinunciare all’uso di queste preziose 

informazioni. 

Proprio per provare a risolvere la problematica in questione, e di fronte a numerosi 

casi in cui il datore di lavoro aveva utilizzato i dati raccolti dalle tecnologie e dagli 

strumenti del controllo a fini disciplinari, nel corso degli anni la giurisprudenza è più volte 

                                                      
71 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagina 592. 
72 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagine 82-83. 
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intervenuta. La soluzione giurisprudenziale consiste nel legittimare l’utilizzazione delle 

informazioni nel solo caso del “controllo difensivo”, ovvero giustificato dalla necessità 

per il datore di lavoro di difendersi dalla realizzazione di illeciti da parte del lavoratore.73 

 

2.1.2 L’interpretazione della giurisprudenza: il “controllo difensivo” 

Per “controllo difensivo” si intende il controllo volto ad accertare comportamenti 

illeciti da parte dei dipendenti, lesivi del patrimonio o dell’immagine dell’azienda.74 Si 

tratta di una categoria di controlli che, per oggetto (la prevenzione e la difesa da atti 

illeciti) o per finalità (la tutela del patrimonio aziendale), è stata ritenuta dalla 

giurisprudenza come estranea al divieto espresso dall’articolo 4 dello Statuto dei 

lavoratori.75 La conseguenza di questa apertura giurisprudenziale consiste 

nell’utilizzabilità a tutti i fini, anche disciplinari, delle informazioni raccolte dal datore di 

lavoro mediante un controllo occulto, dal quale fosse emersa la realizzazione di un 

illecito del proprio dipendente. 

Anche se finalizzata alla risoluzione di un problema insito nell’articolo 4, la 

definizione di questo particolare concetto di controllo ha fin da subito destato numerose 

perplessità. E ciò perché il controllo difensivo altro non è che un controllo a distanza sul 

lavoratore, e l’esigenza difensiva che ne è alla base non configura tra le «esigenze 

organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro» (di cui al comma secondo). 

Un primo motivo di perplessità riguarda il fatto che, seppur motivata dalla necessità 

dell’imprenditore di difendere la propria azienda da violazioni del personale, in realtà la 

sorveglianza aveva come fine ultimo la messa in atto di un’azione disciplinare76 

(trattandosi quindi di un controllo "difensivo" volto ad un'azione "offensiva"). 

                                                      
73 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 85. 
74 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagina 595. 
75 PUCCETTI, E., Se il controllore occulto diventa agente provocatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 

n. 1/2016, pagine 121-122. 
76 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 85. 
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In secondo luogo si tratta di un controllo illegittimo, in quanto motivato da esigenze 

diverse da quelle elencate all’articolo 4 comma 2, ritenuto legittimo in virtù di ciò che 

permetteva di accertare. La legittimità è pertanto legata ad un fatto che può essere 

verificato solo ex post, e cioè solo dopo aver installato ed utilizzato impropriamente gli 

impianti audiovisivi (e non ex ante, al momento dell’installazione di questi). Ne deriva la 

possibilità per il datore di lavoro di esercitare il proprio potere di controllo in modo 

occulto. Se dall’esercizio del potere si accerta la commissione di atti illeciti da parte del 

lavoratore, le prove di quest’ultima possono essere utilizzate a fini disciplinari. Se invece 

dal controllo così realizzato non risulta alcun illecito del dipendente, quanto fatto 

dall’imprenditore in difesa dei propri interessi resterà ignoto e per questo non punito.77 

Un’ulteriore perplessità riguarda l’esatta definizione dei confini entro i quali 

l’esercizio del potere datoriale di controllo possa ritenersi escluso dal divieto ex art. 4. 

Ne deriva un rilevante quesito che ha interessato le decisioni giurisprudenziali degli 

ultimi anni: i controlli difensivi comportano l’esenzione dal rispetto delle garanzie 

procedurali previste dal secondo comma dell’articolo in esame, o l’utilizzabilità delle 

informazioni raccolte è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione?  

Inizialmente, con la pronuncia Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, il controllo difensivo fu 

definito in termini molto ampi, comprendendo ogni accertamento di atti illeciti del 

lavoratore, anche relativi ad inadempimenti contrattuali. La sentenza in questione, che 

riguardava l’uso del telefono aziendale per motivi estranei alla mansione assegnata, 

afferma infatti che «ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il 

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è necessario che il controllo riguardi 

(direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi 

certamente fuori dall’ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare 

condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di 

controllo dell’accesso ad aree riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate 

ingiustificate»78. 

                                                      
77 FALSONE, M., L’infelice giurisprudenza in materia di controlli occulti e le prospettive del suo superamento, 

in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 994-995. 
78 Tratto da Cass. 3 aprile 2002, n. 4746. 
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Questa iniziale definizione di “controllo difensivo” portava ad un duplice vantaggio 

per il datore di lavoro: la piena utilizzabilità delle prove raccolte, e l’esenzione dal 

rispetto della procedura autorizzativa ex art. 4. Quanto a quest’ultimo punto, la Corte 

non riteneva necessaria l’autorizzazione sindacale, ritenendo che questa riguardasse 

unicamente i controlli sull’attività lavorativa e non anche quelli aventi ad oggetto 

condotte illecite.  

Successivamente, la sentenza Cass. 17 luglio 2007, n. 15892 ha ridimensionato la 

portata della pronuncia precedentemente analizzata, condizionando l’utilizzabilità dei 

dati ottenuti tramite strumenti di controllo all’autorizzazione sindacale o, in mancanza, 

amministrativa. Il caso tratta del licenziamento di un dipendente sorpreso, grazie a detti 

strumenti, a lasciare più volte i locali aziendali per attività non inerenti la prestazione 

lavorativa. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il controllo, realizzato dal datore 

di lavoro mediante un dispositivo (badge) usato per registrare l’accesso al garage 

aziendale, per mancanza di un accordo con le rappresentanze sindacali o del consenso 

dell’Ispettorato del lavoro. A causa dell’illegittimità del controllo, le informazioni in tal 

modo ricavate sono state considerate inammissibili ad essere presentate come prove 

per un licenziamento: la pronuncia si conclude pertanto con la previsione della 

reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro.  

Secondo un orientamento opposto non sarebbe necessaria la procedura 

autorizzativa, prevista dal Legislatore a garanzia della tutela della dignità e riservatezza 

dei lavoratori, nell’ipotesi di controllo finalizzato alla difesa del patrimonio aziendale. In 

tal caso infatti, alle suddette esigenze dell’individuo dovrebbe essere anteposta 

l’esigenza di ordine pubblico riguardante la prevenzione dei reati. È di questo avviso la 

sentenza Cass. 1 giugno 2010, n. 20722, che afferma «gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei 

lavoratori implicano l’accordo sindacale ai fini di riservatezza dei lavoratori nello 

svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi 

del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto non si 

ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante 

riprese filmate»79. 

                                                      
79 Tratto da Cass. 1 giugno 2010, n. 20722. 
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Ne deriva che, qualora l’intento dell’imprenditore sia quello di prevenire eventuali 

condotte illecite commesse nell’ambiente di lavoro, da parte di terzi o degli stessi 

lavoratori, non sarebbe necessaria l’autorizzazione (è questo il caso della sentenza sopra 

citata, in cui una cassiera fu scoperta più volte a prelevare denaro dalla cassa 

dell’esercizio commerciale in cui lavorava).80 

Le ultime due sentenze citate, se differiscono in merito alla previsione o meno 

dell’iter autorizzatorio, concordano nel definire quali sono i controlli che restano esclusi 

dal divieto ex art. 4, restringendo in tal modo il campo di applicazione della norma. Sono 

esclusi dal perimetro dell’articolo 4 (e perciò esclusi dal divieto) soltanto i controlli volti 

ad accertare atti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale (considerati 

estranei al rapporto di lavoro). Infatti, «quando sul lavoratore addetto alla registrazione 

degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro 

risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere 

di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al 

patrimonio dell’azienda»81. Esempi di comportamenti illeciti possono riguardare ad 

esempio, oltre al furto ed alla appropriazione di beni aziendali, anche la comunicazione 

di dati sensibili a soggetti esterni all’impresa, o il prestare il proprio lavoro in aziende 

rivali. 

A conferma di quanto sopra esposto si richiama la recente sentenza Cass. 17 febbraio 

2015, n. 3122, la quale afferma che le garanzie ex comma 2 articolo 4 «trovano 

applicazione ai controlli difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei 

lavoratori quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle 

obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, quando riguardino la 

tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di 

applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad 

accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine 

aziendale»82. 

                                                      
80 TULLINI, P., Videosorveglianza a scopi difensivi e utilizzo delle prove di reato commesso dal dipendente, 

in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2011, pagine 87-88. 
81 Cass. 1 giugno 2010, n. 20722. 

82 Tratto da Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122. 
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Rileva, in questo contesto, la distinzione tra verifiche sull’adempimento della 

prestazione lavorativa ed accertamenti di condotte illecite. Il controllo 

sull’adempimento risulta limitato da quanto previsto dagli articoli del Titolo I dello 

Statuto dei lavoratori, la cui ratio consiste proprio nel tutelare la privacy e la dignità del 

lavoratore ed evitare intromissioni nella sua sfera privata. 

Diverso è il caso della verifica di comportamenti illeciti: il dipendente che si assenta 

frequentemente dal lavoro, che utilizza telefono, internet e posta elettronica aziendali 

per scopi estranei alla prestazione lavorativa, che sottrae denaro dalla cassa di un 

esercizio commerciale, non sta prestando attività lavorativa, ma sta realizzando un 

illecito che non rientra nel campo di applicazione delle limitazioni previste dagli articoli 

del Titolo I.83 

Anche tale controllo, a ben vedere, implica una qualche intromissione nella sfera 

intima del dipendente, e minaccia l’interesse di quest’ultimo ad assolvere la propria 

obbligazione lavorativa. Le azioni messe in atto illecitamente dal lavoratore non 

costituiscono, è vero, attività lavorativa, e per questo non dovrebbero ricevere 

particolari tutele. È anche vero, però, che per accertare la commissione di dette azioni 

occorre sorvegliare l’intero comportamento del soggetto, attività lavorativa e sfera 

privata comprese (le quali necessitano invece di garanzie).84 

Di fronte a tale problematica, la dottrina è intervenuta affermando che il controllo 

volto a scoprire eventuali condotte illecite debba rappresentare l’extrema ratio, ovvero 

possa essere realizzato dal datore di lavoro ove non vi siano altre possibilità di 

accertamento. Inoltre, sempre secondo il parere della dottrina, dovrebbe essere 

ritenuto legittimo solo il controllo giustificato, ex ante, da un fondato sospetto. Non 

dovrebbe essere consentito pertanto il pedinamento di un dipendente in seguito ad 

                                                      
83 DE LUCA TAMAJO, R., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. 

TULLINI, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume 

LVIII, Padova, 2010, pagine 4-5. 
84 Si veda il già citato DE LUCA TAMAJO, R., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di 

lavoro, a cura di P. TULLINI, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 

F. GALGANO, volume LVIII, Padova, 2010, pagine 5-6. 
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un’unica assenza dal lavoro, né il controllo continuo e pervasivo dell’intera giornata di 

un individuo, comprensiva di pause e momenti di libertà.85 

 

2.2 L’interazione con la normativa privacy 

L’interpretazione dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che ha 

riconosciuto la legittimità dei controlli difensivi (e la conseguente utilizzabilità delle 

informazioni raccolte), è stata bilanciata, a partire dagli ultimi anni dello scorso 

millennio, dall’applicazione della normativa sulla privacy. Si tratta della normativa di 

trattamento dei dati personali risalente al 1996, successivamente confluita nel Codice 

della privacy (emanato con il D.Lgs. n. 196 del 2003), e delle Linee Guida del Garante 

della privacy. 

 

2.2.1 La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 

Un primo intervento in favore del riconoscimento di una maggiore tutela 

dell’identità personale, non solo di un lavoratore ma in generale di ogni individuo, è 

stato realizzato con la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996. Questa ha introdotto una 

nuova tipologia di tutela della riservatezza, ritenuta necessaria in un contesto 

caratterizzato da un sempre più forte impatto di internet e della tecnologia sulla vita 

delle persone. 

La legge sancisce il diritto di ogni individuo sui propri dati personali, essendo la sua 

finalità quella di garantire che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale»86. Viene poi specificato 

il significato di trattamento di dati personali, vale a dire: «qualunque operazione o 

complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

                                                      
85 DE LUCA TAMAJO, R., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. 
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LVIII, Padova, 2010, pagina 6. 
86 Articolo 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
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conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 

l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione di dati»87. 

Da una lettura combinata degli articoli 2 e 5, quanto disposto dalla legge si applica al 

trattamento di dati personali effettuati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati, da chiunque effettuato.88 Ma cosa si intende per “dato personale”? 

Dato personale è una «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale»89. Può assumere la qualifica di dato personale, ad esempio, 

l’indirizzo del domicilio di un individuo. Il trattamento di questi dati è ammesso, come 

stabilito dall’articolo 11, solo previo consenso espresso dall’interessato. 

Ciò che più rileva in ottica di diritti del lavoratore, però, è la speciale disciplina 

introdotta dalla Legge n. 675 a protezione dei dati inerenti la vita più intima di una 

persona. È ragionevole pensare che, nell’ambito dei rapporti di lavoro, l’articolo 22 

(“Dati sensibili”) e l’articolo 23 (“Dati inerenti alla salute”), possano in qualche modo 

sovrapporsi a quanto disposto dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori. 

L’articolo 22 riguarda i cosiddetti “dati sensibili”: dati attinenti all’origine razziale ed 

etnica, all’orientamento politico, religioso e sindacale, all’orientamento sessuale, 

nonché quelli idonei a informare sullo stato di salute di un individuo. La novità introdotta 

dalla Legge n. 675 riguarda l’averne subordinato il trattamento all’ottenimento del 

consenso scritto dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante.90 

L’articolo 23 attiene ai dati riguardanti la salute di un soggetto, prevedendo che 

questi possano essere trattati, da particolari soggetti espressamente indicati dal 

                                                      
87 Articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 675/1996. 

88 SCALISI, A., Il diritto alla riservatezza. Il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati 

personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela, Milano, 2002, pagina 194. 
89 Articolo 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 675/1996. 

90 Questa previsione comporta una differenza con quanto predisposto in merito al trattamento dei dati 

personali diversi da quelli indicati all’articolo 22: in virtù della particolare delicatezza di queste 

informazioni non è infatti sufficiente il solo consenso dell’interessato. 
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Legislatore91, con il solo consenso dell’interessato, purché indispensabili ai fini 

dell’incolumità fisica e della salute di quest’ultimo. L’autorizzazione del Garante è invece 

necessaria (sostituendo il consenso dell’interessato) per il trattamento finalizzato alla 

tutela di un terzo soggetto o della collettività. 

In verità, quella degli articoli 22 e 23 della Legge n. 675 con l’articolo 8 dello Statuto 

è una sovrapposizione parziale, esistente soltanto nel momento di acquisizione delle 

informazioni. Al contrario dei primi infatti, l’articolo 8 non concerne tutte le operazioni 

mediante le quali può avvenire il trattamento dei dati (tra le quali conservazione, 

elaborazione, diffusione e distruzione), ma solo il momento iniziale della raccolta di 

questi. In riferimento a questo, si può affermare che la ratio della disposizione statutaria 

risulta non solo confermata ma anche rafforzata da quanto previsto dalla Legge sulla 

privacy.92 

Un ulteriore riconoscimento della tutela della riservatezza apportato dalla normativa 

sulla privacy attiene al divieto di indagine sulle opinioni del prestatore di lavoro. Come 

esposto nel primo capitolo, l’articolo 8 della Legge n. 300/70 vieta al datore di lavoro di 

acquisire informazioni circa le opinioni politiche, sindacali e religiose dei lavoratori, sia 

in sede di assunzione che in ogni momento del rapporto di lavoro. Questo divieto non 

implica però l’assoluta impossibilità per l’imprenditore di venire a conoscenza di tali 

informazioni: nulla vieta al lavoratore di comunicare i propri dati ad altri soggetti. Sullo 

stesso piano si pone anche la disposizione ex art. 22 della Legge n. 675/96, la quale 

prevede la possibilità di trasmettere i dati, anche quelli più delicati, condizionandola al 

consenso del titolare interessato e all’autorizzazione del Garante della privacy. 

Subordinando il trattamento dei dati sensibili e di quelli inerenti a rivelare lo stato di 

salute alla conoscenza e al consenso del titolare, e all’autorizzazione del Garante, la 

                                                      
91 Ovvero, in base a quanto affermato dall’articolo 23, dagli «esercenti le professioni sanitarie e dagli 

organismi sanitari pubblici». 
92 FALERI, C., Poteri di controllo del datore ed accertamenti sanitari sul prestatore di lavoro, in Quaderni di 

Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali n. 24 intitolato La tutela della privacy del lavoratore, Torino, 

2000, pagine 39-40. 
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Legge 31 dicembre 1996, n. 675 offre al lavoratore una protezione più completa di quella 

prevista dallo Statuto.93 

La Legge 675/96 merita una speciale menzione, inoltre, per aver introdotto la figura 

del “Garante per la protezione dei dati personali”, a cui è dedicato il capo VII (articoli da 

30 a 33). L’istituzione e le funzioni di tale importante organo, nonché i controlli da 

questo posti in essere saranno oggetto di trattazione nel paragrafo 2.2.3. 

 

2.2.2 Il Codice della Privacy 

L’articolo 1 della Legge 24 marzo 2001, n. 127, contenente una delega al Governo ai 

fini dell’emanazione di un Testo Unico sulla privacy, ha portato all’entrata in vigore del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, noto anche come Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il Codice della privacy è strutturato in tre parti: la prima (intitolata Disposizioni 

generali), è dedicata all’esposizione delle regole e dei principi generali della disciplina; 

la terza e ultima parte è invece relativa alle forme di tutela, alle sanzioni previste, al 

Garante della privacy. Tra queste due, molto spazio è dedicato alla Parte II (Disposizioni 

relative a specifici settori), che integra la prima parte o ne contiene delle eccezioni, e 

riguarda il trattamento dei dati personali in settori quali, ad esempio, lavoro, difesa e 

sicurezza dello Stato, istruzione, libere professioni, giornalismo, sanità.94 

La finalità del Codice, espressa all’articolo 2, è quella di garantire che «il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali»95. La norma riproduce quanto 

previsto dall’articolo 1 della Legge n. 675/1996, con la differenza che il riferimento è al 

soggetto «interessato» (e non alle persone fisiche o giuridiche, come nella legge del 

                                                      
93 FALERI, C., Poteri di controllo del datore ed accertamenti sanitari sul prestatore di lavoro, in Quaderni di 

Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali n. 24 intitolato La tutela della privacy del lavoratore, Torino, 

2000, pagine 40-41. 
94 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 25-26. 

95 Articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
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1996)96. Questo più generico riferimento rileva particolarmente in quanto permette il 

riconoscimento di diritti fondamentali quali quelli sopra esposti anche a soggetti diversi 

dalle persone fisiche. 

Il D.Lgs. n. 196/2003 introduce all’articolo 1 il diritto alla “protezione” dei dati 

personali, riconoscendolo come diritto fondamentale di ogni individuo. Fino a questo 

momento, quanto previsto dal Legislatore a difesa della privacy delle persone 

riguardava il più generale diritto alla riservatezza (è proprio al diritto alla riservatezza e 

all’identità personale che fa riferimento l’articolo 1 della Legge n. 675/1996). 

Sono molte le regole generali che ogni trattamento di dati personali deve seguire. 

L’articolo 3 afferma il principio di necessità, secondo il quale i dati personali devono 

essere utilizzati soltanto se indispensabili a conseguire le finalità perseguite caso per 

caso. Vi è poi l’articolo 11, che introduce una molteplicità di principi.  

Il principio di liceità e correttezza, all’articolo 11 comma 1 lett. a), afferma che i dati 

personali devono essere «trattati in modo lecito e secondo correttezza» (si considera 

lecito il trattamento conforme alla legge; la correttezza attiene invece al rispetto delle 

finalità di tutela espresse all’articolo 2 del Codice)97.  

L’articolo 11 comma 1 lett. b) esprime invece il principio di finalità del trattamento, 

secondo il quale quest’ultimo deve avvenire «per scopi determinati, espliciti e legittimi»; 

inoltre, i dati possono essere «utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 

compatibili con tali scopi»98. 

Rileva poi il principio di esattezza dei dati (lett. c) dell’articolo 11 comma 1): ogni 

dato che viene raccolto dev’essere sottoposto ad un’attenta verifica circa la sua fedeltà. 

Inoltre, a garanzia della qualità delle informazioni, ogni dato deve essere monitorato per 

essere aggiornato ogniqualvolta sia necessario. 

