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INTRODUZIONE 

 
Il rapporto di lavoro subordinato ha tra le sue caratteristiche peculiari la subordinazione 

al potere datoriale che si esplica nel potere direttivo, di controllo e disciplinare. Questi 

poteri non sono indiscriminati, ma devono essere esercitati nel rispetto di una serie di 

limiti che la legge pone a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore. 

In particolare, ho deciso di porre la mia attenzione sul potere di controllo che consente 

al datore di lavoro ampie facoltà al fine di verificare l’esatto adempimento della 

prestazione lavorativa del dipendente, così come concede la legittimità di porre in 

essere controlli volti a tutelare il patrimonio aziendale. 

Tale potere può essere realizzato attraverso molteplici soggetti e strumenti che ci fanno 

riflettere sull’importante questione dei limiti entro i quali il controllo possa ritenersi 

legittimo e nel rispetto della riservatezza di cui il lavoratore ha diritto. 

La strumentazione tecnologica che si pone ormai al servizio indispensabile per 

ottemperare agli obblighi del prestatore, inoltre, non fa altro che «amplificare» il potere 

di controllo «a distanza» sull’attività lavorativa, oltre a permettere ai datori di lavoro di 

accumulare una grande quantità di dati connessi alla sfera personale del lavoratore. 

Il difficile e continuo tentativo del legislatore di arrivare ad un punto di equilibrio tra gli 

interessi del datore di lavoro e il diritto alla tutela della privacy di chi presta lavoro è 

proprio l’oggetto di questa analisi. 

Nel primo capitolo, dopo aver esaminato quali sono i «poteri» che contraddistinguono 

il datore di lavoro, ci soffermeremo sul potere di controllo «a distanza» che ne deriva e 

guarderemo in particolare alla disciplina normativa nazionale che lo regola, l’art. 4 St. 

lav. nel suo impianto originario e, successivamente, vedremo come il Jobs Act (art.1, c. 

7, lett. f, l. d. 10 dicembre 2014, n. 183 e art. 23 d.lgs. 151/2015) sia intervenuto a 

rimodellare le rigidità che avevano caratterizzato il testo previgente. 

L’obiettivo che la nuova norma si pone, ossia il contemperamento delle esigenze del 

datore di lavoro e dipendente, vedremo che non potrà fare a meno di considerare il 

confine labile tra strumenti di lavoro e strumenti di controllo. 
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Nel secondo capitolo verrà affrontato il legame tra l’art. 4. St. lav. e il Regolamento 

2016/679/UE sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche; vedremo in che 

modo il richiamo al legislatore europeo responsabilizzi il titolare del trattamento dei dati 

portandolo a strutturare un’organizzazione tecnologica che sia rispettosa dei diritti 

fondamentali della persona (obbligandolo a realizzare trattamenti di dati personali 

conformi alla normativa privacy e ai principi di trasparenza, minimizzazione e limitazione 

delle finalità). 

L’incontro tra le due discipline normative ci consentirà di focalizzarci sui nuovi limiti che 

il legislatore impone al datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di controllo. 

L’ultima parte di questo lavoro di analisi è rivolta ad un aspetto particolare che 

caratterizza il potere di controllo nella sua declinazione di controllo «a distanza», ossia 

la possibilità di ricorrere all’installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di 

lavoro. 

Vedremo casi giurisprudenziali che si sono orientati positivamente verso la 

legittimazione di tali impianti e l’utilizzo dei dati informativi che ne deriva, così come 

altri in cui sono stati ritenuti illeciti per non aver ottemperato alle norme previste in 

materia dall’art. 4 St. lav. e dal Codice della privacy. 

Sarà fatta un’attenta disamina di un tema sensibile che è quello legato alla 

videosorveglianza finalizzata a tutelare quei luoghi di lavoro che coinvolgono categorie 

di persone ritenute più deboli e indifese, come i bambini, gli anziani e i disabili. Andremo 

ad analizzare la proposta di legge al riguardo e le conseguenti opinioni espresse in 

materia da vari esponenti e istituzioni nazionali e sovranazionali. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL CONTROLLO SUL LAVORO 
 

 

1.1 I poteri del datore di lavoro 
 

La «specialità» del diritto del lavoro trova uno dei suoi fondamenti nella necessità di un 

intervento volto a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale del prestatore 

nella conformazione tipica del rapporto di lavoro, che deriva principalmente dal fatto 

che l’ordinamento attribuisce al datore di lavoro poteri di direzione, controllo e 

disciplinari nei confronti della controparte. 