                                                      
96 L’articolo 1 della Legge 675/1996 afferma infatti: «La presente legge garantisce che il trattamento dei 

dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 

persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i 

diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione». 
97 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 140. 

98 Articolo 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003.  
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Strettamente legato al principio di finalità del trattamento è quello di pertinenza 

rispetto a dette finalità: i dati oggetto di trattamento devono essere «pertinenti, 

completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati».99 Ciò è necessario per garantire all’individuo che i dati 

personali non saranno destinati a finalità estranee a quelle dichiarate. 

Infine, la lettera e) del più volte citato comma 1 dell’articolo 11 prevede che i dati 

raccolti presso l’interessato vengano conservati per un periodo di tempo tale da 

consentire di realizzare le finalità alla base della raccolta. In tal modo il Legislatore vuole 

evitare che una eccessivamente prolungata conservazione possa portare a dei rischi per 

l’interessato, quali accessi non autorizzati o distruzione dei dati. 

L’enunciazione dei principi fondamentali ha integrato i limiti al potere di controllo 

del datore di lavoro: oltre al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti all’articolo 4 dello 

statuto dei lavoratori, il datore è tenuto ora anche al rispetto dei principi di necessità, 

legalità, finalità, non eccedenza e pertinenza. L’utilizzo di strumenti dai quali potesse 

derivare il controllo a distanza dei lavoratori risultava così sottoposto ad un insieme di 

restrizioni. In primo luogo, era subordinato al raggiungimento dell’intesa con le 

rappresentanze sindacali aziendali; in secondo luogo, al rispetto dei principi ex articoli 3 

e 11 del Codice della privacy. In ultimo, con l’emanazione del D.Lgs. n. 196/2003 era 

necessario informare i lavoratori circa le modalità di trattamento dei dati e le finalità a 

cui questi erano destinati (articolo 13 del Codice).100 

Il collegamento tra Codice della privacy e Statuto dei lavoratori, però, è stato 

realizzato dagli articoli 113 e 144 del suddetto Codice (Parte II Titolo VIII, rubricato 

Lavoro e previdenza sociale). Mediante il rimando all’articolo 4 dello Statuto, l’articolo 

114 conferma il divieto per l’imprenditore di controllare a distanza i propri dipendenti. 

Allo stesso modo l’articolo 113 rimanda all’articolo 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 

(riguardante il divieto di indagine sulle opinioni e la raccolta di dati personali). 

                                                      
99 Articolo 11 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003. 

100 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 598-599. 
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L’articolo 155 introduce poi il concetto di tutela della riservatezza in caso di lavoro 

domestico (in cui il diritto alla privacy e alla libertà personale del soggetto è necessario 

proprio in virtù delle particolari caratteristiche del lavoro svolto) o in caso di telelavoro. 

Il telelavoro è una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

indipendente dalla localizzazione geografica dell’azienda. È reso possibile da strumenti 

informatici e tecnologie che possono diventare, però, anche i dispositivi attraverso i 

quali può realizzarsi il potere datoriale di controllo. È rilevante, pertanto, la scelta del 

Legislatore di introdurre una tutela della privacy del “telelavoratore”, soprattutto in un 

contesto in continua evoluzione tecnologica. 

Il primo comma dell’articolo 155 afferma infatti che «nell'ambito del rapporto di 

lavoro domestico e del telelavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore 

il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale»101.  

Infine, in caso di violazione di quanto disciplinato in relazione all’utilizzo di impianti 

per finalità di sorveglianza, l’articolo 171 del Codice della privacy rinvia all’articolo 38 

dello Statuto dei lavoratori (che prevede l’ammenda o in alternativa l’arresto o, nei casi 

più gravi, l’applicazione di entrambe le pene). L’articolo 171, recentemente 

modificato102 dall’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2015, nella versione originaria 

rinviava all’articolo 38 per le violazioni di quanto previsto dagli articoli 113 e 114. Con il 

Jobs Act, il riferimento all’articolo 114 viene sostituito dal richiamo ai primi due commi 

dell’articolo 4 dello Statuto.103 

 

2.2.3 Il Garante per la protezione dei dati personali 

La Legge n. 675 del 1996 ha introdotto all’articolo 30 la figura del Garante per la 

protezione dei dati personali, un’autorità indipendente posta a vigilare sull’applicazione 

della nuova disciplina sulla privacy. In realtà, la spinta verso la creazione di tale autorità 

di controllo derivava dalla Direttiva n. 95/46/CE, la quale richiedeva l’istituzione, in ogni 

                                                      
101 Articolo 115 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003. 

102 La versione attuale dell’articolo 171 del Codice della privacy così recita: «La violazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 

300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970». 
103 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 342-343. 
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Stato membro, di una o più autorità dotate di poteri investigativi, di quello di 

promuovere azioni giudiziarie e, infine, di poteri effettivi di intervento (articolo 28 della 

Direttiva)104. 

L’articolo 30 della Legge n. 675/1996 identifica il Garante come un organo collegiale 

formato da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali nominano al loro interno un 

presidente (il cui voto è decisivo in caso di parità). I membri, che devono possedere 

competenze riconosciute nelle materie del diritto o dell’informatica, durano in carica 

sette anni e non possono essere riconfermati. Il Garante inoltre, è definito come 

un’Autorità indipendente dal governo, che opera in piena autonomia ed elabora giudizi 

e valutazioni non influenzati dal potere politico. Per garantire l’indipendenza del 

Garante, per tutta la durata dell’incarico ogni membro non può ricoprire cariche 

elettive, essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, ed esercitare 

attività professionali o di consulenza (articolo 30 comma 4). 

Quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (abrogata al momento 

dell’entrata in vigore del Codice della privacy) è stato successivamente confermato 

dall’articolo 153 del citato Codice. 

 

2.2.3.1 I poteri del Garante della privacy 

Inizialmente, al momento della sua istituzione, i compiti del Garante della privacy 

erano quelli previsti all’articolo 31 della Legge n. 675/1996. Tra questi, i principali erano: 

controllare che ogni trattamento di dati personali rispettasse la normativa sulla privacy 

(lett. b) dell’articolo 31), vietare o porre fine al trattamento dei dati in caso di 

                                                      
104 L’articolo 28 della Direttiva n. 95/46/CE afferma infatti, al primo comma: «Ogni Stato membro dispone 

che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle 

disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli stati membri. Tali autorità sono 

pienamente indipendenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite». 

Al terzo comma: «Ogni autorità di controllo dispone in particolare:  

-di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento, e di raccolta di qualsiasi 

informazione necessaria all’esercizio della sua funzione di controllo; 

-di poteri effettivi di intervento, come quello di formulare pareri prima dell’avvio di trattamenti, e di dar 

loro adeguata pubblicità […]; 

-del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione 

della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie […]». 
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svolgimento illecito (lett. l) dello stesso articolo), denunciare i reati scoperti 

nell’esercizio delle sue funzioni (lett. g) art. 31). 

Successivamente, tali poteri furono sostituiti da quelli previsti dal D.Lgs n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). L’articolo 154 elenca una 

molteplicità di compiti, dei quali verrà ora effettuata una breve analisi. 

In primo luogo, il Garante ha il compito di garantire il rispetto della disciplina sulla 

privacy, verificando la liceità dei trattamenti di dati personali e la loro conformità alla 

notificazione, e provvedendo a denunciare alla Procura della Repubblica ogni atto o 

fatto penalmente rilevante (lett. a) e i) dell’art. 154). 

Un’altra importante funzione riguarda la risoluzione di casi specifici, di cui sia stato 

portato a conoscenza mediante reclami, segnalazioni e ricorsi (lett. b) dell’art. 154). 

Secondo quanto previsto dall’articolo 141 del Codice, l’interessato può rivolgersi al 

Garante mediante reclamo, «per rappresentare una violazione della disciplina rilevante 

in materia di trattamento di dati personali»105 o, se non è possibile presentare un 

reclamo circostanziato (ad esempio per la mancanza di prove sufficienti), mediante 

segnalazione. Quest’ultima è finalizzata a sollecitare un controllo dell’autorità. Una terza 

possibilità è quella del ricorso, al quale sono dedicati i successivi articoli 145-151. 

Il Garante per la protezione dei dati personali può, ai sensi dell’articolo 154, comma 

1, lett. c) e d), emanare atti autoritativi. Si tratta dei provvedimenti generali, pubblicati 

in Gazzetta Ufficiale e aventi valore di norme generali, e dei provvedimenti inibitori, 

mediante i quali l’Autorità ha il potere di «vietare, anche d’ufficio, in tutto o in parte, il 

trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco»106. Sono due le tipologie 

di provvedimenti inibitori: i provvedimenti di blocco, aventi solitamente carattere 

temporaneo, e i provvedimenti di divieto, finalizzati ad una inibizione permanente.107 

Per la trattazione dei principali atti autoritativi generali si rimanda al paragrafo 2.2.3.2. 

Ai sensi delle lett. e), f) e g), il Garante svolge anche un’attività di consulenza a 

Parlamento e Governo, esprimendo pareri, segnalando opportunità di interventi 

                                                      
105 Articolo 141 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

106 Articolo 154 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

107 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 829-830. 
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normativi, e promuovendo codici di deontologia e di buona condotta previsti agli articoli 

12 e 139 del suddetto Codice. 

Un’altra rilevante funzione è quella prevista dalla lettera h) dell’articolo 154, ossia 

quella di sensibilizzare il pubblico in merito al trattamento di dati personali, alle relative 

finalità, e alle misure di sicurezza dei dati. Per raggiungere detto scopo, e per far 

conoscere i propri provvedimenti, l’Autorità garante utilizza il proprio sito internet, le 

Newsletter e organizza convegni.108 

Infine il Garante deve, una volta l’anno, predisporre una relazione sull’attività svolta, 

la quale deve essere «trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce»109. 

 

2.2.3.2 I Provvedimenti e le Linee Guida del Garante della privacy 

Tra i poteri attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali vi è quello di 

emanare atti autoritativi, rivolti a facilitare la concretizzazione dei principi di necessità, 

finalità, pertinenza e correttezza espressi dal Codice della privacy. È stato proprio grazie 

ai numerosi interventi dell’Autorità garante, susseguitisi nel corso degli ultimi anni, che 

si è realizzato un importante avvicinamento tra la tutela della riservatezza degli individui 

ed i controlli a distanza in ambito lavorativo.110 

Sono molti gli interventi del Garante in materia di lavoro, riguardanti soprattutto la 

videosorveglianza e l’utilizzo di internet e della posta elettronica. 

Il primo importante intervento risale al 29 novembre 2000, data in cui il Garante 

della privacy ha pubblicato Il Decalogo delle regole per non violare la privacy. Con questo 

provvedimento generale l’Autorità, anche in ragione del sempre maggior utilizzo di 

impianti di videosorveglianza in ambito sia privato che pubblico, sintetizza le garanzie e 

le tutele che devono essere osservate, auspicando l’arrivo di una specifica legislazione 

in proposito. 

                                                      
108 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 828-829. 

109 Articolo 154 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

110 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 93. 



 59 

La videosorveglianza deve avvenire, come ricordato nel Decalogo, secondo 

correttezza e per specifiche finalità, le quali devono essere lecite ed attentamente 

determinate. I dati in tal modo raccolti non possono essere destinati a scopi diversi o 

ulteriori a quelli indicati111 e, a garanzia della riservatezza del soggetto osservato, non 

possono essere diffusi o comunicati a terze persone. 

Il Garante ribadisce poi l’importanza del rispetto dei principi di pertinenza e di non 

eccedenza, prevedendo che debbano essere raccolti «solo i dati strettamente necessari 

per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini 

indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non 

indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in 

modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa»112. 

Inoltre, con tale provvedimento il Garante afferma la necessità di informare gli 

individui che possono divenire oggetto di ripresa della presenza di impianti di 

videosorveglianza, soprattutto nel caso in cui questi ultimi non siano facilmente visibili. 

È però con il punto n. 5 del Decalogo che si realizza il primo avvicinamento tra 

disposizioni sulla privacy e potere datoriale di controllo a distanza. Il provvedimento 

conferma infatti il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, affermando che questo 

debba essere «scrupolosamente» rispettato. Allo stesso modo devono essere rispettate 

anche le garanzie procedurali previste dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970. 

Successivamente, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto doveroso 

integrare il Provvedimento del 29 novembre 2000, anche per aggiornare quanto 

previsto in materia di videosorveglianza con le novità apportate dal Codice della privacy, 

introdotto con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per questo motivo il Garante della privacy 

ha emanato, in data 29 aprile 2004, l’atto Videosorveglianza - Provvedimento generale.  

Prima di trattare regole, vincoli e garanzie dei singoli settori (lavoro, sanità, 

istruzione), il provvedimento pone l’accento sull’obbligo di informativa ai soggetti 

interessati, introdotto dall’articolo 13 del Codice della privacy. A norma dell’articolo 13 

                                                      
111 Ad eccezione dei casi in cui ciò sia necessario per esigenze di giustizia o di polizia (Provvedimento del 

29 novembre 2000, punto 9 del Decalogo). 
112 Provvedimento del 29 novembre 2000, Videosorveglianza - Il Decalogo delle regole per non violare la 

privacy, punto n. 6. 
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infatti, gli interessati devono essere informati che il luogo in cui si trovano è 

videosorvegliato, e devono altresì essere messi a conoscenza dell’eventuale 

registrazione delle immagini. 

In merito al settore lavoro, il Provvedimento del 29 aprile 2004 afferma che «nelle 

attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività 

lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica»113. Devono 

essere poi rispettate le garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in 

caso di videosorveglianza richiesta da esigenze produttive, organizzative, o di sicurezza 

sul lavoro. 

Ciò che rileva maggiormente però, è la previsione dell’osservanza di tali garanzie non 

solo all’interno degli edifici, ma anche in tutti gli altri luoghi (esterni all’azienda) in cui 

può avvenire l’attività lavorativa. L’esempio portato dal provvedimento è quello 

dell’installazione di telecamere all’interno di un autobus: queste non devono essere 

rivolte unicamente verso la posizione di guida, e possono essere utilizzate non allo scopo 

di controllare la prestazione lavorativa degli addetti, ma per finalità di sicurezza. 

Infine, il provvedimento afferma l’inammissibilità dell’utilizzo di sistemi di 

videosorveglianza in luoghi estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, o riservati 

esclusivamente ai dipendenti (come mense, bagni, spogliatoi, armadietti), confermando 

in tal modo la rilevanza della sfera privata e dell’identità personale del lavoratore.  

Qualche anno più tardi, il Garante ha emanato il Provvedimento in materia di 

videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 

2010, in sostituzione del precedente provvedimento sulla videosorveglianza. 

Dopo una breve analisi sulle finalità della videosorveglianza (protezione ed 

incolumità degli individui, protezione della proprietà, acquisizione di prove), il Garante 

ribadisce l’importanza dell’informativa agli interessati. Ribadisce anche la necessità della 

protezione dei dati raccolti con idonee misure di sicurezza, per evitare la distruzione, 

l’accesso non autorizzato e la illegittima trasmissione delle immagini114. 

                                                      
113 Tratto dal provvedimento Videosorveglianza – Provvedimento generale del 29 aprile 2004, par. 4.1. 

114 Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

99 del 29 aprile 2010, par. 3.3.1. 
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Per quanto attiene alla conservazione delle riprese e dei dati raccolti, il 

provvedimento afferma che questa deve avere una durata tale da consentire il 

raggiungimento della finalità perseguita. Come l’attività di sorveglianza, anche la 

conservazione delle immagini deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo il 

quale il trattamento dei dati dev’essere necessario a raggiungere lo scopo ma non 

eccedente rispetto ad esso.  

Come affermato dal Garante, «la conservazione deve essere limitata a poche ore o, 

al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze 

di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché 

nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria»115. È ammessa una maggiore durata solo in 

determinate situazioni, come in caso di particolari esigenze tecniche o di elevata 

rischiosità dell’attività svolta (ad esempio per le banche). In questi casi, il tempo di 

conservazione non può comunque superare la settimana. In casi eccezionali, e solo dopo 

aver sottoposto la questione ad una verifica preliminare del Garante, è possibile 

aumentare i tempi di conservazione ad un periodo superiore alla settimana. In ogni caso, 

«la congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente 

motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione 

a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo 

di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità»116. 

Sempre in merito alla conservazione delle immagini, il Garante prescrive infine 

l’obbligo di cancellazione automatica delle riprese allo scadere del tempo previsto per il 

mantenimento dei dati, anche mediante sovra-registrazione, in modo tale da rendere 

impossibile l’utilizzo dei dati eliminati. 

Dopo aver trattato le finalità a cui deve ispirarsi la videosorveglianza e i principi che 

deve rispettare, e dopo aver introdotto generali regole ed adempimenti riguardanti l’uso 

                                                      
115 Tratto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, par. 3.4. 
116 Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

99 del 29 aprile 2010, par. 3.4. 
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delle telecamere, il Garante dedica un ampio spazio ai settori specifici in cui tali 

strumenti possono essere utilizzati. 

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, il Provvedimento in materia di 

videosorveglianza dell’8 aprile 2010 conferma il divieto di controllo a distanza dei 

lavoratori ex art. 4 dello Statuto, prevedendo che «non devono essere effettuate riprese 

al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario 

di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa»117.  

Qualora la videosorveglianza sia resa necessaria da esigenze di organizzazione, di 

produzione o di sicurezza del lavoro, è necessario il rispetto delle garanzie previste 

dall’articolo 4 dello Statuto. Tali garanzie devono essere rispettate, come affermato dal 

Garante, non solo all’interno dei locali aziendali, ma anche in tutti i luoghi in cui, a 

seconda dell’attività svolta, viene resa la prestazione lavorativa (cantieri edili, servizi di 

trasporto tra gli altri). Nello specifico caso del trasporto, pubblico o privato che sia, 

l’Autorità garante conferma quanto prescritto dal provvedimento precedente (del 29 

aprile 2004), ovvero che le telecamere installate per finalità di sicurezza non possono 

divenire uno strumento di controllo sull’attività lavorativa degli addetti. 

Il Garante si occupa anche di disciplinare il caso di riprese televisive sui luoghi di 

lavoro a scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale. In queste 

circostanze, in cui può venire ripreso anche il personale dipendente, si applica quanto 

previsto dal Codice della privacy sull’attività giornalistica (articoli dal 136 al 139). Tra i 

limiti al diritto di cronaca posti a tutela della privacy dei soggetti interessati, vi è il diritto 

del lavoratore di opporsi alla diffusione delle immagini che lo riguardano se, per motivi 

legittimi, ritiene che queste possano configurare intrusioni nella sua sfera intima 

(articolo 7, comma 4, lett. a) del Codice118).119  

                                                      
117 Tratto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, par. 4.1. 
118 L’articolo 7, comma 4, lett. a) del Codice della privacy afferma infatti: «l’interessato ha diritto di 

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta». 
119 Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

99 del 29 aprile 2010, par. 4.1. 
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Risalgono al 2006 le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di 

lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di 

lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006). La deliberazione, già presa in 

considerazione nel primo capitolo trattando i dati biometrici, si riferisce alla diffusione 

di una categoria ben più ampia di dati: dati anagrafici; dati idonei a rivelare il credo 

religioso o l’ideale politico; dati contenuti in certificati medici e per questo idonei a far 

conoscere lo stato di salute; tipologia del contratto, qualifica e retribuzione; permessi 

individuali, ferie e lavoro straordinario. 

Come affermato dalle Linee guida del 23 novembre 2006, la conoscenza dei dati 

personali di un lavoratore da parte di altri soggetti è ammessa solo previo consenso dello 

stesso lavoratore. Il consenso è necessario inoltre per la pubblicazione di tali dati nella 

rete intranet aziendale e in internet. 

A garanzia della privacy dell’interessato, ogni azienda deve adottare delle misure 

organizzative e fisiche per la sicurezza del trattamento. Nello specifico, è necessario che 

i luoghi in cui avviene il trattamento dei dati personali dei lavoratori siano protetti da 

eventuali intrusioni. È altresì opportuno prevenire la conoscenza delle informazioni da 

parte di altri dipendenti o di soggetti esterni all’azienda: per fare ciò le comunicazioni ai 

singoli lavoratori devono avvenire in modo sicuro e tale da evitare interferenze non 

gradite. 

Una delle prese di posizione più rilevanti del Garante riguarda l’utilizzo della posta 

elettronica aziendale e di internet sul luogo di lavoro. Le Linee guida per posta 

elettronica e internet (Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007), pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, prescrivono alcune regole per l’imprenditore per un 

corretto utilizzo di tali strumenti informatici nel rapporto instaurato con i dipendenti. Il 

Garante ha voluto evitare che simili strumenti di lavoro, in forte aumento non solo 

all’interno delle aziende ma anche in molte attività svolte all’esterno della sede 

lavorativa, possano portare ad illeciti trattamenti di dati personali. Internet inoltre, 

tenendo memoria delle ricerche dei lavoratori e dei contenuti a cui essi possono avere 

accesso, può diventare un ottimo strumento di registrazione delle informazioni.  
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Tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro vi è quello di indicare, in modo 

chiaro ed esauriente, con che modalità possono essere utilizzati posta elettronica e 

internet, e in che modo e con quale frequenza vengono effettuali i controlli. A seconda 

della tipologia dell’attività svolta e della dimensione dell’azienda, l’imprenditore potrà 

scegliere il mezzo da lui ritenuto più opportuno per trasmettere questa comunicazione.  

Le Linee Guida introducono un ulteriore onere in capo al datore di lavoro, ossia 

quello di adottare ed adeguatamente pubblicizzare un disciplinare interno, in cui 

vengano indicate le regole stabilite dall’azienda riguardo l’utilizzo degli strumenti di 

lavoro informatici. Possono essere indicati, ad esempio, i comportamenti ritenuti vietati 

rispetto alla navigazione in internet; fino a che punto è lecito utilizzare la posta 

elettronica aziendale per scopi personali; quali informazioni vengono registrate e per 

quanto tempo; in che modo possono avvenire i controlli; quali sono le conseguenze che 

possono essere adottate dal datore di lavoro in seguito ad un utilizzo indebito di posta 

elettronica e rete internet.120 

Infine, agli adempimenti precedentemente descritti si aggiunge l’obbligo di 

informativa previsto dall’articolo 13 del Codice della privacy, a norma del quale ogni 

interessato ha il diritto di essere preventivamente portato a conoscenza del trattamento 

di dati che lo può riguardare e delle relative finalità.  

In merito al divieto di installazione di impianti aventi finalità di controllo a distanza 

dei lavoratori (ex art. 4 della Legge n. 300 del 1970), le Linee Guida fanno rientrare tra 

tali apparecchiature anche le «strumentazioni hardware e software mirate al controllo 

dell’utente di un sistema di comunicazione elettronica»121. Attraverso questa 

disposizione, il Garante ha voluto rafforzare la tutela della persona del lavoratore, 

vietando all’imprenditore le azioni che potrebbero minarne la privacy. Sono pertanto 

illeciti la lettura dei messaggi di posta elettronica, la memorizzazione costante dei 

contenuti del web ai quali il lavoratore ha avuto accesso, e il ricorso a strumenti 

                                                      
120 Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 3.2.  
121 Tratto dalle Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 4. 
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attraverso i quali sia possibile la lettura dei caratteri inseriti mediante la tastiera di un 

computer. 

Sono ammessi i controlli del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in presenza di esigenze produttive, 

organizzative, o di sicurezza del lavoro. In questi casi pertanto, sono ritenuti legittimi i 

sistemi hardware e software dai quali indirettamente derivi il controllo a distanza. Il 

datore dovrebbe però, a parere dell’Autorità garante, cercare di ridurre al minimo tali 

controlli, adottando delle misure che limitino il verificarsi di comportamenti abusivi da 

parte dei dipendenti (a titolo esemplificativo, l’individuazione delle categorie di 

lavoratori alle quali sono permessi l’accesso a internet e l’utilizzo della posta 

elettronica). 

Per quanto riguarda internet, il datore di lavoro potrebbe, al fine di prevenire 

successivi controlli, individuare i siti internet approvati in quanto connessi alla 

prestazione lavorativa, o utilizzare dei filtri che impediscano azioni, quali upload e 

download di file, ritenute incompatibili con l’attività svolta.122 

È necessario inoltre, secondo il Garante, specificare nel disciplinare interno che 

utilizzo debba essere fatto dell’indirizzo mail usato dal lavoratore. La mancanza di una 

chiara posizione del datore infatti, potrebbe portare alla lettura dei messaggi di posta, 

con la conseguente conoscenza di informazioni personali ed estranee alla prestazione 

lavorativa, quali salute dell’individuo, idee politiche, credo religioso, situazione 

sentimentale. Può essere opportuno, pertanto, adottare soluzioni quali l’utilizzo 

condiviso dell’indirizzo di posta elettronica da parte di più lavoratori (evitandone in tal 

modo l’uso a scopi privati), o l’attribuzione di un indirizzo destinato ad uso personale 

oltre a quello aziendale. 

Infine, le Linee Guida del 1° marzo 2007 si occupano di prescrivere adeguate regole 

in merito alla conservazione dei dati. «I sistemi software devono essere programmati e 

configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso 

procedure di sovra-registrazione) i dati personali relativi agli accessi ad internet e al 

                                                      
122 Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 5.2. 
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traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria»123. Un eccezionale 

prolungamento dei tempi di conservazione è possibile solo in presenza di determinate 

condizioni, specificate dal Garante: particolari esigenze tecniche o di sicurezza; 

indispensabilità dell’informazione conservata per difendere un diritto in sede 

giudiziaria; obbligo di custodia dei dati per finalità giudiziarie. 

 

2.3 La necessità di riformare l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori 

 

2.3.1 L’avvento dell’era informatica 

Il diritto alla riservatezza dei lavoratori, come illustrato nel precedente paragrafo, è 

tutelato non solo dalla Legge n. 300 del 1970, ma anche dalla disciplina di protezione dei 

dati personali. Ciò ha portato ad un’innovazione nel sistema delle garanzie a cui possono 

fare affidamento i lavoratori: non più incentrato unicamente sulle rappresentanze 

sindacali e, se necessario, sull’Ispettorato del lavoro, ma ora anche sull’importante ruolo 

assunto dal Garante della privacy.124 

La maggiore tutela che ne deriva rischia però di venire minacciata dalla potenziale 

inadeguatezza dello Statuto dei lavoratori (nella versione originaria) di fronteggiare le 

novità introdotte dallo sviluppo tecnologico, e giunte anche nel mondo del lavoro. Le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sempre più utilizzate nell’ambiente 

lavorativo, possono facilmente consentire la raccolta di informazioni personali ed il 

controllo delle attività svolte dal dipendente. I software vengono così a sostituire gli 

impianti audiovisivi; gli strumenti gps e gli altri strumenti di localizzazione del lavoratore 

hanno una portata molto più ampia dei sistemi di videosorveglianza. 

                                                      
123 Tratto dalle Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 6.2. 
124 LATTANZI, R., Dallo Statuto dei lavoratori alla disciplina di protezione dei dati personali, in Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro n. 1/2011, pagine 155-156. 
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Alla luce delle molteplici trasformazioni che sono avvenute negli ultimi anni in 

relazione alle forme del lavoro e all’interno delle imprese, si è reso necessario riformare 

la Legge n. 300 del 1970, pensata per i «lavoratori standard della grande fabbrica»125. 

Se nel 1970 non erano neanche immaginabili strumenti di lavoro informatizzati come 

smartphone e tablet, all’inizio del nuovo millennio questi sono diventati ormai di uso 

comune. La rivoluzione tecnologica ha attraversato trasversalmente l’intero mondo del 

lavoro, non risparmiando alcun settore, ed anzi dando origine perfino a nuovi modi di 

lavorare (si pensi, ad esempio, al telelavoro). L’uso di tali strumenti informatici, 

telematici e satellitari è diventato al giorno d’oggi talmente diffuso da risultare 

indispensabile per la riuscita stessa della prestazione lavorativa, tanto che alcuni autori 

individuano addirittura una nuova categoria di potere datoriale: il “potere 

informatico”.126 

A risentirne è senz’altro l’inizialmente chiara distinzione tra strumenti di lavoro e 

strumenti di controllo, al giorno d’oggi sempre più labile: e questo a causa della 

maggiore controllabilità e della maggiore possibilità di raccolta di dati, offerte da tali 

strumenti. 

Si trattava quindi di una norma, quella del 1970, incompleta e sempre più inadeguata 

per mantenere il passo dell’evoluzione tecnologica sul lavoro; una norma che era stata 

pensata avendo a riferimento strumenti di lavoro tutt’altro che informatizzati (come le 

telecamere a circuito chiuso), divenuta pertanto insufficiente a proteggere pienamente 

i lavoratori.127 

La necessità di adeguare l’articolo 4 dello Statuto è stata per anni fonte di discussioni. 

Secondo una prima posizione la norma non era idonea a contrastare le potenzialità di 

intrusione nella sfera privata derivanti dalla rivoluzione tecnologica. Nello specifico, 

secondo questa tesi il testo della norma non comprendeva le nuove modalità di 

                                                      
125 TREU, T., A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2011, 

pagine 8-9. 
126 TROJSI, A., Il comma 7, lettera f) della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro 

dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in WP CSDLE “Massimo 

D’Antona” n. 3/2014, pagina 118. 
127 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagine 83-84. 
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svolgimento del lavoro, grazie alle quali il potere di controllo datoriale era diventato più 

pervasivo. Era ritenuto pertanto inevitabile effettuare una riforma del suddetto 

articolo.128 

Secondo la tesi opposta, il divieto prescritto dall’articolo 4 era già comprensivo di 

ogni controllo che potesse derivare dai nuovi strumenti di lavoro. La disposizione, 

ritenuta strutturalmente aperta, era quindi idonea a tutelare la privacy dei lavoratori, e 

non necessitava di alcun aggiornamento. Leggendo il testo della norma, si può vedere 

come il Legislatore avesse fatto riferimento, oltre agli impianti audiovisivi, anche ad ogni 

altra eventuale apparecchiatura, esistente in quel momento e non: «è vietato l'uso di 

impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 

dell'attività dei lavoratori»129. Secondo questa interpretazione, pertanto, tra le «altre 

apparecchiature» era possibile far rientrare anche quelle introdotte successivamente 

all’entrata in vigore della norma, e che abbiano la medesima potenzialità di controllo a 

distanza.130 

Nonostante questo contrasto di opinioni, il Legislatore ha deciso di riformare la 

disciplina dei controlli a distanza. La norma era divenuta ormai datata rispetto alle nuove 

modalità con cui viene organizzato ed eseguito il lavoro. Per non parlare poi della 

eccessiva restrizione del potere datoriale di controllo prevista dalla disciplina, quando 

riferita agli strumenti informatici e telematici con cui viene eseguita la prestazione 

lavorativa. 

Risulta difficile per l’imprenditore avere accesso al lavoro del dipendente se non 

mediante lo strumento informatico, dal quale possono ricavarsi facilmente dati e 

informazioni sull’utilizzatore, e pertanto soggetto alle regole prescritte dalla disciplina. 

Per poter installare lo strumento di lavoro, dal quale inevitabilmente deriva la possibilità 

di controllo, è necessaria l’intesa con le rappresentanze sindacali. Considerando ad 

                                                      
128 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 589-590. 
129 Articolo 4 comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 

1970, n. 131. 
130 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 590-591. 
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esempio il sempre maggior utilizzo di tablets o computer portatili (anche personali), 

risultava difficile subordinare l’utilizzo di questi all’iter autorizzativo ex art. 4.131 

Ciò comporta una forte limitazione all’autonomia imprenditoriale, se si pensa che 

per utilizzare un semplice computer sono necessarie autorizzazioni di soggetti esterni 

all’impresa.132 

Di conseguenza, dopo circa quarantacinque anni dall’entrata in vigore dello Statuto 

dei lavoratori, il Legislatore ha emanato la Legge delega n. 183 del 2014 riguardante, alla 

lettera f) del comma 7 dell’articolo 1, i controlli a distanza in ambito lavorativo. 

 

2.3.2 La Legge delega n. 183 del 2014 

La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è alla base della Legge delega n. 

183 del 2014 la quale, all’articolo 1, comma 7, lettera f), prescrive la «revisione della 

disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto 

dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative 

dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore»133. 

Con la Legge n. 183 il Legislatore ha conferito delega al Governo ad intervenire e 

modificare la disciplina del controllo datoriale a distanza sui lavoratori, permettendo 

l’attenuazione dei limiti originariamente previsti dallo Statuto. 

Che il ridimensionamento dei limiti e l’ammorbidimento dei divieti (di cui all’art. 4 

della Legge n. 300 del 1970), sfocianti in una quasi liberalizzazione dei controlli a 

distanza, fosse l’intento del Legislatore delegante, si ricava da quanto indicato dalla già 

citata lettera f). L’obiettivo della revisione normativa è infatti quello di contemperare, 

in un ambiente lavorativo tecnologico, «le esigenze produttive ed organizzative 

dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore». L’importante 

                                                      
131 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 599-600. 
132 TROJSI, A., Il comma 7, lettera f) della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro 

dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in WP CSDLE “Massimo 

D’Antona” n. 3/2014, pagina 125. 
133 Articolo 1, comma 7, lettera f) della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n. 290 del 15 dicembre 2014. 
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tenore letterale in realtà afferma un concetto molto semplice: nel rispetto della privacy 

del lavoratore, è giusto considerare anche le esigenze imprenditoriali del datore, a volte 

sacrificate da vincoli normativi eccessivamente rigidi, e oramai superati dall’evoluzione 

tecnologica.134 

Inoltre, tale intento è confermato se si considera qual è la finalità espressa dal 

comma 7 della Legge delega, ovvero quella di favorire l’occupazione mediante la 

flessibilizzazione delle tutele dei lavoratori. Lo scopo dichiarato del comma 7 è infatti 

quello di «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro 

che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per 

renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e 

produttivo»135. 

L’attuazione della delega è avvenuta con l’articolo 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, 

n. 151, che ha riformulato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rubricandolo «Impianti 

audiovisivi e altri strumenti di controllo». Le modifiche, riguardanti l’utilizzo di tali 

strumenti, non interessano però il trattamento dei dati personali dei dipendenti: 

quest’ultimo è infatti soggetto alla disciplina sulla privacy che, in quanto di derivazione 

comunitaria, non risente dell’intervento normativo.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134 TROJSI, A., Il comma 7, lettera f) della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro 

dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in WP CSDLE “Massimo 

D’Antona” n. 3/2014, pagine 120-121. 
135 Tratto dall’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n. 290 del 15 dicembre 2014. 
136 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagina 601. 
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Capitolo 3:  La Riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei 

lavoratori ad opera dell’articolo 23 del D.Lgs. 151 del 2015 

 

3.1 La nuova disciplina dei controlli a distanza 

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, contiene le «disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e 

altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità»137. Tra le 

disposizioni, rileva quella in materia di controlli a distanza sui lavoratori: il comma 1 

dell’articolo 23 del decreto ha infatti interamente riscritto l’articolo 4 della Legge 20 

maggio 1970, n. 300. 

Il nuovo testo dell’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 così recita: 

«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere 

impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere 

installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 

unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di 

imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione 

ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In 

mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente 

possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del 

lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate 

negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

                                                      
137 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – 

Suppl. Ordinario n. 53. 
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La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati 

dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di 

registrazione degli accessi e delle presenze. 

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i 

fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 

adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196».138 

Si può osservare, in primo luogo, come la nuova formulazione abbia eliminato il 

divieto di utilizzo di impianti audiovisivi ed apparecchiature con finalità di controllo a 

distanza dei lavoratori (esplicitamente previsto invece dalla precedente disposizione). A 

ben vedere, però, ciò non ha portato ad una soppressione del divieto con conseguente 

liberalizzazione del controllo. Il Legislatore, se è vero che ha eliminato ogni riferimento 

agli strumenti aventi come unica ragione d’essere il controllo dell’attività lavorativa, ha 

però posto l’attenzione su quegli impianti che, pur consentendo la sorveglianza dei 

dipendenti, rispondono ad altre finalità.139 

Il nuovo comma 1, al primo periodo, consente il ricorso a quegli strumenti dai quali 

possa derivare il controllo a distanza, se però giustificato da esigenze di organizzazione, 

produzione, sicurezza del lavoro e, infine, tutela del patrimonio aziendale. Quest’ultima, 

che non era presente nella formulazione originaria dell’articolo 4, dimostra la volontà 

del Legislatore di superare il concetto di “controllo difensivo” individuato dalla 

giurisprudenza, che si basava proprio sulla necessità di difesa del patrimonio 

aziendale.140  

L’esigenza di tutela del patrimonio aziendale, però, non deve essere intesa 

unicamente come custodia del patrimonio materiale o finanziario, ma anche del know-

                                                      
138 Articolo 23 comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 

23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53. 
139 BELLAVISTA, A., Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, 

a cura di G. ZILIO GRANDI e M. BIASI, Vicenza, 2016, pagina 718. 
140 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagine 96-97. 
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how dell’impresa. Tra i beni immateriali meritevoli di tutela vi possono essere, ad 

esempio, l’immagine aziendale, la credibilità, la dignità, le produzioni intellettuali.141 

La disposizione vigente, a differenza di quella precedente, pone l’accento 

sull’importanza dell’esistenza delle suddette esigenze alla base dell’installazione degli 

impianti audiovisivi. Questo lo si nota dall’introduzione dell’avverbio «esclusivamente»: 

l’uso di tali strumenti è considerato lecito solo in presenza di specifiche esigenze, relative 

peraltro sia al datore di lavoro (ossia quelle organizzative, produttive, e di salvaguardia 

del patrimonio), sia ai lavoratori (sicurezza sul lavoro). 

Se il sussistere di tali motivazioni è senz’altro necessario ai fini dell’installazione degli 

impianti, esso non è però sufficiente (come non lo era anche nella precedente 

disciplina). È altrettanto necessario infatti il raggiungimento di un accordo collettivo, 

stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali 

aziendali. Inoltre, il secondo periodo del primo comma aggiunge che l’accordo collettivo 

possa essere stipulato, nel caso di imprese aventi unità produttive situate in diverse 

province della stessa regione o in una pluralità di regioni, dalle associazioni sindacali più 

rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo, infine, è necessaria 

l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (sostituita dal D.Lgs. 24 settembre 

2016, n. 185, con l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro). 

Per quanto riguarda la procedura autorizzativa, si può vedere come il nuovo testo 

preveda la possibilità di raggiungere l’intesa non solo con le rappresentanze sindacali 

aziendali (come nell’originaria previsione), ma anche con la rappresentanza sindacale 

unitaria. 

Non è però questa la principale novità in materia: il secondo periodo del primo 

comma consente, in alternativa all’accordo a livello aziendale, un accordo con le 

associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. È data quindi facoltà alle 

imprese multilocalizzate (ovvero con unità produttive ubicate in più province o regioni), 

                                                      
141 SAURO, M.E., I controlli difensivi tra tutela del patrimonio aziendale e tutela della riservatezza, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 2/2017, pagina 279. 
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di stipulare un unico accordo, evitando pertanto di doversi confrontare con le 

rappresentanze di ognuna unità produttiva.142 

Una seconda semplificazione per le imprese multilocalizzate è stata introdotta poi al 

terzo periodo del citato comma: in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali, 

l’impresa potrà rivolgersi direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

senza dover prima interpellare ciascuna Direzione territoriale del lavoro.143 

L’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa deve essere antecedente 

l’installazione dell’impianto, di qualsiasi tipo esso sia (informatico, di videosorveglianza, 

di geolocalizzazione). Come affermato dalla norma, le apparecchiature possono essere 

installate «previo accordo», e ciò a prescindere sia dal loro eventuale mancato 

funzionamento, sia dalla possibilità che il loro utilizzo non sia ancora avvenuto. 

La scelta del Legislatore deriva dall’aver considerato il reato ex art. 4 dello Statuto 

come un reato di pericolo: il bene giuridico (che nel caso dell’articolo in questione è dato 

dalla dignità e dalla privacy del lavoratore) viene tutelato dall’Ordinamento giuridico 

anche in caso della sola minaccia di violazione. Non è necessaria la reale ed effettiva 

lesione del bene, come avviene invece per i reati di danno. Il Legislatore ha ritenuto 

necessario accordare una maggiore tutela ai lavoratori in virtù delle caratteristiche del 

bene oggetto di tutela, ovvero le libertà fondamentali dei lavoratori.144 

Ciò è confermato, a titolo di esempio, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 

45198/2016, pubblicata il 26 ottobre 2016, secondo la quale configura reato l’aver 

installato, senza il preventivo esperimento della procedura sindacale o amministrativa, 

telecamere mantenute spente. Trattandosi di un reato di pericolo, infatti, per la 

punibilità non è «necessaria la messa in funzione od il concreto utilizzo delle 

apparecchiature di controllo a distanza, essendo sufficiente la loro predisposizione e la 

funzionalità ed idoneità al controllo a distanza dei lavoratori»145. 

                                                      
142 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagine 97-98. 
143 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 98. 
144 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 329. 