Oggetto di studio di questo lavoro è proprio il potere di controllo, riconosciuto, ex lege, 

al datore nei confronti dei propri dipendenti, al fine di verificare l’esatta esecuzione della 

prestazione dovuta con la prescritta diligenza e osservanza delle disposizioni impartite. 

Secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza, l’elemento 

essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste proprio 

nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare 

del datore di lavoro, da ricercare in base ad accertamento compiuto sulle concrete 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa1. 

Il rapporto di lavoro si distingue, dunque, da qualsiasi altro per il coinvolgimento della 

persona che è debitore dell’attività lavorativa ed è proprio l’implicazione della persona 

che comporta la specificazione di norme di tutela da parte dell’ordinamento giuridico e 

l’imposizione di limiti ai poteri del datore di lavoro. 

La configurazione tradizionale del rapporto di lavoro attribuisce, quindi, al datore una 

posizione attiva, di iniziativa o di preminenza e al lavoratore una posizione passiva, di 

soggezione. 

                                                           
1 Cass. 14 giugno 2018, n. 15631.  
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Tali posizioni di supremazia del datore di lavoro sono state delineate come veri e propri 

poteri giuridici, esercitabili in maniera discrezionale per la tutela di un interesse proprio. 

Il legislatore del codice civile non ha potuto prescindere dal riconoscimento che 

l’attuazione del rapporto di lavoro costituisce una potenziale fonte di pericolo anche per 

la situazione giuridica del lavoratore e ha, quindi, indicato all’imprenditore l’adozione di 

misure necessarie tese a tutelare l’integrità del lavoratore non solo dal punto di vista 

fisico ma anche della personalità morale. 

Come vedremo nel dettaglio, è in tal senso che è intervenuto lo Statuto dei Lavoratori 

del 1970 ponendo un argine all’esercizio dei poteri imprenditoriali, in particolare, nel 

titolo I, con le norme rivolte alla tutela della “Libertà e dignità del lavoratore”, proprio a 

conferire rilievo all’implicazione giuridica della persona del lavoratore nell’attuazione 

del rapporto. 

Entrando nello specifico dei poteri posti in capo al datore di lavoro vi troviamo il potere 

direttivo relativo alla gestione dei rapporti di lavoro. Due sono i tradizionali ambiti che 

caratterizzano strategicamente la nozione di potere direttivo: 1) la soggezione al potere 

direttivo-organizzativo è l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato; 2) il 

potere direttivo è lo strumento di cui dispone il datore di lavoro per «amministrare» il 

rapporto di lavoro: uno strumento che consente di adattare la prestazione alle mutevoli 

esigenze organizzative dell’impresa, il cui esercizio deve però essere contemperato con 

altre esigenze di tutela della persona del lavoratore2. 

Sul piano normativo la disposizione è contenuta nell’art. 2104 cod. civ. e nei connessi 

artt. 2086 e 2094 cod. civ.3 

L’art. 2104 dispone che «il prestatore (…) deve inoltre osservare le disposizioni per 

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori 

di questo dai quali gerarchicamente dipende», costituendo il dovere di obbedienza che 

grava sul lavoratore la modalità necessaria della prestazione di lavoro subordinato. 

Gli obblighi contrattuali del lavoratore subordinato sono identificati innanzitutto 

dall’art. 2094 c.c., ossia obbligo di collaborazione nell’impresa, tramite prestazione di 

                                                           
2 A. Perulli, Il potere direttivo dell’imprenditore, Relazione Convegno di Venezia, 12 aprile 2002. 
3 V. Zeppilli, Potere direttivo del datore di lavoro e controlli, 2016, in www.studiocataldi.it 
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lavoro, reso sotto la direzione del datore di lavoro. Nel rapporto di subordinazione, oltre 

alle norme generali sull’adempimento ed inadempimento delle obbligazioni (artt. 1175, 

1176 e 1218), si aggiunge l’art. 2104 c.c. che offre tre parametri: la natura della 

prestazione dovuta, l’interesse dell’impresa e quello superiore della produzione 

nazionale4. 

Questo non implica che possa essere impartito qualsiasi tipo di comando nell’esercizio 

del potere direttivo: il datore di lavoro deve, infatti, attenersi al rispetto dei limiti stabiliti 

sia dal legislatore che eventualmente dalla contrattazione collettiva. In questo modo si 

rafforza sì la legittimazione del potere direttivo, ma si riequilibrano anche le posizioni 

delle parti del rapporto5. I mezzi di cui dispone l’imprenditore sono tipizzati, cioè sorretti 

da una causa che li giustifica. Questo profilo causale è connesso con le ragioni e 

l’interesse dell’impresa, di cui il legislatore tiene conto ogni volta che intende sottoporre 

l’esercizio del potere ad un controllo giudiziale6. 

Un altro potere tradizionalmente attribuito al datore di lavoro è il potere di controllo nei 

confronti del lavoratore subordinato: l’ordinamento giuridico riconosce sia la legittimità 

del controllo attinente al corretto adempimento della prestazione lavorativa, ma anche 

i controlli funzionali ad assicurare la tutela dell’immagine dell’impresa e l’integrità del 

patrimonio aziendale. 

Nello Statuto dei lavoratori troviamo la legittimazione dell’esercizio del potere di 

controllo ma al contempo le limitazioni dello stesso, con norme atte a circoscriverne dei 

limiti ben definiti a tutela dei valori fondamentali di libertà e dignità del lavoratore. 

Oltre al datore di lavoro e ai superiori gerarchici, ad opera dei quali la sorveglianza è 

riconosciuta e consentita dallo Statuto, il controllo può essere esercitato anche da 

personale adibito a tale funzione, con la condizione imposta dall’art 3 St. lav., che il 

                                                           
4 Sembra costituire coerente espressione di tale interpretazione il principio di diritto affermato da Cass. 
27.7.1983, n. 5167, Mass. Giur. Lav. 1983, 320, in tema di contenuto dell’obbligo di diligenza. Secondo la 
S.C. infatti «per ottemperare a tale obbligo, non è sufficiente che il lavoratore metta formalmente a 
disposizione del datore di lavoro le sue energie, ma occorre anche che il suo comportamento sia tale da 
rendere possibile al datore di lavoro l’uso effettivo e proficuo di dette energie». P. Scudeller, 
Responsabilità del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di 
diligenza, in Il Giurista del Lavoro, 2008.  
5 Diligenza del prestatore di lavoro, in www.brocardi.it. 
6 A. Perulli, Il potere direttivo dell’imprenditore, cit. 
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datore di lavoro comunichi i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza, in 

maniera preventiva, ai lavoratori interessati. 

L’art. 2 St. lav. prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di avvalersi dell’ausilio 

di guardie giurate7 «soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale» e da questo 

ne consegue che le stesse «non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da 

quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale». Dunque, il datore di lavoro 

non può servirsi delle guardie per vigilare sull’andamento dell’attività lavorativa, per 

questo «non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo 

svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze».  

Come ha ribadito la Cassazione civile, il controllo delle guardie particolari giurate o di 

un'agenzia investigativa non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né 

l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria 

opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività 

lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del 

lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione8. 

Nell’applicazione delle norme 2 e 3 St. lav. un aspetto ampiamente dibattuto riguarda la 

possibilità che tali forme di controllo possano essere esercitate da dipendenti di agenzie 

investigative: al riguardo la giurisprudenza si è orientata verso la legittimazione di tali 

forme di controllo, posta la mancanza di espliciti divieti e nel rispetto della difesa della 

libertà privata. 

Nel processo 3590/2011, oggetto della vertenza è l’impugnazione del licenziamento da 

parte di alcuni dipendenti di una società di ristorazione e vendita tabacchi presso 

                                                           
7 Personale in divisa e munito di arma da fuoco, secondo quanto previsto dagli artt. 133 e seguenti del 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931. 
8 Cass. civile sez. lav. 7 giugno 2003, n. 9167 Cfr. anche Cassazione civile sez. Lav. 18 novembre 2010, n. 
23303, «Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del 
lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi 
interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia 
giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il 
potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la 
propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare 
mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente 
dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né 
il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa 
l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza». 