145 Tratto dalla sentenza n. 45198/2016 della Corte di Cassazione, pubblicata il 26 ottobre 2016. 
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Inoltre, con sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito 

che l’accordo con le rappresentanze sindacali non può essere sostituito dal consenso dei 

dipendenti. La controversia riguardava l’installazione in un negozio, da parte della 

titolare, di telecamere che, collegate tramite wi-fi ad un monitor, consentivano il 

controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti. La Corte, vista la mancanza dell’accordo 

sindacale (o dell’alternativa autorizzazione amministrativa), ha ribadito che l’aver 

installato i dispositivi video costituisce reato nonostante i dipendenti avessero dato il 

loro consenso.146 

Con la sentenza n. 22148/2017 la Corte ha stabilito l’irrilevanza del consenso, orale 

o scritto, dei dipendenti. E questo perché la norma statutaria, richiedendo l’intervento 

delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, tutela interessi di carattere collettivo che 

vanno oltre l’individualità dei singoli. Il compito delle rappresentanze sindacali, infatti, è 

quello di verificare l’esistenza delle esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del 

lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, e di appurare se gli impianti possano nuocere 

alla privacy dei lavoratori. Escludendo i sindacati dalla procedura di installazione degli 

impianti audiovisivi si avrebbe una lesione di quegli interessi collettivi che la norma 

vuole proteggere; e ciò perché verrebbe meno la stessa tutela dei diritti dei lavoratori. 

Se questi ultimi dovessero sostituirsi ai sindacati, dando il loro consenso al trattamento 

dei dati personali, finirebbero per dare un consenso viziato dalla situazione di svantaggio 

in cui si trovano nei confronti del datore (tipica del rapporto di lavoro). Sarebbe il caso, 

ad esempio, dell’imprenditore che al momento dell’assunzione fa firmare al dipendente 

una dichiarazione con la quale egli accetta l’introduzione di una qualsiasi 

apparecchiatura di controllo: in tal caso il benestare del lavoratore sarebbe una 

conseguenza del timore della mancata assunzione. È proprio questa la ragione per la 

quale è richiesto l’intervento del sindacato: la volontà di difesa del contraente debole, 

ben sapendo che la distanza tra le due parti del rapporto può essere colmata dal potere 

derivante dall’accordo sindacale o dall’autorizzazione amministrativa. Dal carattere 

                                                      
146 Sentenza n. 22148 della Corte di Cassazione, pubblicata l’8 maggio 2017. 
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collettivo degli interessi in gioco, tutelabili solo dal sindacato, deriva l’irrilevanza del 

consenso dei dipendenti.147 

Non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, invece, gli 

strumenti di cui al comma secondo: si tratta degli strumenti di registrazione degli accessi 

e delle presenze, e degli strumenti utilizzati per svolgere la prestazione lavorativa. 

Il nuovo articolo 4 distingue infatti tra impianti audiovisivi e strumenti di lavoro: se i 

primi possono essere impiegati solo previo accordo ed esclusivamente in presenza di 

esigenze qualificate, i secondi possono essere installati liberamente dal datore di lavoro. 

Unico obbligo per l’imprenditore riguarda l’utilizzazione delle informazioni ricavate da 

tali strumenti, ed è costituito dalla completa e preventiva comunicazione ai propri 

dipendenti riguardo le modalità di effettuazione dei controlli (comma terzo).148 

Al commento di quanto previsto dal nuovo articolo 4 riguardo gli strumenti di lavoro 

è dedicato il prossimo paragrafo. 

 

3.2 Le ipotesi esentate dall’applicazione del primo comma del nuovo 

articolo 4 

Il comma 2 dell’articolo 4 (nuova versione) afferma che quanto disposto dal comma 

precedente non si applica «agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». 

Ciò comporta una forte apertura a favore del controllo svolto mediante tali strumenti, 

apertura che non era di certo contemplata nella versione originaria dell’articolo 4. 

Tra gli strumenti impiegati per lo svolgimento del lavoro vi sono senz’altro i 

computer e tutti gli altri dispositivi informatici che oggigiorno sono divenuti ormai di uso 

quotidiano. Liberalizzando l’installazione di questi ultimi, si può affermare che il comma 

secondo rappresenti «la risposta del Legislatore all’obsolescenza informatica della 

vecchia norma, nella misura in cui essa costringeva a domandarsi […] se per assegnare 

                                                      
147 SERVIDIO, S., Telecamere in azienda e consenso dei dipendenti, in Diritto e Pratica del Lavoro n. 27/2017, 

pagine 1679-1680. 
148 ROCCELLA, M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2015, pagine 343-344. 
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a un lavoratore un normalissimo computer, o per installare un badge al fine di registrare 

l’entrata e l’uscita dal lavoro, fosse indispensabile procurarsi un accordo sindacale»149. 

La riforma ha quindi affrontato quello che è stato per molti anni un problema 

considerevole, amplificatosi per mezzo del sempre più grande progresso tecnico: la 

possibilità, per il datore di lavoro, di acquisire informazioni e memorizzare una grande 

varietà di dati attraverso gli strumenti di lavoro. Attraverso quei dispositivi, cioè, che in 

ragione delle loro potenzialità tecnologiche, e proprio in virtù del loro utilizzo ai fini dello 

svolgimento della prestazione lavorativa, consentono di memorizzare ogni operazione 

con essi svolta.150 

 

3.2.1 Gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze 

Una delle due categorie di strumenti per i quali è considerato legittimo il controllo 

senza limitazioni è costituita dagli impianti addetti alla registrazione di accessi e 

presenze. Questi ultimi, che non possono venire considerati veri e propri strumenti di 

lavoro, si distinguono comunque dagli impianti audiovisivi (di cui al primo comma 

dell’articolo 1), in quanto inevitabilmente portatori di forme di controllo, ritenute dal 

Legislatore giustificate. 

Nello specifico si tratta di apparecchiature, come i badge, che consentono la 

rilevazione e la registrazione degli ingressi e delle uscite dei lavoratori nello stabilimento 

aziendale. Ma non solo: sono ricompresi nella categoria anche eventuali strumentazioni 

che permettono l’accesso a specifiche aree dell’azienda (è il caso ad esempio di impianti 

che, per motivi di sicurezza o di segretezza delle lavorazioni, limitano l’accesso soltanto 

ad alcuni dipendenti). 

Leggendo il testo vigente della norma, infatti, si può notare che il riferimento del 

Legislatore è ad «accessi e presenze» dei dipendenti, e non ad «accessi e uscite». Questa 

più ampia espressione fa si che quanto disposto dal secondo comma si applichi anche ai 

                                                      
149 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 100. 
150 PINTO, V., La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti 

attuativi del Jobs Act e sul lavoro agile, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 2/2016, 

pagina 348. 
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dispositivi attraverso i quali è possibile tenere memoria degli spostamenti da una sede 

all’altra dell’impresa, o da un ufficio all’altro dello stabilimento.151 

L’installazione di apparecchi la cui unica finalità sia quella di monitorare ogni 

spostamento dei dipendenti all’interno dell’azienda, e non invece la loro entrata ed 

uscita, dovrebbe però ritenersi vietata. E questo perché la presenza nei locali, come la 

mensa aziendale, dedicati alle pause dal lavoro, violerebbe la riservatezza e la libertà 

personale degli individui.152 

A questo proposito, deve essere effettuata una distinzione tra il badge di tipo 

tradizionale, che rientra nella fattispecie di cui al secondo comma, e quello più evoluto 

tecnologicamente, che invece non vi rientra.  

Il badge tradizionale (avente codice a barre o, in alternativa, banda magnetica che 

identifica i lavoratori), viene attivato dal lavoratore e registra solamente gli orari in cui i 

dipendenti entrano ed escono dall’impresa, rilevando così il tempo di permanenza nello 

stabilimento. Questi dispositivi sono considerati «strumenti di registrazione degli accessi 

e delle presenze» e pertanto non soggetti ai vincoli autorizzativi del primo comma in 

quanto, non consentendo l’acquisizione di informazioni diverse da quelle inerenti i 

tempi di lavoro, non integrano un controllo a distanza.153 

Al contrario, il badge dotato di particolari sistemi di rilevazione delle presenze, che 

consente ad esempio il continuo monitoraggio degli spostamenti del lavoratore nel 

perimetro aziendale, la durata delle pause e delle sospensioni e l’ottenimento di 

informazioni sulla salute e sulle caratteristiche fisiche del soggetto, fuoriescono dalla 

fattispecie del comma secondo. In virtù della capacità di acquisizione di tali informazioni, 

questi dispositivi devono essere ritenuti strumenti di controllo a distanza, installabili 

solo previo accordo sindacale (o autorizzazione amministrativa), ed unicamente in 

                                                      
151 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 333. 

152 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 
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153 TROJSI, A., MELLACE, A., Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs Act, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 1/2017 - Parte II - Giurisprudenza, pagina 34. 
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presenza di esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di 

sicurezza del lavoro.154 

Rientra tra questa particolare categoria di badge il cosiddetto badge Rfid (Radio 

Frequency Identification), che realizza un controllo continuo della totalità dei lavoratori, 

comparando i dati di tutti i dipendenti dell’impresa. Oggetto di osservazione sono, tra 

gli altri, i momenti di pausa, i permessi, le sospensioni: il badge Rfid vigila pertanto non 

solo sul rispetto dell’orario lavorativo, ma anche sull’esattezza dell’esecuzione della 

prestazione lavorativa. E tutto ciò senza richiedere un comportamento attivo del 

lavoratore.155 La Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 17531/2017 

pubblicata il 14 luglio 2017, l’esclusione dei badge integrati con tecnologia Rfid dal 

campo di applicazione del secondo comma dell’articolo 4. La Corte, chiamata a giudicare 

la liceità di un licenziamento, ha condannato l’impresa alla reintegrazione del lavoratore 

sul luogo di lavoro, ritenendo il dispositivo (per il quale, tra l’altro, mancava l’accordo 

con le rappresentanze sindacali) uno «strumento di controllo a distanza e non un mero 

rilevatore di presenza»156. 

Alla stregua dei dispositivi Rfid vi sono anche i cosiddetti “braccialetti elettronici”, 

dotati di microchips ed adoperati per ragioni di sicurezza: indossati dal lavoratore, questi 

permettono un totale controllo della sua attività, nel tempo (tempi di lavoro e tempi di 

inattività) e nello spazio (movimenti). 

Non rientrano nell’esonero espresso dal comma 2 dell’articolo 4 anche i badge che 

registrano gli accessi mediante il riconoscimento dei “dati biometrici”, quali voce, 

immagine facciale, iride, impronte digitali. Per l’installazione di tali dispositivi è infatti 

necessario il rispetto della procedura autorizzativa, in quanto predisposti alla 

memorizzazione di dati privati dei dipendenti, legati alle loro caratteristiche fisiche e allo 

stato di salute. In virtù delle potenzialità di intromissione nella sfera più intima del 

                                                      
154 Sempre da TROJSI, A., MELLACE, A., Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs 

Act, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 1/2017 - Parte II - Giurisprudenza, pagina 
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155 TROJSI, A., MELLACE, A., Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs Act, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 1/2017 - Parte II - Giurisprudenza, pagine 30-31. 
156 Tratto dalla sentenza n. 17531/2017 della Corte di Cassazione, pubblicata il 14 luglio 2017. 
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lavoratore, tali strumenti possono essere ritenuti ammissibili solo in determinate 

circostanze, avendo riguardo del contesto lavorativo, delle finalità e della natura delle 

attività svolte.157 

Nel caso in cui un datore di lavoro decida di utilizzare delle telecamere orientandole 

sul badge, per la relativa istallazione egli deve rispettare quanto previsto dal primo 

comma dell’articolo 4. Trattasi infatti di videosorveglianza a cui si può ricorrere per 

soddisfare le esigenze di cui al comma 1, essendo la telecamera un impianto attraverso 

il quale avviene il controllo dello strumento di registrazione degli accessi e delle 

presenze, e non direttamente uno di questi strumenti. 

 

3.2.2  Gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa 

La seconda categoria di strumenti indicata al comma 2 dell’articolo 4 è costituita da 

quelli usati dal lavoratore per svolgere l’attività lavorativa. Secondo quanto affermato 

dalla norma, per l’utilizzo di tali dispositivi non è necessario l’accordo sindacale (o 

l’autorizzazione amministrativa), come pure non sono richieste le esigenze di cui al 

comma primo. 

L’espressione «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa» fa riferimento a tutti gli strumenti che, assegnati al dipendente dal proprio 

datore di lavoro, sono strettamente necessari per eseguire la prestazione. È bene 

specificare, però, che con il termine «strumenti» la nuova disposizione non rimanda, 

come quella originaria, agli utensili materiali assegnati individualmente ad ogni 

lavoratore. Il riferimento è piuttosto a tutti i dispositivi tecnologici di cui sono dotate al 

giorno d’oggi le imprese (palmari, gps, applicazioni informatiche). 

È chiaro, inoltre, che per strumenti si intendono entrambe le componenti di ogni 

sistema informatico: l’hardware, ovvero il supporto materiale come computer, tablet e 

smartphone, che incorpora i programmi e le applicazioni per il funzionamento del 

                                                      
157 Si veda il già citato TROJSI, A., MELLACE, A., Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e 

dopo il Jobs Act, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 1/2017 - Parte II - 

Giurisprudenza, pagina 31. 
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sistema, e il software, ovvero l’insieme dei programmi informatici a cui ha accesso il 

dipendente.158 

Una volta definito quali sono gli strumenti che possono essere impiegati da un 

lavoratore, il passo successivo consiste nell’individuare la relazione esistente tra questi 

e gli strumenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, per illustrarne le differenze e 

chiarire il campo di applicazione dell’eccezione espressa al comma 2. 

La condizione fondamentale che deve esistere affinché possa applicarsi l’esonero di 

cui al comma 2, è data dalla stretta correlazione tra gli strumenti usati dal lavoratore e 

le mansioni da questo svolte. È necessario che lo strumento sia direttamente e 

strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione (come possono esserlo, ad 

esempio, programmi di scrittura, calcolo, progettazione o elaborazione di immagini159). 

Non sono quindi le caratteristiche oggettive che fanno di un dispositivo uno strumento 

di lavoro (comma secondo) o un impianto di cui al comma 1, ma la funzione da questo 

assolta. 

È lo stesso Garante per la protezione dei dati personali a suggerire, con la pronuncia 

13 luglio 2016, n. 303, una possibile definizione di tali strumenti. Secondo l’Autorità 

garante rientrano tra gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa», qualora strettamente funzionali a quest’ultima, l’account di posta 

elettronica messo a disposizione dei dipendenti ed altri servizi della rete aziendale, 

compreso l’accesso a siti internet. Inoltre, «costituiscono parte integrante di questi 

strumenti anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e sicuro 

funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete aziendale 

messa a disposizione del lavoratore»160. 

Tra questi ultimi figurano come esempi portati dalla stessa pronuncia: «sistemi di 

filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui 

                                                      
158 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 
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160 Trattamento di dati personali dei dipendenti mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro , 

Pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 13 luglio 2016, n. 303, par. 4.3. 
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server per l’erogazione dei servizi di rete; sistemi di inibizione automatica della 

consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle competenze istituzionali, 

senza registrazione dei tentativi di accesso»161. 

Nella vicenda qui trattata, dinnanzi all’inosservanza della disciplina della privacy da 

parte di un Ateneo universitario, il Garante ha dichiarato illegittimo il trattamento dei 

dati personali (relativi alla posta elettronica aziendale ed alla navigazione in rete) posto 

in essere dall’Ateneo. E ciò a causa della riscontrata violazione di quanto previsto dal 

Codice della privacy (principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza) e 

dell’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 (ricorso a dispositivi che non possono essere 

considerati strumenti di lavoro). L’Università aveva infatti fatto ricorso a software idonei 

a porre in essere, costantemente e con modalità non percepibili dall’utilizzatore, attività 

di controllo, filtraggio e monitoraggio degli accessi.162 

Non rientra nella fattispecie di esonero, ma ricade nel campo di applicazione del 

primo comma, il caso di un dispositivo assegnato al dipendente per motivi di natura 

organizzativa, ma non funzionale all’esecuzione della prestazione lavorativa. Seppur il 

suo utilizzo incida positivamente sulla produttività e sulla qualità del lavoro, questo non 

può ritenersi uno strumento di lavoro, con la conseguenza che devono essere rispettati 

i vincoli procedurali.163 

A conferma di quanto appena affermato si è pronunciato il Garante per la protezione 

dei dati personali, con il Provvedimento 18 maggio 2016, avente ad oggetto la verifica 

preliminare richiesta dalla società SITE s.p.a., in relazione alla localizzazione dei 

dispositivi smartphone. Nello specifico, la volontà della società era quella di installare 

sui dispositivi mobili, in dotazione ai dipendenti che svolgono la propria prestazione 

all’esterno della sede aziendale, una applicazione finalizzata alla rilevazione del tempo 

di lavoro. L’applicazione, non direttamente funzionale all’esecuzione della prestazione 

                                                      
161 Tratto dal sopra citato Trattamento di dati personali dei dipendenti mediante posta elettronica e altri 

strumenti di lavoro, Pronuncia del Garante della privacy n. 303 del 13 luglio 2016, par. 4.3. 
162 TROJSI, A., Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, St. Lav.: la delimitazione della fattispecie degli «strumenti 

utilizzati per rendere la prestazione lavorativa», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 2/2017, pagine 

318-321. 
163 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 101. 
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lavorativa, consentirebbe di raccogliere, mediante sistema Gps, i dati riguardanti l’orario 

di inizio e fine lavoro e di inizio e fine pausa pranzo. Le motivazioni alla base della scelta 

di SITE s.p.a. hanno natura organizzativa: calcolo degli orari di lavoro (ordinario, 

straordinario e notturno) al fine di determinare la retribuzione dei dipendenti; calcolo 

delle indennità di viaggio e di trasferta per stabilire quanto spetta al lavoratore. 

Nonostante l’applicazione possa essere attivata e disattivata dai lavoratori e non 

interagisca con altre informazioni presenti sullo smartphone (come posta elettronica, 

sms, telefonate, e quindi legate alla privacy del dipendente), il Garante l’ha considerata 

come potenzialmente rischiosa per la dignità e la libertà individuale e quindi soggetta 

alla stipulazione dell’accordo sindacale.164 

Al fine di evitare dubbi ed incertezze in merito all’esistenza o meno della condizione 

necessaria affinché possa valere l’eccezione espressa al comma 2, il datore di lavoro 

dovrebbe indicare nei contratti, oltre alle mansioni assegnate al dipendente, anche una 

descrizione esaustiva degli strumenti considerati funzionali all’adempimento della 

prestazione lavorativa.165 

È discussa l’ipotesi in cui su uno strumento di lavoro venga installata un’applicazione 

finalizzata al controllo dell’attività lavorativa: dovrebbe configurarsi la previsione 

normativa di cui al comma 1 o al comma 2?  

Come in precedenza affermato, la distinzione tra strumento di lavoro ed impianto 

dal quale deriva la possibilità di controllo a distanza è data dall’utilizzazione dello stesso 

a fini lavorativi. Pertanto se è lo stesso dipendente, che per svolgere il proprio lavoro dà 

impulso al funzionamento (mediante attivazione e disattivazione) del software che 

genera il controllo, si configura la non applicabilità del primo comma. Qualora invece 

l’utilizzo dello strumento comporti l’attivazione di un ulteriore sistema di controllo, non 

gestito dal lavoratore e non necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è 

inevitabile ai fini dell’installazione del software ottenere l’accordo sindacale o richiedere 

                                                      
164 Trattamento di dati personali effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone, 

Provvedimento del 18 maggio 2016, par. 1. 
165 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 333. 
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l’autorizzazione (rientrando il caso in esame nel campo di applicazione del primo comma 

dell’articolo 4).166 

Se così non fosse, infatti, il controllo a distanza, ritenuto vietato e consentito solo 

alle condizioni di cui al comma primo (esistenza di esigenze qualificate e preventiva 

procedura autorizzativa), ritornerebbe legittimo (e libero da ogni vincolo) se attivato 

dagli strumenti di lavoro. Si rischierebbe così di fornire una scappatoia 

all’imprenditore.167 

Questa interpretazione è peraltro confermata dal Comunicato stampa del Ministero 

del lavoro 18 giugno 2015, in cui viene affermato che «l’accordo o l’autorizzazione non 

servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che 

“serve” al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui 

tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di 

localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della 

disposizione. In tal caso, infatti, da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la 

prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per 

controllarne la prestazione»168. Di conseguenza le “modifiche” possono avvenire solo in 

presenza di specifiche esigenze, ed in seguito all’accordo sindacale o all’autorizzazione 

amministrativa. 

 

3.2.3 Le fattispecie di incerta classificazione 

Il secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sancisce, come più volte 

ripetuto, l’esclusione dall’ambito di applicazione del primo comma degli strumenti 

utilizzati dal lavoratore per eseguire la prestazione e dei dispositivi di rilevazione di 

                                                      
166 SALIMBENI, M.T., La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del 

Legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 609-610. 
167 LAMBERTUCCI, P., La disciplina dei “controlli a distanza” dopo il Jobs Act: continuità e discontinuità con 

lo Statuto dei lavoratori, in Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-

23 ottobre 2015, a cura di CARINCI, F., 2016, pagine 277-278. 
168 Tratto dal Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2015, 

Controlli a distanza: Ministero del Lavoro, nessuna liberalizzazione; norma in linea con le indicazioni del 

Garante della Privacy. 
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accessi e presenze. Se la volontà del Legislatore in merito a queste due categorie di 

strumenti è chiara, non lo è altrettanto per alcune fattispecie di incerta classificazione. 