13 
 

l’aeroporto di Fiumicino. Motivo del suddetto provvedimento, comminato a ogni singolo 

dipendente segnalato, era la «violazione delle procedure di cassa e dei doveri 

fondamentali» allo scopo di trarne vantaggio personale danneggiando la società datrice 

di lavoro. Gli addebiti contestati ai lavoratori erano stati rilevati da investigatori privati, 

i quali avevano effettuato controlli su tutto il personale senza intento persecutorio nei 

confronti dei soggetti poi licenziati. La Corte di Cassazione riconferma che tali controlli 

non configgono con gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto mirano ad 

accertare fatti illeciti commessi dai dipendenti e non il loro corretto svolgimento 

dell’attività lavorativa. Ribadisce altresì che, ex. art 2086 e 2104 c.c., è legittimo il potere 

di controllo del datore di lavoro finalizzato a verificare condotte illecite reiterate e 

concentrate in un limitato arco temporale, causando grave pregiudizio economico e 

fiscale alla società9. 

L’art. 6 St. lav. è la norma che cerca di conciliare le esigenze del datore di lavoro di 

effettuare controlli sulla persona del lavoratore, con le esigenze della salvaguardia della 

libertà e della dignità del lavoratore stesso. 

La norma pone un divieto generale con l’unica deroga per quelle visite che siano 

«indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale»: l’uso del termine 

«indispensabili» puntualizza che non è sufficiente che il controllo sia necessario, ma è 

imprescindibile che non debbano esistere soluzioni alternative a questo strumento di 

controllo. Anche nei casi ammessi, la norma prescrive le modalità con cui le visite 

personali devono essere eseguite, ovvero «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» per garantire quindi un controllo imparziale10. 

                                                           
9Cass. 3590/2011. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13789/2011, torna sull’argomento 
confermando la linea che autorizza l’estinzione del rapporto sulla base dei riscontri di una attività 
investigativa privata. Non è impedito l’utilizzo di agenzie investigative se l’intervento serve ad attestare 
«l’avvenuta perpetrazione degli illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto», anche per il solo sospetto 
di illeciti in corso di esecuzione. La Suprema Corte, dunque, ha confermato la decisione dei giudici di 
Appello in base alla quale «il controllo dell’agenzia si era mantenuto nei predetti limiti, non concernendo 
la normale attività lavorativa, ma «le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi 
extracontrattuali penalmente rilevanti».  
10 Il terzo comma dispone un’ulteriore garanzia riguardo le modalità di esecuzione: la legittimità delle 
visite è subordinata ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e, in difetto di accordo, 
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso sulla corretta applicazione 

della procedura ex art. 6, L. n. 300/1970, rispetto ad una specifica richiesta di 

autorizzazione da parte di un’azienda intenzionata ad implementare la policy aziendale 

sulle visite personali di controllo. In merito, la giurisprudenza di legittimità (attraverso 

la pronuncia Cass. 10 febbraio 1988, n. 1461) ha affermato che l’accordo sindacale è 

necessario per stabilire le regole per perquisire la persona del dipendente e non è 

richiesto per sottoporre a perquisizione i suoi effetti personali, come borse o bagaglio in 

genere, nell’assunto che solo nel primo caso sussisterebbero le prevalenti esigenze di 

tutela della riservatezza ed intimità della persona. Una lettura evolutiva della norma in 

commento, tuttavia, ha portato negli anni la giurisprudenza di merito a superare questo 

indirizzo e a ricomprendere nella procedura autorizzatoria per le visite personali di 

controllo anche l’ispezione degli oggetti di proprietà del lavoratore, quali borse, zaini, 

ed accessori simili (Pretura di Milano 22 gennaio 1987; Pret. Penale di Pordenone 8 

febbraio 1997). Ai fini del provvedimento autorizzatorio è necessario il giudizio sulla 

«indispensabilità» delle misure per le quali si chiede l’autorizzazione a derogare al 

generale divieto delle visite di controllo «ai fini della tutela del patrimonio aziendale in 

relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti» (art. 

6, comma 1, L. n. 300/1970), cui la norma è preordinata11. 

Il controllo sull’attività lavorativa può anche avvenire attraverso l’uso delle «macchine»: 

prima dell’emanazione dello Statuto dei lavoratori era, infatti, una prassi assai diffusa 

quella di controllare la condotta dei lavoratori attraverso impianti televisivi a circuito 

chiuso. 

Tale sistema è stato poi bandito dall’art. 4 della legge n. 300/1970 che, come vedremo 

nei prossimi paragrafi, pone il divieto generale di utilizzare impianti audiovisivi ed altre 

apparecchiature che abbiano esclusive finalità di controllo «a distanza» dell’attività dei 

                                                           
il datore di lavoro può chiedere l’autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro. In mancanza di 
accordo o di autorizzazione non potrà quindi essere effettuata alcuna visita di controllo pur se 
indispensabile.  
11 Parere 8 novembre 2016, n. 20542 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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lavoratori. Rimane però la possibilità che suddetti impianti e apparecchiature siano 

installati quando richiesti da «esigenze organizzative o dalla sicurezza del lavoro»12. 

Il potere direttivo, come è stato detto, trova fondamento giuridico nell’articolo 2104 c.c. 

che impone al lavoratore l’obbligo di osservare le disposizioni per l’esecuzione e la 

disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori da cui dipende. In 

forza dell’art. 2106 c.c. al datore di lavoro è riconosciuto il potere disciplinare, ovvero la 

facoltà di irrogare sanzioni disciplinari13 secondo la gravità dell’infrazione e nel rispetto 

delle previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro. Infatti, come sostiene la 

Cassazione civile del 6 febbraio 2015, «La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è 

riservata dall'art. 2106 c.c. alla discrezionalità dell'imprenditore, in quanto contenuta 

nel più ampio potere di direzione dell'impresa a costui attribuito dall'ars 2086 c.c., a sua 

volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; ne consegue 

che il giudice, pur nel caso sia stato adito dal datore di lavoro per la conferma della 

sanzione disciplinare e sia stato dallo stesso esplicitamente richiestone, non può 

convertirla in altra meno grave (fattispecie relativa alla sanzione inflitta ad un 

dipendente accusato di aver tenuto una condotta offensiva ed aggressiva nei confronti 

di alcune colleghe di lavoro)»14. Non è possibile, ad ogni modo, riconoscere alle clausole 

collettive un valore assoluto: nel caso in cui il giudice ritenga non sia stato rispettato il 

principio di proporzionalità, la sanzione viene considerata nulla e può sostituirla con 

un’altra più adeguata all’infrazione15. 

Il principio di proporzionalità è frequentemente richiamato nella giurisprudenza 

costituzionale italiana unitamente al principio di ragionevolezza o, talvolta, come 

sinonimo di esso; anzi, in qualche occasione la Corte ha esplicitamente affermato che il 

                                                           
12 Il controllo che le apparecchiature consentono, seppur non intenzionale, ha indotto il legislatore a 
permetterne l’attivazione con clausole procedurali uguali a quelle previste per le perquisizioni personali: 
accordo con le r.s.a. o con provvedimento amministrativo sostitutivo. 
13 Speciali sanzioni private irrogate dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore venga meno ai suoi 
doveri contrattuali derivanti dagli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti dagli artt. 2104 e 
2105 c.c.  
14 Cassazione civile sez. VI 6 febbraio 2015, n. 2330. 
15 Cfr. Sentenza Tribunale di Ravenna, sez. lav. 18 marzo 2013, «Anche dopo l'entrata in vigore della cd. 
legge Fornero, continua a sussistere nell'ordinamento il principio di proporzionalità nel rapporto tra 
condotta addebitata e sanzione irrogata di cui all'art. 2106 c.c. e continua, pertanto, a sussistere il potere-
dovere del giudice di valutare l'effettiva sussistenza, nel caso concreto, del rispetto di tale principio». 
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principio di proporzionalità rappresenta una diretta espressione del generale canone di 

ragionevolezza16. 

L’utilizzazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità è diventato il 

fondamentale strumento da utilizzare nella risoluzione dei conflitti tra diritti, anche nel 

diritto del lavoro. I presupposti teorici per affermare un uso del principio di 

ragionevolezza e proporzionalità nel rapporto di lavoro è un passaggio fondamentale 

frutto dell’elaborazione di una parte della dottrina che afferma «che l’art. 1374 c.c. 

obbliga le parti del contratto non solo a quanto è in esso espresso, ma anche a tutte le 

conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità. La ragionevolezza e la 

proporzionalità sono, dunque, principi generali dell’ordinamento giuridico, con 

fondamento costituzionale da reperire in particolare nell’art. 3 e nell’art. 2 Cost. e, come 

tali, producono effetti sul contratto. Questo vuol dire che l’assetto delle parti definito 

nel contratto deve rispondere ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità e che il 

giudice potrà verificare, ed eventualmente correggere, le clausole del contratto nel caso 

di squilibrio contrattuale»17. 