Possono esistere infatti delle situazioni in cui può risultare difficile valutare se un 

apparecchio è funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa (secondo comma), o se 

al contrario risponde ad esigenze diverse (primo comma). 

Un esempio di strumento la cui collocazione resta sospesa tra i primi due commi 

dell’articolo 4 è dato dalle applicazioni installate in strumenti in dotazione ai lavoratori, 

volte ad analizzare le chiamate registrate dei clienti al fine di ottenere importanti 

informazioni che possano favorire la commercializzazione dei prodotti. Tali applicativi, 

in virtù del notevole potenziale di controllo, possono considerarsi strumenti dai quali 

discende la possibilità di controllo a distanza.169 

Nello specifico caso delle imprese che svolgono l’attività di call center, l’Ispettorato 

nazionale del lavoro è di recente intervenuto per valutare la natura di alcuni software 

dai quali può derivare la sorveglianza a distanza dell’attività dei dipendenti. Con la 

Circolare n. 4 del 26 luglio 2017, l’Ispettorato ha in primo luogo analizzato il sistema 

Customer Relationship Management (CRM). Quest’ultimo, permettendo di associare ad 

ogni cliente di un call center i dati anagrafici e le informazioni relative al contratto, ha il 

pregio di aumentare l’efficienza delle chiamate e di facilitare lo svolgimento dei compiti 

degli operatori telefonici. Costituendo una sorta di archivio telematico con le 

informazioni del cliente, il sistema di gestione CRM può essere ritenuto quindi uno 

strumento utile ai lavoratori per svolgere le proprie mansioni.170 

In secondo luogo, sempre con la Circolare n. 4 del 2017, l’Ispettorato nazionale del 

lavoro si è occupato di altre tipologie di dispositivi, ovvero quelli che consentono il 

monitoraggio costante dell’attività telefonica di ciascun operatore. Il riferimento è a 

tutti quei software che registrano i tempi medi di risposta ai clienti, la durata dei tempi 

di pausa e la produttività giornaliera di ogni dipendente. Nonostante il ricorso a suddetti 

dispositivi informatici possa essere finalizzato a rispondere ad esigenze produttive od 

                                                      
169 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 102. 
170 Circolare n. 4 del 26 luglio 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
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organizzative, ciò che ne deriva è un controllo costante ed individuale su tutti i 

dipendenti. Ritenendolo un attento controllo sull’attività lavorativa degli operatori, 

l’Ispettorato del lavoro ha classificato l’utilizzo di tali strumenti come potenzialmente 

lesivo della dignità e della libertà degli individui. Di conseguenza, simili software non 

possono essere equiparati a strumenti di lavoro. Tra l’altro lo stesso Ispettorato del 

lavoro, non riscontrando alcuna esigenza di tipo produttivo od organizzativo che possa 

giustificare il rilascio dell’autorizzazione, ha affermato l’esclusione di detti dispositivi 

anche dal campo di applicazione del primo comma dell’articolo 4.171  

Un altro esempio di strumento di incerta collocazione è il cronotachigrafo, ovvero 

l’impianto installato obbligatoriamente su veicoli commerciali (trasporto di passeggeri, 

con numero di persone superiore a nove) ed industriali (trasporto di cose aventi 

complessivamente peso superiore alle 3.5 tonnellate). La funzione del cronotachigrafo 

è quella di misurare tre parametri (velocità del veicolo, distanza percorsa, tempo di 

guida), ed eccede pertanto quanto richiesto dalla prestazione del conducente. 

Nonostante questo però, stante anche l’obbligatorietà per legge della presenza 

dell’impianto a bordo dei veicoli, non è ritenuta necessaria, ai fini dell’installazione, la 

procedura autorizzativa.172 

Rientra nel campo di applicazione del secondo comma dell’articolo 4 anche il 

telepass in quanto, se installato su auto aziendali date in dotazione ai dipendenti per 

l’adempimento delle mansioni, può essere considerato funzionale a quest’ultimo. 

È più complessa, invece, la valutazione di quei software installati sui veicoli, oppure 

su tablet, smartphone o palmari, che permettono la geolocalizzazione del lavoratore: si 

tratta di sistemi Gps, difficilmente configurabili come strumenti usati dal lavoratore per 

svolgere il proprio lavoro. L’analisi dev’essere compiuta caso per caso, ricercando 

l’esistenza (o meno) di quella stretta correlazione tra funzione del dispositivo e 

mansione del lavoratore su cui si basa la discriminante tra primo e secondo comma. 

                                                      
171 Circolare n. 4 del 26 luglio 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

172 DEL PUNTA, R., La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2016, pagina 102. 
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Nella maggior parte delle situazioni, è l’autovettura ad essere considerata strumento 

di lavoro, necessario ed indispensabile per svolgere la prestazione. Il dispositivo di 

rilevamento satellitare, invece, il più delle volte è soltanto un elemento accessorio, 

aggiunto per rispondere a finalità che, seppur inerenti all’attività lavorativa, non 

riguardano in via primaria l’esecuzione della prestazione del dipendente. Secondo 

questa prima interpretazione, pertanto, il dispositivo Gps rientra tra gli strumenti del 

comma primo.173 

Quando il sistema di geolocalizzazione viene utilizzato, ad esempio, da soggetti la cui 

mansione comporta spostamenti da un luogo all’altro in base agli interventi da eseguire, 

esso può venire considerato uno strumento di lavoro di cui al comma 2. Nell’ipotesi in 

questione, infatti, il dispositivo Gps permette al lavoratore spostamenti più rapidi e certi, 

facilitando l’adempimento della prestazione lavorativa. In tal caso, si può riscontrare 

facilmente che la stretta relazione tra mansione del dipendente e funzione svolta dallo 

strumento (ovvero il presupposto dell’applicabilità di quanto disposto dal comma 2 art. 

4) consiste proprio nell’agevolare lo svolgimento della prestazione lavorativa.174 

È di questa stessa opinione il Garante per la protezione dei dati personali che, con il 

Provvedimento 11 settembre 2014 riguardante una verifica preliminare richiesta da 

Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., ha affermato che «la funzionalità di localizzazione 

geografica consente di ottimizzare la gestione ed il coordinamento degli interventi 

effettuati dai tecnici sul campo, incrementandone la tempestività a fronte delle richieste 

dei clienti»175. Si trattava di dispositivi smartphone dotati di Gps in grado di trasmettere 

la posizione periodicamente (ogni quindici minuti), consentendo il raccoglimento non 

permanente di dati grazie ad un meccanismo di cancellazione automatica. Nel caso in 

esame, inoltre, la società si era impegnata ad indicare ai propri tecnici le modalità di 

attivazione e disattivazione del dispositivo Gps, impedendone il funzionamento al di 

                                                      
173 TROJSI, A., MELLACE, A., Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs Act, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale n. 1/2017 - Parte II - Giurisprudenza, pagina 36. 
174 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagina 534. 
175 Tratto da Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di 

dispositivi smartphone. Verifica preliminare richiesta da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., Provvedimento 

dell’11 settembre 2014, par. 3. 
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fuori dell’orario di lavoro e nei momenti di pausa (come, ad esempio, nella pausa 

pranzo), rendendolo in tal modo uno strumento di lavoro.176 

L’Autorità garante è giunta a questa stessa conclusione anche con il Provvedimento 

del 9 ottobre 2014, inerente ad una verifica preliminare richiesta da Wind 

Telecomunicazioni. In questa circostanza, il Garante era stato chiamato a valutare la 

liceità del trattamento dei dati ottenuti utilizzando tecniche di geolocalizzazione del 

dispositivo smartphone in dotazione ai dipendenti, operanti sul territorio, aventi la 

qualifica di tecnico di rete.177 

Nell’ipotesi in cui tra le mansioni assegnate al lavoratore non figuri il dover effettuare 

spostamenti, in quanto la prestazione non risulta caratterizzata da mobilità territoriale, 

il dispositivo di rilevamento della posizione non rientra tra le fattispecie indicate al 

comma 2. Non essendo direttamente funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa, 

per l’installazione del Gps è quindi indispensabile l’intesa con le rappresentazioni 

sindacali (o, in alternativa, l’autorizzazione amministrativa). Chiaramente, deve 

sussistere almeno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione ovvero, per poter essere 

installato, il sistema deve rispondere ad esigenze organizzative, produttive, di tutela del 

patrimonio o di sicurezza sul lavoro.178 Per fare un primo esempio, la geolocalizzazione 

del veicolo in dotazione al dipendente potrebbe essere finalizzata alla tutela del 

suddetto bene. Permettendo la localizzazione e la comunicazione (anche in tempo reale) 

della posizione, il Gps può soddisfare, inoltre, esigenze logistiche (come impartire 

tempestive direttive al conducente in caso di necessità) o retributive (determinando i 

tempi di lavoro del dipendente per calcolare la retribuzione dovuta).179 

 

                                                      
176 Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi 

smartphone. Verifica preliminare richiesta da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., Provvedimento dell’11 

settembre 2014, par. 1. 
177 Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi 

smartphone. Verifica preliminare richiesta da Wind Telecomunicazioni s.p.a., Provvedimento del 9 ottobre 

2014. 
178 Sempre da MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei 

lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagina 534. 
179 Si veda Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, Provvedimento del 4 

ottobre 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, par. 2. 
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3.3 L’utilizzabilità delle informazioni raccolte 

A differenza della disposizione originaria, che nulla prevedeva riguardo le possibilità 

di utilizzo delle informazioni raccolte attraverso il controllo a distanza, il nuovo articolo 

4 dello Statuto dei lavoratori afferma, al terzo comma, che:  

«Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti 

i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 

adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy)»180.  

Il terzo comma dell’articolo 4 dispone pertanto che, se ottenuti rispettando 

determinate condizioni, i dati e le informazioni raccolte possono essere utilizzati «a tutti 

i fini connessi al rapporto di lavoro», e quindi a fini disciplinari, valutativi, giudiziari. 

Prima di analizzare le condizioni indicate al comma 3, il cui rispetto è indispensabile, 

è necessario specificare il significato di utilizzazione dei dati. 

L’utilizzazione dei dati va distinta dalla raccolta degli stessi: si tratta di operazioni 

concettualmente e materialmente diverse, tra loro autonome, poste in essere in 

momenti distinti e che configurano differenti modalità di trattamento dei dati. È lo 

stesso Legislatore che ha voluto distinguere i due atti, prevedendo che la raccolta di 

informazioni sia sempre consentita qualora derivi dall’utilizzo di strumenti di lavoro o di 

strumenti legittimamente installati secondo quanto previsto dal comma 1, e 

subordinando l’utilizzo dei dati a tre specifiche condizioni. Condizioni quest’ultime, che 

non sono invece richieste ai fini della raccolta delle informazioni.181 

La disposizione non riguarda, pertanto, l’esercizio del potere datoriale di controllo, 

ma la fase che si colloca a valle del controllo, ed inizia quando quest’ultimo si è ormai 

concluso. Riguarda il potere dell’imprenditore di gestire le informazioni, entrate nella 

                                                      
180 Comma terzo dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dall’articolo 23 

comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 
181 PROIA, G., Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’”impatto” della nuova disciplina dei 

controlli a distanza, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagine 562-563. 
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sua disponibilità, anche in tempi successivi ed in luoghi diversi da quello in cui è avvenuta 

l’acquisizione dei dati.182 

I limiti posti dal comma 3 non sono relativi al solo potere di controllo, ma anche a 

tutte le facoltà ed ai poteri spettanti al datore nella gestione del rapporto di lavoro con 

i propri dipendenti (potere disciplinare, potere di valutare la prestazione del lavoratore 

a fini retributivi o di promozione ed avanzamento di carriera). Così facendo la norma 

realizza un importante nesso tra la sorveglianza tecnologica (a cui sono dedicati i primi 

due commi dell’articolo 4) e gli altri poteri gestionali dell’imprenditore (terzo e ultimo 

comma), mancante nel vecchio testo dell’articolo 4.183 

Per quanto riguarda le condizioni che devono sussistere affinché l’utilizzazione delle 

informazioni raccolte sia legittima, bisogna precisare che è necessaria la presenza di 

tutte e tre (apparentemente le condizioni sembrano solo due, ma una lettura accurata 

del terzo comma ne mostra anche una terza). 

La prima condizione consiste nell’acquisizione delle informazioni «ai sensi dei commi 

1 e 2»: è concesso al datore di lavoro di disporre solo dei dati legittimamente raccolti. Si 

intendono legittimamente raccolti solo i dati per i quali sia stata ottenuta, nel caso di cui 

al comma 1, l’autorizzazione sindacale o amministrativa (la quale non è richiesta, invece, 

se trattasi di strumenti di cui al comma 2). Questa prima condizione è rilevante in quanto 

esclude che il potere di utilizzo delle informazioni riconosciuto all’imprenditore sia 

indefinito e illimitato. 

La seconda condizione è data dall’obbligo di informare i dipendenti sugli strumenti 

utilizzati e sulle modalità di effettuazione dei controlli. Quella che deve essere fornita ai 

lavoratori non è però una semplice informazione, ma una informazione «adeguata». Ciò 

comporta che ogni dipendente deve essere chiaramente ed accuratamente messo al 

corrente su quali siano le modalità di effettuazione del controllo, sulla posizione degli 

impianti audiovisivi, sul tempo di conservazione dei dati raccolti, sulle modalità di 

attivazione delle applicazioni informatiche di localizzazione, e così via. 

                                                      
182 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagina 538. 
183 Sempre da MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei 

lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagina 538. 
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L’adeguata informazione ha ad oggetto, pertanto, tutto il procedimento attraverso 

il quale si realizza il controllo, dall’installazione dell’impianto audiovisivo e dello 

strumento di cui si avvale il lavoratore, all’esame e alla valutazione dei dati raccolti. 

L’adeguata informazione dovrebbe così rappresentare un’ulteriore garanzia per i 

lavoratori, in quanto dovrebbe consentire loro di rilevare eventuali errori o abusi 

realizzati dall’imprenditore, e di difendersi dai controlli occulti. Inoltre, un’informativa 

trasparente fa si che sia più facile, per i sindacati, verificare l’adempimento di quanto 

previsto dal primo comma dell’articolo 4: nel cercare un accordo con le rappresentanze 

sindacali, infatti, il datore deve rendere noti i controlli ai quali i dipendenti saranno 

assoggettati.184 

Nulla dice il comma terzo riguardo le modalità di comunicazione dell’adeguata 

informazione. Guardando al contenuto dell’informazione, che non dev’essere un 

semplice manuale di istruzioni per l’utilizzo dello strumento ma l’indicazione delle 

conseguenze che questo potrebbe avere sulla privacy dei dipendenti, sembrerebbe che 

la soluzione più appropriata sia quella di fornire un’informazione mirata e non 

generalizzata. Ciò significa che per ogni specifico strumento devono essere indicate le 

derivanti possibilità di controllo, con la conseguenza che i dipendenti destinatari della 

comunicazione dovranno essere individuati in virtù del dispositivo da essi impiegato per 

lo svolgimento del proprio lavoro.185 

Ad ogni modo, è sempre data al datore la facoltà di adempiere all’obbligo di 

informativa con la redazione e l’opportuna pubblicazione di un regolamento interno 

aziendale simile a quello previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori a fini 

disciplinari. Nel caso del “codice disciplinare”, l’articolo 7 prevede che ne sia data 

conoscenza «mediante affissione in luogo accessibile a tutti»186. 

                                                      
184 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagine 541-542. 
185 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagine 544-545. 
186 Afferma infatti il primo comma dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300: «Le norme 

disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata 

ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori 

mediante affissione in luogo accessibile a tutti. […]». 
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Dalla lettura del testo del comma terzo si evince però che l’informazione deve essere 

«data al lavoratore»: ciò significa che, ai fini dell’utilizzabilità delle informazioni, 

l’imprenditore non dovrà limitarsi a garantire la conoscibilità dei fatti in questione, ma 

dovrà provare l’effettiva conoscenza da parte dei dipendenti. E ciò anche se 

l’informativa, per la sua validità, non richiede l’accettazione dei destinatari. Nello 

scegliere la modalità di comunicazione, pertanto, il datore di lavoro dovrà preferire quei 

mezzi che gli consentano di ottenere la prova dell’avvenuta ricezione dell’informativa 

da parte di ogni singolo dipendente.187 

In caso di contestazione in sede giudiziaria, qualora la controversia riguardi 

l’adempimento degli obblighi di informativa prescritti dall’art. 4 comma 3, assume infatti 

rilevanza la prova che il datore dovrà fornire. Per dimostrare il legittimo utilizzo dei dati 

acquisiti, legittimo in quanto preceduto da un’adeguata informazione ai lavoratori, 

l’imprenditore potrà fare riferimento sulla ricevuta della comunicazione effettuata nei 

confronti di ogni dipendente, la quale ha senz’altro un elevato valore probatorio. La 

prova potrà essere agevolmente fornita anche in caso di comunicazione telematica, 

tramite posta elettronica o mediante avviso sul sito aziendale. Meno agevole ma 

comunque possibile è, infine, la prova dell’adempimento dell’obbligo di informativa 

attraverso l’affissione in luoghi accessibili ai lavoratori interessati di un regolamento 

aziendale sulla privacy.188 

La terza ed ultima condizione consiste nel dover rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. Si tratta del Codice della privacy, che dal momento della sua 

entrata in vigore costituisce la normativa di riferimento in materia di protezione dei dati 

personali di ogni individuo, e quindi anche dei lavoratori. 

Con il riferimento al Codice della privacy il Legislatore intende affermare che la 

raccolta delle informazioni (e quindi l’esercizio del potere di controllo) deve avvenire nel 

rispetto dei principi e delle regole da questo dettati. L’acquisizione e l’utilizzazione delle 

                                                      
187 ALVINO, I., I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole 

dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, 

pagina 35. 
188 MARESCA, A., Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagina 545. 
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informazioni, in quanto operazioni di trattamento dei dati, devono osservare pertanto i 

principi di necessità, liceità, determinatezza della finalità perseguita, esattezza, 

pertinenza e non eccedenza. 

Questa previsione fa si che il potere di utilizzazione delle informazioni «a tutti i fini 

connessi al rapporto di lavoro» sia circoscritto, e non illimitato come potrebbe sembrare 

ad una prima lettura. Ciò lo si evince, oltre che dall’obbligo di osservanza dei suddetti 

principi, anche dall’obbligo, per il datore di lavoro, di informare preventivamente i 

dipendenti delle specifiche finalità perseguite con ogni tipologia di trattamento dei dati 

(articolo 13 del Codice della privacy). 

La preventiva comunicazione al lavoratore della finalità del trattamento è rilevante 

in quanto esclude che i dati acquisiti possano essere utilizzati per scopi diversi da quelli 

indicati. In base al principio di necessità, inoltre, i dati personali possono essere utilizzati 

dal datore solo se indispensabili a conseguire le finalità perseguite in ogni circostanza. 

Grande rilevanza ha, nel caso concreto, il principio di pertinenza e non eccedenza, 

secondo il quale non possono essere trattati dei dati che siano eccedenti e non necessari 

rispetto allo scopo prefissato. Ciò fa si che, ad esempio, qualora l’imprenditore intenda 

verificare se un dipendente abbia rispettato il divieto di utilizzo del computer aziendale 

per personali navigazioni in internet, dovrà limitarsi ad accertare la sussistenza o meno 

dell’accesso ad internet. Non potrà invece spingersi ad appurare il contenuto degli 

accessi (ossia quali siti fossero stati visitati dal dipendente), in quanto questa 

costituirebbe non solo un’informazione privata, ma anche un dato eccedente e non 

necessario al fine conclamato di accertare la violazione del divieto.189 

È giusto precisare, inoltre, che il rispetto del Codice implica l’obbligo di osservare i 

provvedimenti ed ogni altra prescrizione adottata dal Garante per la protezione dei dati 

personali (in materia di posta elettronica e internet, videosorveglianza, biometria, 

localizzazione di veicoli e dispositivi mobili). A sua volta il Garante, nello svolgimento 

                                                      
189 PROIA, G., Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’”impatto” della nuova disciplina dei 

controlli a distanza, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagine 576-577. 
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della sua attività, è tenuto a rispettare quanto previsto dal nuovo testo dell’articolo 4 

dello Statuto).190 

Il rispetto delle tre condizioni prescritte dal terzo comma dell’articolo 4 comporta la 

possibilità di utilizzare le informazioni raccolte a tutti i fini, purché legittimi, connessi alla 

gestione del rapporto di lavoro. In primo luogo, tali informazioni potranno essere usate 

a sostegno di provvedimenti disciplinari. In secondo luogo, il datore di lavoro può avere 

interesse ad esaminare i dati raccolti per effettuare valutazioni relative alla retribuzione 

dei dipendenti o finalizzate all’avanzamento di carriera; o ancora egli può essere spinto 

da motivazioni organizzative per un migliore utilizzo delle energie lavorative. 