Il criterio di proporzionalità tra infrazione e sanzione sancito dall’articolo 2106 c.c. 

costituisce, però, un limite alquanto generico del potere disciplinare e di conseguenza 

la sua applicazione può risultare particolarmente elastica e soggettiva. 

Da qui, l’importanza degli ulteriori limiti sostanziali e procedurali introdotti in materia 

dello Statuto dei lavoratori all’art 7, con l’effetto di moderare i tratti autoritari del potere 

disciplinare rendendolo maggiormente in linea con la logica paritaria del contratto. 

Ai fini dell’esercizio del potere in questione risulta imposta la predisposizione preventiva 

di un codice disciplinare, un documento che riassume i comportamenti vietati 

costituenti inadempimento contrattuale e le specifiche sanzioni ad essi collegati. Per il 

                                                           
16 Cfr. Sentenza n. 220 del 1995. 
17 «Il giudizio di ragionevolezza e di proporzionalità, esercitato sia dalle Corti Costituzionali, che dai giudici 
ordinari e amministrativi, presuppone l’utilizzo della tecnica del bilanciamento tra diritti o interessi 
contrapposti (…) La nostra convinzione è che nel nostro ordinamento sia possibile rinvenire un 
fondamento al principio di proporzionalità, come declinazione del principio di ragionevolezza, anche negli 
atti di natura privatistica e, in particolare, nel rapporto di lavoro. Questo è, infatti, caratterizzato dalla 
posizione di supremazia gerarchica di uno dei contraenti, il datore di lavoro, il cui esercizio discrezionale 
dei poteri è in grado di limitare i diritti e le libertà dei lavoratori». P. Loi, Il principio di ragionevolezza e 
proporzionalità nel diritto del lavoro, Torino, 2016, p. 2. 
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legittimo esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro ha l’onere di portare «a 

conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti»: l’affissione è 

quindi un requisito necessario dal momento che la giurisprudenza ha ritenuto non 

sufficienti i «mezzi equipollenti di comunicazione». La mancata affissione comporta 

l’illegittimità del provvedimento disciplinare, salvo il caso in cui l’infrazione consista in 

violazione di norma di legge, infatti  «in materia di licenziamento disciplinare il principio 

di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a 

tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte 

del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il 

cosiddetto «minimo etico», mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice 

disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non 

integranti usi normativi o negoziali. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto 

rilevante la mancata affissione del codice disciplinare, in fattispecie in cui il lavoratore 

era stato licenziato perché non si era attenuto alle regole operative fissate dalla banca 

per la valutazione del rischio di illiquidità)»18. 

L’addebito deve essere contestato con atto scritto al lavoratore e la contestazione deve 

essere immediata, specifica e immutabile. 

Il requisito dell’immediatezza consente al lavoratore la possibilità di potersi difendere 

adeguatamente rispetto a ciò che gli viene contestato. 

Infatti, la Cass. civile ha ribadito: «nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, 

il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso 

relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati 

non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli 

legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne 

assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento». Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

il principio correttamente applicato dalla Corte di merito che aveva annullato, in quanto 

illegittimo, il licenziamento irrogato dopo diverso tempo a un dipendente che, in sede 

ispettiva, immediatamente aveva ammesso gli addebiti, ritenendo che la società sin da 

tale momento era in possesso di tutti gli elementi per decidere se procedere alla 

                                                           
18 Cass. civile sez. lav. 3 ottobre 2013 n. 22626. 
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contestazione disciplinare degli stessi e, quindi, di valutare la sanzione disciplinare da 

irrogare senza alcuna necessità di attendere, come poi era invece avvenuto, l'esito delle 

indagini svolte in sede penale19. 

Inoltre, la contestazione deve essere specifica, ossia la mancanza di dettagli dei fatti 

concreti che hanno condotto all’imputazione rende nulla l’eventuale sanzione irrogata 

per violazione del diritto di difesa del lavoratore. 

L’altro requisito previsto sempre a difesa del diritto del lavoratore è il principio 

dell’immutabilità della contestazione: i fatti posti a fondamento del provvedimento 

sanzionatorio devono coincidere con quelli contestati e sui quali il lavoratore abbia 

costruito la propria difesa. 

In seguito alla contestazione come si è detto, il lavoratore ha il diritto riconosciuto dal 

legislatore di difendersi: questo lasso di tempo, salvo una disposizione diversa prevista 

della contrattazione collettiva, è di cinque giorni, prima dei quali non è possibile irrogare 

alcuna sanzione. 