Infine, grazie all’ampio riferimento effettuato dalla norma, tra i fini collegati al 

rapporto di lavoro vi è anche la tutela in sede giurisdizionale. Le informazioni possono 

essere utilizzate pertanto anche in caso di contestazioni in sede giudiziaria, ovvero 

qualora tra l’imprenditore e il dipendente nasca una controversia che richieda 

l’intervento del giudice. Entro i limiti previsti dalla legge, le informazioni possono quindi 

essere addotte come prove in ambito processuale.191 

 

3.4 Le sanzioni del controllo illegittimo 

Si può definire controllo illegittimo quello posto in essere in violazione dei precetti 

normativi. Come prima conseguenza, forme illegittime di controllo comportano 

l’impossibilità di utilizzare le prove raccolte. 

Distinguendo le due fattispecie a cui è dedicato l’articolo 4 dello Statuto, è possibile 

affermare che, per quanto attiene alla sorveglianza di cui al primo comma, 

l’inutilizzabilità della prova deriva dall’aver violato quanto prescritto dai commi 1 o 3 

dello stesso articolo. In caso invece di strumenti di lavoro (comma 2), vi è illegittimità 

del controllo qualora il datore di lavoro abbia violato il solo comma terzo.192 

                                                      
190 Sempre da PROIA, G., Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’”impatto” della nuova 

disciplina dei controlli a distanza, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016, pagine 560-561. 
191 GAMBA, C., Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori e l’utilizzabilità delle prove, in Labour and 

Law Issues vol. 2, n. 1, 2016, pagine 123-124. 
192 BELLAVISTA, A., Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, 

a cura di G. ZILIO GRANDI e M. BIASI, Vicenza, 2016, pagine 727-728. 
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A seguito della riforma sui controlli a distanza, peraltro, viene riconosciuta dal 

Legislatore la tutela penale del divieto di impiegare strumenti del controllo non 

autorizzati (o per i quali manchi l’accordo sindacale). 

Il secondo comma dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015, riscrivendo l’articolo 171 

del Codice della privacy, prevede infatti che «la violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 

300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della Legge n. 300 del 1970» (sanzioni 

consistenti nell’ammenda fino a euro 1549, o nell’arresto da quindici giorni ad un anno). 

Si può affermare che la violazione del precetto normativo, a cui è riconosciuta la 

tutela penale, riguardi unicamente il primo comma dell’articolo 4. L’ammenda o 

l’arresto andrebbero applicati qualora il datore di lavoro proceda all’installazione e 

all’utilizzo di impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali possa derivare il controllo a 

distanza dell’attività dei lavoratori, in assenza dell’accordo sindacale o dell’alternativa 

autorizzazione amministrativa.193 

Non risulta altrettanto chiaro il richiamo al comma 2 art. 4 effettuato dal Legislatore, 

in quanto trattasi di una disposizione che prevede un’eccezione a quanto stabilito dal 

comma precedente. Nello specifico, non è chiaro in cosa possa consistere la violazione 

del comma 2, comma che sottrae dall’obbligo di accordo/autorizzazione gli strumenti di 

registrazione degli accessi e delle presenze e gli strumenti con il quale i dipendenti 

svolgono il proprio lavoro. E questo non è chiaro specie se si considera che viene ritenuto 

violazione del primo comma anche l’aver applicato il regime del secondo ad impianti che 

invece rientrano nel campo di applicazione del primo. Sarebbe stato preferibile l’aver 

previsto la sanzione penale in caso di violazione del comma 3, visto che quest’ultimo 

contiene delle regole che devono essere osservate anche nell’ipotesi di controllo 

realizzato mediante gli strumenti di cui al comma 2.194 

È indubbia, invece, l’esclusione del terzo comma dell’articolo 4 dal perimetro 

garantito dalla tutela penale prevista dal nuovo articolo 171 del D.Lgs. n. 196/2003. 

                                                      
193 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 335. 

194 BELLAVISTA, A., Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, 

a cura di G. ZILIO GRANDI e M. BIASI, Vicenza, 2016, pagina 728. 
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Per quanto attiene al suddetto comma, data la non applicabilità delle sanzioni di cui 

all’articolo 38 dello Statuto, e dato l’esplicito riferimento al Codice della privacy, si 

ritiene che la mancata informazione ai lavoratori circa l’uso degli strumenti e le modalità 

di effettuazione dei controlli sia sanzionata in base a quanto previsto dallo stesso Codice 

della privacy. Quest’ultimo, per citare alcune sanzioni, prevede all’art. 161 il pagamento 

di una somma da seimila a trentaseimila euro in caso di omessa o inidonea informativa 

all’interessato, e all’art. 164 il pagamento di una somma da diecimila a sessantamila 

euro in caso di omessa informazione al Garante. È prevista la reclusione, invece, in 

seguito all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità garante (da tre mesi a due anni 

ex art. 170), ed al verificarsi di un trattamento illecito di dati (articolo 167 del Codice). 
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Capitolo 4: Le nuove tecnologie del controllo 

 

Sono passati molti anni ormai dall’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori. Dal 

1970 sono cambiati gli ambienti lavorativi, ed è mutato il modo stesso di svolgere il 

lavoro (sempre meno manuale e standardizzato e sempre più basato sulla tecnologia). 

L’incidenza dello sviluppo tecnologico nel mondo del lavoro ha portato, come è logico 

aspettarsi, anche al cambiamento degli strumenti di controllo: non più statici, facilmente 

visibili e generalizzati, ma oramai decentralizzati, nascosti ed incorporati all’interno degli 

strumenti di lavoro. 

Negli anni settanta e ottanta il controllo era realizzato per lo più all’interno degli 

stabilimenti aziendali, attraverso l’installazione di telecamere che permettevano la 

sorveglianza dei lavoratori in tempo reale. Si trattava di un controllo “di tipo orwelliano”, 

una sorta di Grande Fratello aziendale capace di scrutare attraverso il proprio occhio 

onnipresente ogni comportamento ed ogni atteggiamento dei singoli soggetti.195 

Nel decennio successivo, grazie ai miglioramenti della tecnica ed all’evoluzione 

tecnologica, era comune nelle aziende l’utilizzo di impianti audiovisivi che, consentendo 

la registrazione e la memorizzazione delle immagini, offrivano la possibilità 

all’imprenditore di utilizzare i dati raccolti anche in momenti successivi ed in luoghi 

diversi a quello dell’acquisizione. 

L’avvento dei telefoni cellulari mobili, poi, ha reso di uso quotidiano azioni quali 

scattare fotografie e registrare video, anche all’insaputa del soggetto. Di uso comune 

sono anche i computer, che però sono solo uno dei tanti dispositivi diffusisi con l’avvento 

della rete: basti pensare ai droni, ai software spia, ai sistemi Gps. Per non parlare poi del 

successo che hanno avuto negli ultimi anni i social networks, piattaforme virtuali in cui 

individui anche molto distanti tra loro possono comunicare, scambiarsi immagini e 

informazioni, restare in contatto. 

                                                      
195 ZICCARDI, G., Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune considerazioni 

informatico-giuridiche, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, pagina 48. 
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In questo nuovo scenario è possibile distinguere tra strumenti di controllo “attivi” e 

“passivi”. I primi, che includono badges, sistemi di riconoscimento biometrico e 

dispositivi di localizzazione, sono strumenti veri e propri, dati in dotazione al lavoratore 

e aventi insite (e volte nascoste) potenzialità di sorveglianza. I sistemi di controllo 

“passivi” sono basati invece sull’acquisizione e sull’intercettazione delle informazioni 

fornite spontaneamente in rete dai lavoratori. Si tratta di una sorta di ricostruzione delle 

tracce disseminate dagli utenti nei vari ambienti virtuali: si pensi, ad esempio, ai siti 

internet visitati, alle opinioni espresse su social network come Facebook, alle esperienze 

lavorative indicate su Linkedin, ai video guardati, ai gruppi di discussione ai quali un 

soggetto può aver preso parte.196 

I sistemi di sorveglianza passivi hanno avuto negli ultimi anni una sempre maggior 

diffusione, e questo proprio in virtù della loro capacità di trasformare i dati presenti in 

rete in un dossier di informazioni personali. Ciò consente al datore di lavoro di ottenere 

con grande facilità notizie di qualsiasi tipo riguardanti i propri dipendenti: dalle opinioni 

politiche ai gusti in fatto di moda, dagli affetti personali alle principali modalità di 

divertimento. Venire a conoscenza di informazioni così personali significa conoscere 

aspetti della vita e della personalità del lavoratore che sono del tutto estranei al 

rapporto di lavoro, e ciò contrasta con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori («divieto 

di indagini sulle opinioni»). 

Internet, posta elettronica ed altri analoghi strumenti, se da un lato possono 

consentire una migliore e più semplice esecuzione della prestazione lavorativa, dall’altro 

rischiano di produrre un effetto boomerang nei confronti degli stessi soggetti che li 

utilizzano, rivelandosi così dei perfetti strumenti di controllo. 

Inoltre, l’introduzione delle nuove tecnologie nei luoghi di lavoro ha portato il diritto 

alla tutela della riservatezza dei lavoratori a scontrarsi con una esigenza emergente: 

l’esigenza dell’imprenditore di dotarsi di software e programmi per la protezione delle 

reti aziendali da intrusioni esterne. La diffusione dell’informatica nel mondo del lavoro 

ha, senz’altro, reso più semplice e veloce lo svolgimento delle attività, ma ha anche 

                                                      
196 TEBANO, L., La nuova disciplina dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli conoscitivi?, in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro n. 3/2016, pagina 347. 
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aumentato il rischio di danni derivanti da attacchi informatici aventi conseguenze sul 

patrimonio o sull’immagine aziendale. La necessità di conciliazione dell’esigenza di 

difendere l’azienda da simili rischi con la tutela della privacy è in seguito sfociata nella 

riforma della disciplina dei controlli a distanza, annunciata dalla Legge 10 dicembre 

2014, n. 183, e avvenuta con l’articolo 23 del D.Lgs. 151/2015. 

 

4.1 Uso di internet per scopi personali sul luogo di lavoro 

Tra gli strumenti messi a disposizione dei dipendenti dal datore di lavoro vi è 

internet, ormai indispensabile per l’esecuzione di un gran numero di mansioni. Internet, 

come del resto anche la posta elettronica, presenta dei tratti caratteristici che li 

differenzia dagli strumenti tradizionali. 

In primo luogo, esso può essere utilizzato anche per scopi privati (oltre che per lo 

svolgimento della prestazione): nella maggior parte dei casi, inoltre, risulta difficile se 

non addirittura impossibile distinguere l’uso personale da quello professionale. In 

secondo luogo, è più semplice per l’imprenditore controllare l’utilizzo che il lavoratore 

fa di internet (anche a sua insaputa): con un semplice gesto è possibile infatti accertare 

gli orari degli accessi, i siti visitati, le ricerche effettuate, il contenuto delle 

comunicazioni.197 

C’è da dire infine, che in un settore in continua evoluzione come è quello della 

tecnologia è difficile prevedere una completa tutela della privacy del dipendente, e ciò 

a causa dell’impossibilità di individuare tutte le casistiche di violazione messe in atto dal 

datore (controlli occulti) e dal lavoratore (uso non autorizzato di internet e posta 

elettronica).198 

Dopo aver precisato quali sono le peculiarità di strumenti come posta elettronica ed 

internet, è lecito chiedersi se tra i diritti di cui godono i lavoratori vi sia anche quello di 

                                                      
197 PAISSAN, M., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 15. 
198 LUGARESI, N., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 75. 
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poter utilizzare internet per scopi privati sul luogo di lavoro. Più specificatamente, può 

un lavoratore, che viene adibito a svolgere mansioni per le quali è necessaria la 

navigazione in rete, farne un uso personale visitando siti estranei alla propria attività 

lavorativa? Può accedere al proprio indirizzo email o alla posta elettronica fornita dal 

datore? 

In base a quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali con le 

Linee Guida per posta elettronica ed internet dell’1 marzo 2007, compete al datore di 

lavoro determinare le modalità di utilizzo degli strumenti da parte dei dipendenti, e 

quindi decidere se sia loro riconosciuta una facoltà di utilizzo a fini personali (stabilendo 

anche fino a che punto essi possano spingersi). Tra gli altri compiti che secondo 

l’Autorità garante devono essere eseguiti vi è il dover specificare quali comportamenti 

sono ritenuti legittimi rispetto alla navigazione in rete, distinguendo ad esempio tra zone 

consentite (attraverso whitelists) e zone vietate (mediante blacklists). 

Supponendo che l’imprenditore decida di accordare una simile facoltà ai dipendenti, 

è un’altra la questione che balza subito all’occhio: può egli controllare l’impiego di 

internet? Se si, a quali condizioni? 

Nell’ipotesi in cui il datore scelga di consentire, seppur con la previsione di 

determinati limiti, l’uso personale di internet sul luogo di lavoro, egli dovrebbe anche 

indicare le modalità con cui possono avvenire i controlli. Se il datore non adotta una 

politica della privacy nella propria organizzazione, non fornendo alcuna informativa ai 

dipendenti, è ragionevole ritenere che, così come il dipendente non possa vantare alcun 

diritto all’uso privato, allo stesso modo l’imprenditore non abbia alcuna facoltà di 

monitoraggio.199 

In quest’ultimo caso, è molto frequente sfociare in un’attività di controllo occulto, 

dove l’aggettivo non sta a significare soltanto che la sorveglianza avviene all’insaputa 

del lavoratore. Un controllo può essere occulto anche perché effettuato su dispositivi 

che non sono nella disponibilità dell’utilizzatore, in quanto restituiti a fine giornata. 

                                                      
199 LUGARESI, N., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 87. 
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Infine, si può parlare di controllo occulto anche quando viene realizzato tramite 

modalità che non sono comprensibili al dipendente (ad esempio perché inerenti a 

programmi da questo non conosciuti o su aspetti tecnici aventi un elevato grado di 

difficoltà).200 

Fermo restando il divieto di controllo occulto, l’ammissibilità della sorveglianza 

realizzata tramite le tecnologie deve essere valutata caso per caso, avendo a mente il 

disposto normativo dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e del Codice della privacy, 

e le previsioni del Garante. 

Devono considerarsi illeciti ad esempio i controlli relativi al contenuto dei siti 

internet visitati, dovendosi il datore limitare ad accertare l’esistenza e la durata delle 

connessioni alla rete aziendale. Le Linee Guida del Garante per posta elettronica e 

internet (Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007) vieta infatti ai datori di lavoro privati e 

pubblici «di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e 

software che mirano al controllo a distanza dei lavoratori, svolti in particolare mediante: 

la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica […]; la 

riproduzione e l’eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal 

lavoratore; la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo 

dispositivo; l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso».201 

Deve ritenersi illegittimo, per fare un ulteriore esempio, anche il controllo esercitato 

dall’imprenditore che, trovando nel computer in dotazione al dipendente una cartella di 

files avente denominazione indicante la riservatezza del contenuto, va ad esaminare i 

documenti ivi contenuti. I dati personali in tal modo raccolti risultano eccedenti rispetto 

allo scopo di accertare un uso non corretto e non autorizzato dello strumento.202 La 

soluzione preferibile in simili situazioni è quella di limitarsi a verificare l’esistenza della 

                                                      
200 ZICCARDI, G., Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune considerazioni 

informatico-giuridiche, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, pagina 58. 
201 Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale il 10 marzo 2007. 
202 TULLINI, P., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagine 132-133. 
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cartella. Ogni comportamento messo in atto dal datore che eccede la mera esigenza di 

verifica dev’essere pertanto respinto. 

Nelle già citate Linee Guida del 1° marzo 2007 l’Autorità garante afferma anche la 

necessità di trattare i dati in forma anonima, mediante aggregazioni ed in modo tale da 

impedire l’immediata identificazione dei soggetti. Non è pertanto consentita la messa 

in atto di un’attività di monitoraggio su base individuale. Quest’ultima può essere 

giustificata solo in ipotesi residuali, e cioè unicamente in risposta a comportamenti 

irregolari del lavoratore (ad esempio un’eccessiva attività di download di files eseguita 

dalla postazione individuale del soggetto).203 

Con la pronuncia n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante per la protezione dei dati 

personali ha dichiarato l’illegittimità del trattamento posto in essere da un Ateneo 

universitario, e relativo ai suoi dipendenti (tra i quali figurano il personale tecnico-

amministrativo e il personale docente). Il trattamento, consistente in operazioni di 

monitoraggio, filtraggio e tracciatura delle attività in rete dei lavoratori (realizzate 

peraltro mediante software non visibili o conoscibili da questi), ne consentiva un 

controllo a distanza. I dati personali, oltre ad essere raccolti in modo sistematico ed 

indiscriminato e ad essere conservati per un eccessivo arco temporale (violando così i 

principi di necessità, pertinenza e non eccedenza), potevano essere ricondotti ai 

dipendenti tramite il tracciamento degli indirizzi IP dei computer loro assegnati. Non 

essendoci stati in precedenza comportamenti irregolari dei lavoratori che giustificassero 

il trattamento (e la conseguente identificazione dei soggetti), l’Autorità garante ne ha 

così sancito l’illiceità. Si tratta, tra l’altro, della prima pronuncia del Garante sul riformato 

articolo 4 dello Statuto.204 

Per quanto riguarda infine l’attività di monitoraggio della navigazione in rete, è 

opportuno indicare, in questa sede, le principali tipologie di controlli realizzati tramite 

                                                      
203 TULLINI, P., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 130. 
204 TROJSI, A., Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, St. Lav.: la delimitazione della fattispecie degli «strumenti 

utilizzati per rendere la prestazione lavorativa», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 2/2017, pagine 

318-319. 
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la tecnologia, ricordando che la maggior parte dei programmi e dei sistemi rientrano tra 

gli strumenti per il controllo a distanza (e per questo vietati). Un primo esempio è dato 

da quei software che, una volta introdotti nei dispositivi aziendali, consentono di 

tracciare ogni accesso a internet dei dipendenti. Simili a questi sono anche i cosiddetti 

“strumenti spia”, finalizzati alla registrazione dei caratteri inseriti mediante la tastiera, 

alla trasformazione della webcam in microspia, o alla trasmissione delle attività del 

desktop su terzi computer. Tra le modalità di sorveglianza vietate vi è anche lo sniffing, 

l’intercettazione passiva di pacchetti di dati realizzata attraverso l’installazione di 

software che acquisiscono ed interpretano le informazioni che circolano in una rete 

telematica. Questo strumento ha elevate potenzialità di intromissione nella sfera privata 

dei lavoratori, in quanto opera senza destare alcun sospetto (non causa rallentamenti 

della rete e il soggetto non se ne accorge), e realizza un controllo indiscriminato, 

(acquisendo dati sia dagli strumenti lavorativi che dai dispositivi mobili personali).205 

 

4.2 La posta elettronica aziendale 

Nel paragrafo precedente si è affermato che quando un dipendente pone in essere 

un uso non corretto della rete internet aziendale devono essere considerate come 

irrilevanti le informazioni ricercate e il contenuto delle pagine web visitate, poiché 

trattasi di elementi estranei alla finalità del datore (l’accertamento dell’illecito). Una 

volta verificato l’indebito accesso alla rete infatti, ogni altra ricerca del datore 

costituirebbe una lesione della sfera privata del prestatore di lavoro. 

Qualora lo scopo dell’imprenditore non fosse quello di accertare usi scorretti di 

internet ma della posta elettronica aziendale, il tema acquisterebbe una ancor maggiore 

sensibilità, dovuta al contenuto stesso dell’accertamento. Il monitoraggio della posta 

elettronica messa a disposizione del lavoratore per l’esercizio della prestazione presenta 

infatti maggiori problematiche, relative alla più elevata esigenza di tutela di cui gode la 

corrispondenza.  

                                                      
205 ZICCARDI, G., Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune considerazioni 

informatico-giuridiche, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, pagina 56. 
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L’articolo 15 della Costituzione sancisce, al primo comma, che «la libertà e la 

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili». 

Per corrispondenza si intende non solo quella più tradizionale, mediante lettera, ma 

anche quella telefonica, telematica e informatica. Il codice penale, inoltre, si preoccupa 

di condannare il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. 

L’articolo 616 c.p. afferma infatti che «chiunque prende cognizione del contenuto di una 

corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero, sottrae o distrae, al fine di prenderne 

o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non 

diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è 

preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o 

con la multa da euro 30 a euro 516»206. 

In virtù della forte tutela di cui beneficia la corrispondenza, viene spontaneo 

chiedersi se, e a quali condizioni, possa considerarsi lecito il monitoraggio della posta 

elettronica. Se può dirsi vero che nessun datore di lavoro ha il potere di aprire una busta 

o una lettera cartacea indirizzata ad un suo dipendente, in quanto ciò costituirebbe una 

violazione del reato di cui all’art. 616, può egli aprire e leggere le e-mail in entrata e in 

uscita di quest’ultimo? 

Al fine di evitare che i lavoratori subiscano controlli occulti, il Garante della privacy è 

intervenuto prescrivendo alcune regole di comportamento che devono essere osservate 

all’interno delle organizzazioni. 

In primo luogo, l’Autorità vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al 

controllo a distanza dei dipendenti attraverso «la lettura e la registrazione sistematica 

dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto 

tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail»207. Si tratta di quei programmi 

informatici che consentono di controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti in un 

determinato periodo di tempo e i rispettivi destinatari ed emittenti, leggere i testi delle 

                                                      
206 Articolo 616 comma 1 del Codice Penale. 
207 Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 4. 
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comunicazioni, recuperare e-mail cancellate, duplicare la casella di posta, sostituirsi al 

lavoratore e spedire mail al suo posto.208 

In secondo luogo, il Garante ritiene opportuna l’adozione di un disciplinare interno 

redatto con chiarezza ed adeguatamente pubblicizzato, in cui specificare quale è la 

politica aziendale sull’utilizzo della posta a fini privati (in che misura ne è consentito l’uso 

e che conseguenze, anche disciplinari, sono previste in caso di utilizzo indebito). 

L’imprenditore dovrebbe indicare anche a quali dipendenti è concesso, più o meno 

liberamente, di inviare e/o ricevere e-mail dall’indirizzo fornito loro dall’azienda.  

A scopo precauzionale, il datore di lavoro dovrebbe inoltre impegnarsi ad adottare 

specifiche misure che consentano di prevenire il verificarsi di controlli impropri e la 

violazione della disciplina sull’inviolabilità della corrispondenza. Tra gli esempi forniti dal 

Garante, i principali consistono nel ricorrere a indirizzi di posta elettronica anonimi 

(ovvero condivisi tra più dipendenti), nell’affiancare all’indirizzo aziendale un diverso 

indirizzo utilizzabile a fini privati, nell’inoltrare automaticamente le comunicazioni in 

caso di assenza dal lavoro. Infine, un altro utile accorgimento potrebbe essere quello di 

permettere al lavoratore di delegare un collega (fiduciario) affinché controlli il 

contenuto delle sue e-mail (e inoltri al datore quelle rilevanti per l’attività lavorativa), in 

caso di assenza prolungata ed improvvisa.209 

Queste previsioni hanno una grande rilevanza ai fini della tutela della riservatezza 

del lavoratore. Nella Decisione dell’Autorità garante 2 aprile 2008, il Garante della 

privacy sostiene che il principio di correttezza «impone di rendere preventivamente e 

chiaramente noto agli interessati se, in che misura e con quali modalità vengono 

effettuati controlli in ordine all’utilizzo degli strumenti aziendali in dotazione ai 

lavoratori»210 (tra i quali figura anche la posta elettronica). In questa occasione il 

Garante era stato chiamato a verificare una violazione della disciplina in materia di 

                                                      
208 ZICCARDI, G., Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune considerazioni 

informatico-giuridiche, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, pagina 58. 
209 Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet, del 1° marzo 2007, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale il 10 marzo 2007, par. 5.2. 
210 Limiti al controllo sulla posta elettronica del dipendente, Decisione dell’Autorità garante del 2 aprile 

2008, par. 5.1. 
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protezione dei dati personali, avvenuta tramite acquisizione della corrispondenza del 

reclamante (amministratore di una società) dall’account di posta elettronica, in seguito 

all’inosservanza dell’obbligo di utilizzo ai soli fini professionali dello strumento. 

Il reclamante lamentava l’ottenimento dei dati attraverso modalità occulte e 

l’assenza di una chiara policy aziendale in materia. Secondo l’amministratore, non 

avendo la società mai adottato un regolamento interno che vietasse o limitasse un uso 

alternativo dell’indirizzo di posta aziendale, quest’ultimo poteva essere utilizzato anche 

per scopi personali. Il Garante, appurato che la raccolta dei dati era avvenuta in 

violazione alla disciplina sulla privacy (mancanza dell’informativa di cui all’articolo 13 del 

Codice della privacy), ha ritenuto illecito il trattamento eseguito dalla società. Pertanto, 

non essendo il reclamante stato informato sulla possibilità di controllo dell’account, la 

violazione dell’obbligo impostogli dall’impresa è passata in secondo piano in quanto il 

Garante ha ritenuto illegittime le verifiche volte ad accertare l’inadempimento.211 

Il rispetto dell’obbligo di informativa e degli altri precetti del Codice della privacy e 

del Garante è necessario ma non sufficiente a legittimare il datore di lavoro ad accedere 

alla casella di posta elettronica usata dai dipendenti. Perché l’imprenditore possa 

accedervi deve sussistere anche il ragionevole sospetto che il comportamento del 

dipendente contrasti con le esigenze dell’azienda, causando ripercussioni 

all’organizzazione e all’attività produttiva. Non basta il semplice timore, ma devono 

esserci elementi concreti a sostegno dell’ipotesi di violazione. In tal caso il controllo 

dell’account e-mail è giustificato dalla necessità di accertare la correttezza delle azioni 

poste in essere dal lavoratore.212 

Inoltre, come per gli accessi ai siti internet, in cui il datore deve limitarsi a verificare 

gli orari di connessione ed i tempi di permanenza e non il contenuto delle pagine web 

visitate, anche per quanto attiene l’uso della posta elettronica il datore dovrebbe evitare 

di venire a conoscenza del contenuto dei messaggi scambiati. Dovrebbe invece limitarsi 

                                                      
211 Limiti al controllo sulla posta elettronica del dipendente, Decisione dell’Autorità garante del 2 aprile 

2008. 
212 CRISCUOLO, C., Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging aziendale, in Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro n. 2/2016, pagine 290-291. 
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ad accertare quelli che potrebbero essere gli elementi provanti la violazione, ossia la 

data di invio e ricezione dei messaggi, l’orario, l’intestazione. 

Questo è quanto viene sostenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella 

sentenza Barbulescu c. Romania del 12 gennaio 2016: in questa occasione la Corte era 

stata chiamata ad esaminare una eventuale violazione dell’articolo 8 della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo da parte di una società. L’articolo 8 CEDU stabilisce, al 

primo comma, che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 

familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»213. Nel caso in questione 

il lavoratore Barbulescu ha adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo che, 

in occasione del suo licenziamento, la società avesse leso il suo diritto alla 

corrispondenza e alla vita privata, violando l’articolo 8 CEDU.214 

Nello specifico, il dipendente aveva creato, su richiesta del datore di lavoro, un 

account Yahoo Messenger destinato ad essere utilizzato unicamente a fini professionali. 

L’attento monitoraggio del datore, giustificato in quanto volto ad accertare l’indebito 

comportamento, aveva mostrato che il signor Barbulescu aveva utilizzato l’indirizzo di 

posta elettronica aziendale per scopi privati durante l’orario di lavoro. La Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo ha stabilito la legittimità del controllo, in quanto il lavoratore era 

stato adeguatamente informato sul regolamento aziendale (e quindi in relazione alla 

possibilità di controllo, ma soprattutto al corretto uso degli strumenti messi a 

disposizione dalla società). Inoltre, il monitoraggio effettuato dall’imprenditore era 

stato pertinente e non eccedente rispetto alla finalità di verifica dell’adempimento degli 

obblighi contrattuali: egli, infatti, non si era spinto ad esaminare le altre informazioni 

personali presenti sul computer del dipendente. Per tali ragioni la Corte Europea ha 

ritenuto legittimo il controllo datoriale, confermando così il licenziamento del lavoratore 

Barbulescu.215 

                                                      
213 Articolo 8 CEDU, comma 1. 

214 CRISCUOLO, C., Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging aziendale, in Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro n. 2/2016, pagina 284. 
215 CRISCUOLO, C., Il controllo sugli account di posta elettronica e di messaging aziendale, in Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro n. 2/2016, pagine 285-286. 
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La conclusione che si può trarre dalla citata sentenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo è la seguente: non può ritenersi contrastante con i principi fondamentali 

dell’Unione Europea una legge nazionale che permette al datore di lavoro di controllare 

il comportamento e l’attività lavorativa del dipendente, se sussistono determinate 

condizioni. In primo luogo, deve essere rispettato l’obbligo di preventiva informazione 

ai lavoratori. Secondariamente, il monitoraggio deve essere effettuato con modalità non 

eccedenti lo scopo, e quindi tali da impedire all’imprenditore di acquisire dati ed 

informazioni personali estranei al rapporto di lavoro.216 

Nella situazione analizzata ha assunto un ruolo centrale l’adeguata informazione 

circa le regole aziendali sulla privacy elettronica, opportunamente resa al lavoratore. 

Individuare una politica datoriale della privacy elettronica consente infatti di 

trasformare la posta elettronica da “corrispondenza chiusa” a “corrispondenza aperta”. 

Come quella cartacea, la corrispondenza informatica si può definire “chiusa” e come 

tale oggetto di tutela, anche penale: basti pensare alle sanzioni della reclusione e della 

multa previste in ipotesi di violazione, sottrazione e soppressione. A dire il vero, i 

messaggi scambiati sul luogo di lavoro, specialmente se inviati con strumenti forniti 

dall’azienda, sono di incerta classificazione. È anche per questo che è intervenuto il 

Garante con l’emanazione delle Linee Guida per posta elettronica e internet, per fugare 

ogni dubbio circa la tutela che deve essere accordata all’uso della posta elettronica sul 

lavoro. 

Attraverso un processo di regolamentazione, realizzato mediante la specifica 

previsione dei poteri datoriali, viene meno ogni aspettativa di privacy del lavoratore. 

Con una procedura trasparente risulta chiaro, ad ogni membro dell’organizzazione, l’uso 

che deve essere fatto dello strumento, che diventa in tal modo un mezzo impiegato 

unicamente a fini lavorativi. La politica interna sulla privacy elettronica muta pertanto 

la caratteristica principale della corrispondenza, che diventa “aperta”, con la 

conseguenza che nessun lavoratore può più avanzare pretese e aspettative di 

riservatezza, ed allo stesso tempo il datore può acquisire maggiori facoltà (non solo di 

                                                      
216 RAIMONDI, E., La riservatezza del lavoratore tra innovazioni legislative e giurisprudenza nazionale ed 

europea, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 2/2016, pagina 151. 
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controllo del contenuto dei messaggi di posta, ma anche di analisi ed altri 

trattamenti).217 

Si ha l’esclusione del carattere chiuso della posta elettronica, a ben vedere, anche in 

un’altra occasione, ossia in caso di previsione di una password per l’accesso all’account 

e-mail del dipendente. Viene meno infatti l’aspettativa di riservatezza del lavoratore 

qualora l’imprenditore abbia libero accesso alla sua casella di posta, in virtù del possesso 

di detta password. Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11-

19 dicembre 2007, n. 47096. Nello specifico, la Suprema Corte ritiene che «quando il 

sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza 

in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente 

dispongano della chiave informatica di accesso»218. L’esistenza (e la disponibilità) di una 

chiave di accesso non consente quindi di qualificare la corrispondenza come “chiusa” (e 

quindi esclude l’applicabilità di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 616 c.p.). In ogni 

caso, affinché sia consentito l’accesso del datore di lavoro, è necessario che il 

dipendente sia informato della possibilità di controllo, e che ciò sia esplicitato nel 

disciplinare interno.219 

Fino ad ora questo paragrafo ha trattato dell’aspettativa di privacy del dipendente e 

del potere che il datore di lavoro ha di controllare l’utilizzo che il primo fa dell’indirizzo 

di posta elettronica aziendale. In questo caso il lavoratore utilizza l’account e-mail 

aziendale, in orario di lavoro o al di fuori di questo. È diversa l’ipotesi in cui, al contrario, 

il lavoratore invia o riceve messaggi con l’indirizzo e-mail personale durante l’orario di 

lavoro. In simili situazioni non vi è alcun dubbio sul carattere “chiuso” della 

corrispondenza (trattasi di messaggi privati inviati da dispositivi privati), con la 

conseguenza che si riduce notevolmente il potere datoriale di controllo. L’imprenditore, 

non vantando alcuna pretesa sullo strumento (non è di sua proprietà), può solo 

                                                      
217 LUGARESI, N., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagine 101-102. 
218 Tratto dalla Cass. pen., sez. V, 11-19 dicembre 2007, n. 47096. 

219 LUGARESI, N., in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. TULLINI, 

in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. GALGANO, volume LVIII, 

Padova, 2010, pagina 102. 
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contestare l’improprio uso del tempo del dipendente che, distraendosi in modo più o 

meno prolungato dalle proprie mansioni, è inadempiente nei confronti del datore di 

lavoro. Analoghe considerazioni possono essere presentate in riferimento alla 

navigazione in rete e all’accesso ai social networks effettuato dai lavoratori con i propri 

dispositivi mobili.220 

Sia in quest’ultima ipotesi, ossia quella dell’inadempimento del prestatore di lavoro, 

sia nel caso di violazione del divieto di utilizzo indebito degli strumenti, resta da stabilire 

quali potrebbero essere le conseguenze disciplinari. In questo senso è opportuno che il 

datore di lavoro, nello specificare le modalità di utilizzazione dei dispositivi e di 

realizzazione dei controlli, specifichi anche le sanzioni previste in risposta ad ogni 

tipologia di violazione. Risulta chiaro anche qui il ruolo fondamentale della politica della 

privacy elettronica, adottata dall’intera organizzazione e portata a conoscenza di ogni 

suo membro. 

La politica della privacy elettronica, fortemente sollecitata dal Garante della privacy, 

è però un presupposto necessario ma non sufficiente a risolvere ogni problematica che 

possa nascere nel tempo in relazione all’uso da parte del lavoratore di posta elettronica 

ed internet sul luogo di lavoro. E ciò perché è impossibile prevedere a priori, durante la 

redazione di un disciplinare interno, tutti i possibili fenomeni che si svolgono in rete e 

tutte le possibili violazioni, a causa della difficoltà di tenere il passo con le continue 

innovazioni tecnologiche. 

 

4.3 Il controllo a distanza effettuato mediante social network 

Una modalità di controllo a distanza non conosciuta (e neppure immaginabile) dal 

Legislatore del 1970 è senz’altro costituita dai social networks. Per social network si 

intende un qualsiasi sito internet che permette la creazione di reti sociali virtuali, 

attraverso le quali soggetti fisicamente e culturalmente distanti possono venire in 

contatto tra loro. Ma non solo: questi servizi online consentono altresì lo scambio di 
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informazioni, immagini, video, opinioni. Attraverso questo mondo virtuale, individui che 

nella vita reale quotidiana custodiscono gelosamente informazioni e dati personali 

finiscono per comunicarli a soggetti a loro sconosciuti. 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin sono solo alcuni dei più diffusi 

social networks, che in questi primi anni del nuovo millennio hanno contribuito a mutare 

la percezione del concetto di privacy agli occhi della nuova generazione. Un commento 

rilasciato su Facebook, una passata esperienza lavorativa indicata su Linkedin, 

un’opinione espressa su Twitter, sono esempi di dati che gli individui pubblicano in rete. 

A ben vedere però, si tratta di tracce che restano memorizzate su internet, di 

informazioni che, fornite spontaneamente dalle persone, possono facilmente 

ripercuotersi sulle stesse. 

È facile capire, pertanto, come questi strumenti siano diventati dei sistemi “passivi” 

di controllo, basati non sul porre in essere particolari condotte, ma sull’acquisizione di 

dati volontariamente divulgati dagli individui. Tali dati consentono a chi ne viene in 

possesso di conoscere le preferenze, le abitudini, le attitudini nonché ogni sfumatura 

della personalità dell’individuo oggetto di controllo.221 

Al giorno d’oggi, diventati ormai una realtà più che consolidata e comune, i social 

networks hanno superato anche i confini del mondo del lavoro, diventando una delle 

tecniche attraverso la quale è possibile controllare i lavoratori. Grazie alle numerose 

funzionalità di cui sono dotati, infatti, essi consentono al datore di lavoro di verificare in 

che orario e da quale luogo il dipendente-utente risulta connesso. Grazie alla semplicità 

e alla velocità con cui è possibile ottenere tali informazioni, e grazie al costo pari a zero, 

i social network divengono in tal modo un potente alleato del datore-controllante. 

Prima di analizzare in che modo si realizza il controllo, è necessario specificare che 

questi siti internet possono costituire non solo degli strumenti di controllo, ma anche 

(seppur con minor frequenza) degli strumenti di lavoro. In alcuni settori, infatti, è 

frequente che il lavoratore si serva della piattaforma sociale a scopi lavorativi. È il caso 
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ad esempio del dipendente di un’agenzia di marketing che promuove campagne 

pubblicitarie, o di quello che gestisce il servizio clienti di una qualsiasi impresa.  

In tutte queste situazioni, qualora l’utilizzo dello strumento sociale da parte del 

dipendente fosse estraneo alle mansioni assegnategli (come nel caso di conversazioni 

con conoscenti, o di pubblicazioni di commenti inappropriati riguardo l’azienda stessa), 

l’imprenditore sarebbe autorizzato a verificarne il comportamento e ad acquisire tali 

dati come prove. E ciò in virtù della disposizione ex art. 4 dello Statuto dei lavoratori. 

Naturalmente, affinché ciò sia possibile, il datore di lavoro deve adeguatamente 

informare i dipendenti della possibilità di sorveglianza, nonché delle azioni che essi 

possono compiere attraverso il profilo social, e delle condotte che invece sono ritenute 

vietate.222 

Nonostante la presenza di minori ma comunque rilevanti casi in cui il social network 

costituisce uno strumento di lavoro, nella maggior parte delle situazioni esso viene 

utilizzato dal datore di lavoro quale fonte di controllo a distanza. La sorveglianza avviene 

con modalità estremamente semplici: l’imprenditore non necessita di alcuna password 

(se il profilo social risulta di pubblico accesso) e, non dovendo nemmeno porre in essere 

particolari procedure, ha la possibilità di entrare nella sfera privata del dipendente. 

Perché ciò possa avvenire, però, il lavoratore deve aver creato un profilo in rete e, 

mediante la pubblicazione di contenuti personali, deve aver interagito con altri soggetti. 

Sono molteplici i casi, ormai passati agli onori della cronaca, di dipendenti scoperti 

ad abbandonare le proprie postazioni o smascherati nelle loro cattive intenzioni, grazie 

alle numerose azioni che i social consentono (geolocalizzazione e individuazione 

dell’orario). 

Un primo esempio vede protagonista un dipendente della Cassa nazionale di 

previdenza dei commercialisti, licenziato a causa delle opinioni espresse su Facebook. 

Queste ultime, seppur manifestate fuori dall’orario di lavoro e mediante il telefono 

                                                      
222 INGRAO, A., Il controllo a distanza effettuato mediante Social network, in Labour and Law Issues, vol. 2, 

n. 1, 2016, pagina 116. 
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personale (e non quindi aziendale), erano state annotate dal datore di lavoro: era da 

tempo infatti, che il suo profilo su Facebook veniva tenuto sotto osservazione.223 

Simile è anche la vicenda che racconta della bancaria trevigiana che, dopo uno sfogo 

personale su Facebook rivolto ai responsabili della selezione del personale del proprio 

istituto di credito, rassegnò le dimissioni, non prima però di ricevere una lettera di 

contestazione disciplinare e di venire sospesa dall’ufficio per cinque giorni.224 Le parole 

espresse sul noto mezzo social, annotate e memorizzate dal responsabile del personale, 

accusavano quest’ultimo di aver utilizzato criteri estetici (e non di merito) nel 

selezionare i candidati da assumere.225 

È ancora Facebook il social network che, in un episodio assimilabile ai due 

precedenti, ha consentito lo smascheramento di un lavoratore reo di aver pubblicato sul 

proprio profilo una critica alla clientela del proprio datore di lavoro. Il lavoratore, 

licenziato poco dopo l’accaduto, venne però reintegrato dal Tribunale di Ascoli Piceno, 

a parer del quale la critica poteva essere considerata come un semplice sfogo (per di più 

visibile ad un ridotto numero di persone e per un limitato arco di tempo).226 

Qualche mese più tardi, una vicenda pressoché identica alla precedente venne 

portata all’attenzione del Tribunale di Milano: un dipendente, durante l’orario di lavoro, 

aveva pubblicato su Facebook alcune fotografie scattate all’interno dei locali aziendali, 

corredati da insulti e altre gravi ingiurie nei confronti del datore di lavoro. Quest’ultimo, 

dopo aver acquisito le prove dell’improprio comportamento attraverso il noto network 

sociale, gli aveva intimato il licenziamento. In questa occasione, data la gravità delle 

parole, il Giudice considerò legittimo il licenziamento del lavoratore.227 

È però un altro il caso più eclatante, ovvero quello del dipendente colto a 

intrattenere una conversazione virtuale, in orario e sul luogo di lavoro, sul social network 

                                                      
223 La notizia venne riportata da la Repubblica del 13 febbraio 2011. 

224 La notizia venne riportata da la Repubblica del 19 settembre 2014. 

225 TEBANO, L., La nuova disciplina dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli conoscitivi?, in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro n. 3/2016, pagina 348. 
226 IAQUINTA, F. e INGRAO, A., Il datore di lavoro e l’inganno di Facebook, in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro n. 1/2015, pagina 83. 
227 IAQUINTA, F. e INGRAO, A., Il datore di lavoro e l’inganno di Facebook, in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro n. 1/2015, pagina 83. 