L’art 7 dello St. lav. contiene anche indicazioni sulla tipologia delle sanzioni che è 

possibile attuare: rimprovero verbale, ammonizione scritta, multa e sospensione del 

lavoro e della retribuzione20. Queste sanzioni vengono definite conservative, mentre 

maggiore discussione è sorta circa la possibilità che venissero ammesse sanzioni 

espulsive. 

 Inizialmente è prevalso il divieto di ricorrere a sanzioni che implichino mutamenti 

definitivi del rapporto di lavoro; in seguito la Corte costituzionale si è espressa con la 

precisazione che il licenziamento per giusta causa è quello intimato a motivo di una 

condotta colpevole del lavoratore: «Il licenziamento motivato da una condotta colposa 

                                                           
19 Cassazione civile sez. lav. 13 febbraio 2013. È possibile, però, che a causa della complessità della 
struttura organizzativa dell’azienda, il datore di lavoro eserciti il proprio potere a distanza di tempo dalla 
contestazione: in tal caso spetterà al giudice valutare se sussiste una valida ragione per il ritardo e, nel 
caso non se ne riscontri, procederà a disapplicare la sanzione. Cfr. anche Cass. 25 gennaio 2016, n. 1248 
e Cass. 12 gennaio 2016, n. 281, «il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve 
tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per 
l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione 
aziendale (fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito)». 
20 Per le due sanzioni più ingenti è fissata l’entità massima: non può essere irrogata una multa «per un 
importo superiore a quattro ore della retribuzione base», mentre la sospensione non può eccedere i dieci 
giorni. 
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o comunque manchevole del lavoratore (siano esse previste come specifica ragione di 

licenziamento, sia che facciano riferimento a regole generali di legge o di comune etica 

ovvero a doveri complementari e accessori), indipendentemente dalla sua inclusione o 

meno tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, deve essere 

considerato di natura disciplinare e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie 

dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 Stat. Lav. circa la 

contestazione dell’addebito e il diritto di difesa nonché, per il caso in cui le parti si siano 

avvalse della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l’indicata 

condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo 

art. 7 Stat. Lav. circa l’onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni»21 . 

Molti dei contratti collettivi indicano chiaramente le inadempienze del lavoratore che 

costituiscono motivo di licenziamento e la giurisprudenza ritiene che per l’esercizio di 

tale potere non è necessaria l’inclusione dei fatti contestati nel codice disciplinare, 

poiché la nozione di giusta causa è di origine legale. 

Ad ogni modo il giudice che è chiamato a verificare la legittimità di un licenziamento 

disciplinare, è tenuto a valutare l’esistenza di una giusta proporzione tra addebito e 

sanzione adottata22. «In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo 

soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti 

contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell’esercizio del 

suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che hanno indotto a ritenere grave il 

comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui 

apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da 

adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità»: nella specie, 

la Suprema Corte aveva ritenuto che la discrezionalità del datore nel graduare la 

sanzione disciplinare dovesse trovare riscontro in una motivazione puntuale e coerente; 

doveva ritenersi, conseguentemente, illegittimo il licenziamento irrogato a un 

lavoratore per un illecito disciplinare, quando, per la medesima condotta (consistente 

nell’utilizzazione personale dell’apparecchio telefonico portatile di servizio con invio di 

                                                           
21 Corte Cost. 30/11/1982, n. 204. Cfr. anche Cassazione civ., 10 novembre 2011, n. 23417,  
22 M. Roccella (autore), D. Gottardi, F. Guarriello (a cura di), Manuale di Diritto del Lavoro. Mercato del 
lavoro e rapporti di lavoro, Torino, 2015, p. 291.    
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SMS) posta in essere da altri lavoratori, erano state inflitte sanzioni conservative e non 

espulsive, senza che da parte del datore di lavoro Telecom Italia S.p.A. fossero state 

indicate specifiche ragioni di diversificazione23. 

 

1.2 Possibilità di controllo che deriva dal rapporto di 

lavoro 

 

Attraverso la descrizione dei poteri in capo al datore di lavoro è emerso l’indiscutibile 

«potere» di controllare l’esecuzione esatta e diligente della prestazione del lavoratore. 

Questa situazione soggettiva di potere unilaterale del creditore rappresenta una tipicità 

del contratto di lavoro subordinato: caratteristica imprescindibile del potere di controllo 

è l’esistenza di una relazione giuridica tra due soggetti, uno dei quali pretende dall’altro 

un facere al fine di esaudire un interesse e l’altro si obbliga a perseguire personalmente 

il soddisfacimento dello stesso. 