 114 

Facebook. Ciò che rileva maggiormente è il fatto che il profilo di donna con il quale costui 

interagiva si trattava di un falso profilo, creato dal responsabile del personale 

dell’azienda proprio allo scopo di accertare la commissione di un presunto 

comportamento illecito. Il dipendente, che a dispetto del dovere di diligenza di cui 

all’articolo 2104 c.c. si era allontanato dalla propria postazione lavorativa, venne in tal 

modo licenziato. 

La Corte di Cassazione, alla cui attenzione venne in seguito portata la vicenda, ha 

ritenuto ammissibile la condotta dell’azienda, in quanto l’attività di controllo non aveva 

ad oggetto l’attività lavorativa del dipendente, ma la presunta commissione di atti 

illeciti. Alcuni comportamenti impropri, tra l’altro, si erano già manifestati nei giorni 

precedenti (quando il soggetto era stato sorpreso al telefono lontano dalla macchina 

aziendale a cui era addetto che, rimasta incustodita, si era bloccata). A parere della 

Suprema Corte, infatti, «il controllo difensivo era destinato a riscontrare e sanzionare 

un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare 

funzionamento e della sicurezza degli impianti».228 

Pertanto, gli argomenti che hanno supportato la decisione della Corte sono 

molteplici: in primo luogo, il controllo non riguardava l’attività lavorativa più 

propriamente detta ed il suo corretto adempimento, ma era finalizzato alla tutela del 

patrimonio aziendale. In secondo luogo, tali azioni erano state compiute dall’azienda a 

seguito di comportamenti impropri del lavoratore (il datore aveva già riscontrato una 

violazione della policy aziendale, riguardante l’uso del telefono personale durante il 

lavoro). In ultimo, il datore di lavoro non aveva violato i principi di buona fede e 

correttezza, essendo il dipendente conscio della possibilità di sorveglianza, ed essendo 

le modalità di controllo rispettose della disciplina sulla privacy.229 

Per quanto attiene ai criteri di buona fede e correttezza, a cui quali la Corte di 

Cassazione ha ritenuto conforme la condotta datoriale, è opportuno ricordare che 

questi precludono al datore di lavoro di indurre e sollecitare il dipendente a commettere 

                                                      
228 Tratto da Cass. 27 maggio 2015, n. 10955. 

229 FALSONE, M., L’infelice giurisprudenza in materia di controlli occulti e le prospettive del suo 

superamento, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2015, pagine 991, 996, 997. 
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inadempimento. Nella situazione sopra descritta però, non risulta semplice accertare se 

il comportamento posto in essere dal responsabile del personale configuri una mera 

provocazione (richiesta di amicizia al dipendente che, non accortosi della trappola, ha 

accettato), o una vera e propria induzione a compiere un’infrazione. Quest’ultima 

dovrebbe essere ritenuta invasiva, in quanto invadente la sfera privata del lavoratore.230 

Aggiungono un ulteriore profilo di complessità, inoltre, le impostazioni della privacy 

del profilo social creato dal lavoratore, il quale può decidere il grado di pubblicità da 

attribuire ai propri contenuti. Qualora il profilo sia “aperto”, e pertanto accessibile a 

chiunque voglia accedervi, le opinioni, le foto ed ogni altro contenuto pubblicato dal 

dipendente può essere facilmente visionato ed annotato dall’imprenditore (in quanto il 

grado di pubblicità scelto rende il profilo equivalente ad un “luogo aperto al 

pubblico”).231 

Al contrario, il profilo è da definirsi “chiuso” quando risulta visibile solo ad una 

cerchia ristretta di persone. In tal caso, ogni commento ed ogni parola espressa sul social 

network assume carattere privato, ed è riservato ai soli soggetti autorizzati a venirne a 

conoscenza dal titolare dei suddetti dati. Una qualsiasi azione posta in essere dal datore 

di lavoro per accedere alle informazioni, pertanto, costituirebbe una intrusione nella 

sfera intima del dipendente.232 

 

4.4 Gli strumenti di geolocalizzazione 

Questo argomento è stato già brevemente trattato nel capitolo 3, e più nello 

specifico nel paragrafo dedicato agli strumenti di classificazione incerta tra comma 

primo e secondo dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. In quella sede, grazie anche 

ad alcuni provvedimenti del Garante della privacy, è stato possibile collocare caso per 

caso gli strumenti di geolocalizzazione tra i dispositivi di cui al comma 1 (strumenti da 

                                                      
230 PUCCETTI, E., Se il controllore occulto diventa agente provocatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 

n. 1/2016, pagine 126-127. 
231 INGRAO, A., Il controllo a distanza effettuato mediante Social network, in Labour and Law Issues, vol. 2, 

n. 1, 2016, pagina 118. 
232 INGRAO, A., Il controllo a distanza effettuato mediante Social network, in Labour and Law Issues, vol. 2, 

n. 1, 2016, pagina 118. 
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cui deriva il controllo) o al comma 2 (strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa, e di registrazione degli accessi e delle presenze). 

In questo paragrafo verranno ulteriormente analizzati tali strumenti: saranno in 

primo luogo indicate quali sono le possibili applicazioni del Gps nel mondo del lavoro; 

verrà in seguito analizzata la disciplina privacy ed il suo impatto sulla legittimità o meno 

della localizzazione dei veicoli aziendali. Infine, dopo aver elencato gli adempimenti 

previsti dallo Statuto e dall’Autorità Garante, saranno individuate le sanzioni che 

seguono la loro inosservanza. 

Il Gps è un sistema di rilevamento della posizione, mediante il quale è possibile 

ottenere le coordinate geografiche sulla superficie terrestre di una qualsiasi persona, di 

un veicolo, o di ogni altro oggetto inanimato.233 

La Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della 

vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come modificata dalla 

Direttiva 2009/136/CE, definisce all’articolo 2 lett. c) i dati relativi all’ubicazione. Il dato 

di ubicazione si può definire come «ogni dato trattato in una rete di comunicazione 

elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione 

geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione 

elettronica accessibile al pubblico». Ciò rileva perché, grazie ai dispositivi Gps, è possibile 

monitorare l’ubicazione ed ogni spostamento di un oggetto, o altresì di una persona che 

indossa un simile dispositivo. Data la sempre maggiore utilizzazione di strumenti di 

geolocalizzazione nel mondo del lavoro, quando i dati di ubicazione possono essere 

collegati al lavoratore che di questi strumenti si avvale, trova applicazione la disciplina 

sulla privacy (potendo considerare tali dati come dati personali del lavoratore).234 

La motivazione alla base del sempre più grande ricorso alla tecnologia Gps nel 

mondo del lavoro è data, senz’altro, dagli innumerevoli vantaggi che questa comporta 

alle imprese. In primo luogo, permette di localizzare in tempo reale la posizione dei 

veicoli, facilitandone l’assistenza in caso di necessità. 

                                                      
233 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 512. 

234 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 512-513. 
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Secondariamente, il Gps consente che molteplici attività possano essere svolte più 

facilmente, più rapidamente, e a distanza: si tratta, ad esempio, del controllo del 

carburante, del controllo della velocità di trasferimento, del monitoraggio dei tempi di 

sosta e dell’analisi dei tempi di guida, della possibilità di tenere memoria dei tragitti 

effettuati e degli orari di partenza e di arrivo.235 

Oltre a tutte queste attività di vera e propria gestione della flotta aziendale (fleet 

management), i dispositivi di localizzazione permettono altresì una migliore gestione 

della sicurezza dei mezzi, tramite il ricorso ad un antifurto satellitare. 

Come affermato nel terzo capitolo, lo Statuto dei lavoratori prevede l’osservanza di 

alcuni adempimenti affinché la geolocalizzazione possa ritenersi legittima, qualora i 

dispositivi Gps comportino il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Si tratta del 

raggiungimento dell’accordo con le rappresentanze sindacali (o, in sua assenza, 

dell’autorizzazione amministrativa), e dell’esistenza di esigenze di tipo organizzativo, 

produttivo, di tutela del patrimonio aziendale, e di sicurezza del lavoro. 

In aggiunta agli adempimenti stabiliti dalla Legge n. 300 del 1970 (così come 

recentemente modificata), per poter legittimamente utilizzare i dispositivi di 

localizzazione un imprenditore deve osservare ulteriori adempimenti, ossia quelli 

stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Con il Provvedimento del 4 ottobre 2011, Sistemi di localizzazione dei veicoli 

nell’ambito del rapporto di lavoro, l’Autorità garante conferma l’applicazione della 

disciplina sulla privacy (e quindi di quanto previsto dal Codice). «I dati relativi 

all’ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai 

lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi […] 

con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la 

disciplina contenuta nel Codice»236. Il rispetto della suddetta disciplina è pertanto 

essenziale qualora le informazioni ottenute mediante gli strumenti di geolocalizzazione 

                                                      
235 Si veda il sopra citato SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagina 

514. 
236 Provvedimento del 4 ottobre 2011, Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di 

lavoro, par. 1.1. 
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e relative alla gestione della flotta aziendale siano riconducibili ai lavoratori, e non 

possano essere elaborate senza evitare il riferimento a questi ultimi. 

Al contrario invece, non troverebbe applicazione la disciplina privacy se i dati raccolti 

fossero idonei ad essere trattati senza poter essere in alcun modo ricondotti ai 

dipendenti (è il caso, ad esempio, dei dati relativi al consumo del carburante, finalizzati 

ad assicurare una efficiente attività di manutenzione).237 

Il provvedimento prevede anche il rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei 

lavoratori, nelle ipotesi in cui la localizzazione dei veicoli comporti una forma di controllo 

a distanza dell’attività lavorativa. Trattasi di tutte le situazioni in cui la determinazione 

della posizione di un veicolo (e quindi anche dei lavoratori al suo interno) è finalizzata 

alla soddisfazione di esigenze produttive, organizzative, di sicurezza del lavoro e di tutela 

del patrimonio aziendale. Finalità legate alla sicurezza possono presentarsi, ad esempio, 

qualora sia necessario impartire tempestive istruzioni al conducente in caso di veicolo 

in avaria. Il calcolo del tempo di guida e la memorizzazione del percorso effettuato, 

invece, possono essere utili al fine di individuare la retribuzione dovuta ai dipendenti 

(possono essere annoverate, pertanto, tra le esigenze di tipo organizzativo).238 

Tra gli adempimenti prescritti dal Garante della privacy al datore di lavoro che 

intenda ricorrere a strumenti di geolocalizzazione, vi è innanzitutto il rispetto del 

principio di necessità. Viene affermato infatti nel Provvedimento del 4 ottobre 2011 che 

la posizione del veicolo non deve essere «monitorata continuativamente dal titolare del 

trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità 

legittimamente perseguite»239. 

In secondo luogo, deve essere rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza, 

secondo il quale i dati ottenuti attraverso la localizzazione devono essere conservati per 

un periodo di tempo conforme alle finalità perseguite con il trattamento. 

                                                      
237 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 518-519. 

238 Provvedimento del 4 ottobre 2011, Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di 

lavoro, par. 2.2. 
239 Tratto dal già citato Provvedimento del 4 ottobre 2011, Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito 

del rapporto di lavoro, par. 3.1. 
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Il datore di lavoro dovrà anche provvedere alla nomina di incaricati “interni” al 

trattamento dei dati i quali, in virtù delle mansioni assegnate loro (come gestione del 

magazzino, logistica, manutenzione dei veicoli), sono autorizzati a trattare i dati di 

localizzazione. Dovranno altresì essere designati degli incaricati “esterni”, ossia soggetti 

estranei al titolare del trattamento che forniscono i servizi di localizzazione e di 

trasmissione della posizione del veicolo.240 

L’Autorità garante, con il sopra citato provvedimento, prescrive inoltre 

all’imprenditore: l’onere di informativa (ex art. 13 del Codice della privacy), l’adozione 

di misure volte ad assicurare la protezione dei dati personali durante il trattamento, e 

di avvertenze (quali avvisi od insegne poste sul mezzo) dalle quali risulti chiaramente 

che il veicolo in questione è soggetto a geolocalizzazione.241 

Con il Provvedimento del 4 ottobre 2011, infine, viene ricordato che il trattamento 

di ogni dato e di ogni informazione ottenuta tramite la localizzazione deve essere 

notificata al Garante (come previsto dall’articolo 37 del Codice). L’omessa o incompleta 

notificazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel 

pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro, come indicato 

dall’articolo 163 del Codice. 

Anche l’inosservanza di quanto previsto dal Provvedimento del 4 ottobre 2011, 

Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, comporta 

l’applicazione di una sanzione, essendo il provvedimento stato emanato dal Garante in 

virtù dell’articolo 154, comma 1, lett. c)242 del Codice. L’articolo 162, comma 2-ter, del 

Codice della privacy prevede infatti che «in caso di inosservanza dei provvedimenti di 

prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, 

                                                      
240 SOFFIENTINI, M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati, Milano, 2016, pagine 520-521. 

241 Provvedimento del 4 ottobre 2011, Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di 

lavoro, par. 4. 
242 L’articolo 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali afferma infatti 

che il Garante ha il compito di: «prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie 

o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti». 
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comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la 

sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro»243. 

Inoltre, in base a quanto stabilito dall’articolo 161, l’omessa o inidonea informativa 

ai soggetti interessati implica il pagamento di un importo compreso tra seimila e 

trentaseimila euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
243 Articolo 162, comma 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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Conclusione 

 

 

La rivoluzione informatica, come è stato più volte affermato in questo elaborato, ha 

sottoposto negli ultimi anni numerose sfide al diritto del lavoro: la nascita di nuove 

tipologie di lavoro, l’invenzione di nuovi strumenti, la possibilità di rendere la 

prestazione in luoghi diversi dallo stabilimento aziendale, implicano una profonda 

rivalutazione del lavoro e del modo in cui questo è organizzato. 

Il Legislatore si è visto perciò costretto ad aggiornare alcune disposizioni normative, 

ree di essere divenute ormai superate ed inadatte a regolare la nuova realtà lavorativa. 

Queste, infatti, erano state pensate per un’economia basata sul modello della fabbrica 

fordista, e non di certo per l’economia digitale. Data la rapidità con cui la rivoluzione 

incentrata sull’information technology va espandendosi e l’esponenzialità del suo ritmo 

innovativo, l’intervento del Legislatore diviene così sempre più urgente.244 

Uno dei principali interventi è senz’altro rappresentato dalla riforma della disciplina 

sul controllo a distanza, a cui è dedicato questo lavoro, avvenuta per mezzo dell’articolo 

23 del D.Lgs. 151 del 2015. Mediante la riscrittura dell’articolo 4 dello Statuto dei 

lavoratori, il Legislatore ha cercato di colmare alcune lacune che la digitalizzazione 

dell’economia ha evidenziato, e di riparare ad alcune problematiche nate nel corso degli 

anni. 

La prima problematica a cui la riforma ha voluto porre rimedio riguarda il cosiddetto 

“controllo difensivo”, la particolare categoria di controllo che era stata ritenuta dalla 

giurisprudenza estranea al divieto espresso dall’articolo 4 dello Statuto. La 

giurisprudenza, di fronte a numerosi casi in cui l’imprenditore si era servito delle 

informazioni raccolte mediante controlli a distanza, volti ad accertare comportamenti 

illeciti del dipendente, e finalizzati all’adozione di sanzioni disciplinari, ne aveva 

affermato la liceità. Classificando l’azione del datore come necessaria per la sua difesa, 

aveva cercato di interpretare la poco chiara volontà del Legislatore. 

                                                      
244 PERULLI, A., Lavoro e tecnica al tempo di Uber, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale 

n. 2/2017, pagine 200-201.  
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Con la riscrittura dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, diviene chiara la 

finalità del Legislatore di superare il concetto di “controllo difensivo”: al comma primo, 

infatti, tra le esigenze che possono giustificare l’uso di strumenti dai quali possa derivare 

il controllo a distanza viene ora inclusa anche la finalità di tutela del patrimonio 

aziendale. Attraverso questa precisazione non viene più lasciato spazio ad alcun dubbio 

circa la possibilità di utilizzare, una volta ottenuti l’accordo o la regolare autorizzazione, 

i dati ricavati mediante sorveglianza finalizzata alla salvaguardia di ogni componente del 

patrimonio aziendale (impianti, stabilimento, finanze, know how, immagine). 

Sempre con riguardo alla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte (non solo in 

merito ai controlli aventi natura difensiva, ma ad ogni loro tipologia), nulla diceva in 

proposito la versione originale dell’articolo: in nessuno dei quattro commi, infatti, 

veniva fatto riferimento a tale questione. Veniva così lasciato alla giurisprudenza il 

compito di decidere in quali casi fosse lecito addurre le informazioni come prove alla 

base dei provvedimenti disciplinari adottati dal datore, o adoperarle per altre finalità 

legate al rapporto di lavoro. Ciò generava non poche difficoltà di valutazione e 

perplessità. 

Il nuovo comma terzo del suddetto articolo, ideato proprio per rimediare alla 

mancanza normativa, indica le condizioni che devono sussistere affinché l’imprenditore 

possa utilizzare tali dati. Nello specifico, sono tre le condizioni introdotte: l’acquisizione 

dei dati mediante i controlli di cui ai commi 1 e 2, l’adeguata informazione al lavoratore 

circa le modalità di effettuazione dei controlli e di utilizzazione degli strumenti, ed il 

rispetto di quanto prescritto dal Codice della privacy. 

Oltre ad aver superato le due problematiche sopra analizzate, concernenti degli 

aspetti che per la loro rilevanza necessitavano senz’altro di un correttivo, il nuovo testo 

dell’articolo 4 ha il merito di rafforzare, a mio parere, un altro profilo attinente alla tutela 

della riservatezza dei dipendenti. La precedente versione della disposizione non 

effettuava alcun accenno alla preventiva informazione che deve essere resa ai 

lavoratori. Quest’ultima era prevista dal Codice della privacy, ma senza l’espresso 

richiamo della disciplina sui controlli a distanza finiva con il perdere importanza ed 

efficacia. 
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La versione attuale dell’articolo 4 prevede invece, sia per gli strumenti indicati al 

comma 1 sia per quelli indicati al comma 2, l’obbligo di informativa preventiva ai 

lavoratori. Il beneficio portato da questa previsione consiste, indubbiamente, in una 

maggiore tutela garantita al soggetto contraente debole del rapporto lavorativo (che 

deriva dall’essere portato a conoscenza delle modalità attraverso le quali avviene il 

controllo, permettendogli così di poter individuare eventuali abusi). 

È stato di recente affermato, e io mi trovo d’accordo con tale interpretazione, che 

l’informativa arriva così ad assumere una nuova funzione, la funzione di prevenzione. In 

altri termini i lavoratori, consci di essere sorvegliati ed avendo a mente in che modo 

avvengono il controllo e il trattamento dei dati, potrebbero astenersi dal commettere 

comportamenti illeciti.245 

La riforma, pertanto, ha il pregio di aver posto rimedio alle problematiche sopra 

indicate. Nonostante ciò, non può essere ritenuta una riforma ottimale su tutti i fronti. 

A far discutere è la scelta del Legislatore di escludere dall’ambito di applicazione del 

comma primo gli strumenti di registrazione delle presenze e degli accessi, e gli strumenti 

necessari al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa. Questa previsione, 

concedendo all’imprenditore di realizzare alcune tipologie di controllo senza dover 

ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa, può risultare infatti 

come un capovolgimento della finalità stessa dello Statuto, ossia la tutela della 

riservatezza e della dignità dei lavoratori. 

In ogni caso, la revisione della disciplina sui controlli a distanza ha segnato un 

importante tentativo di perfezionamento, soprattutto visti i limiti che l’originale 

versione con il passare degli anni aveva evidenziato. A ben vedere, però, essa non può 

essere ritenuta il punto di arrivo della revisione, ma un primo importante passo di un 

più vasto procedimento di riforma. Questo perché, data l’esponenziale crescita 

tecnologica che caratterizza il nuovo millennio, è logico pensare che vi saranno, negli 

anni a venire, alcune questioni che susciteranno l’interesse del Legislatore. 

 

                                                      
245 DE SANTIS, C., I controlli difensivi e le garanzie procedurali ex art. 4 St. Lav., in Rivista Giuridica del Lavoro 

e della Previdenza sociale n. 2/2017, pagina 309. 
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