Il potere di vigilanza ispettiva nei confronti dell’operato del lavoratore non trova 

fondamento in una disposizione testuale di legge, ma ha il suo basamento nella 

connessione logica tra il potere direttivo e il potere disciplinare. 

Il sistema normativo consente una sorveglianza che riguardi, però, esclusivamente i 

comportamenti del prestatore che risultano dovuti sia in virtù del contratto stipulato 

dalle parti sia dalle direttive unilaterali impartite dal datore. 

D’altra parte, la norma che regola l’esercizio del potere guarda all’oggetto della 

sorveglianza datoriale e impone al datore il divieto di sottoporre il prestatore a indagini 

e controlli su fatti che attengono alla vita personale e che non sono connessi 

all’adempimento contrattuale. 

L’articolo 8 della legge n. 300/1970, infatti, tutela la riservatezza del lavoratore, inibendo 

al datore di lavoro di verificare dati e fatti che attengono alla vita privata della persona 

                                                           
23 Cass. civ., 8 gennaio 2008, n. 144. 
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che lavora. La norma ha l’evidente scopo di tutelare la riservatezza del lavoratore, al cui 

perseguimento è dedicato l’intero Titolo I dello Statuto dei lavoratori. 

La fattispecie di reato è integrata dal datore di lavoro che svolge o fa svolgere indagini 

sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore (o comunque su fatti non 

rilevanti in merito alla valutazione delle capacità e delle attitudini lavorative), ai fini 

dell’assunzione, ovvero nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. 

Sono considerate indagini vietate tutte le azioni di controllo24 sia nel caso in cui 

richiedano la collaborazione dell’interessato, sia che avvengano a sua insaputa e ad 

opera non solo della struttura organizzativa datoriale, ma anche nel caso vengano 

realizzate da terze.  

Anche un corso o un’iniziativa formativa può integrare la condotta illecita in violazione 

dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, come ha affermato la Pretura di Milano secondo 

cui «Integra gli estremi della violazione dell’art. 8 legge n. 300 del 1970, la raccolta, 

attraverso colloqui selettivi ed accertamenti affidati ad agenzie private d’investigazione, 

di notizie relative alle caratteristiche morali, psicologiche e comportamentali dei singoli 

lavoratori da assumere. Detta norma non può essere interpretata se non nel senso di 

consentire all’imprenditore di attingere sui propri dipendenti, potenziali o effettivi, 

informazioni riguardanti esclusivamente le loro attitudini professionali e, cioè, il 

possesso dei requisiti tecnici (preparazione, esperienza, abilità, ecc.) necessari ad 

assolvere le mansioni cui saranno adibiti»25, che ha poi ribadito «I contenuti del corso 

rivolti ad indagare profili del carattere e della personalità del lavoratore per fini 

chiaramente diversi dalla valutazione dell’attitudine professionale, sono illegittimi ai 

sensi dell’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e sanzionabili ex art. 38 della stessa 

legge». 26 

Anche la Pretura di Pisa nei confronti delle Ferrovie dello Stato ha chiarito: ««Il 

comportamento delle Ferrovie dello Stato consistito nel sottoporre alcuni dipendenti, 

                                                           
24 Cfr. Tribunale di Milano 31 marzo 2004, in Orient. giur. lav., 2004, 108, secondo cui «La conoscenza 
occasionata da un sistema di controllo sull’uso di strumenti informatici aziendali non costituisce violazione 
dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (che rigorosamente limita il diritto di indagine del datore di lavoro 
sulle opinioni dei propri dipendenti), perché la condotta vietata presuppone una volontà diretta 
all’acquisizione di informazioni precluse al datore di lavoro».  
25Pret. Milano 27 maggio 1978, in Or. Giur.  Lav., 1979, 1, 25. 
26 Pret. Milano 16 gennaio 1996 in Mass. Giur. Lav., 1996, 3, 350.  
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ed in occasione di un corso di aggiornamento, ad un test psicoattitudinale comportante 

la risposta ad una serie di quesiti in grado di consentire all’ideatore dell’indagine di 

scardinare gli strumenti di difesa o di controllo dei candidati, fino ad indurli a svelare la 

loro personalità, realizza un’indebita interferenza teleologicamente estranea alla 

valutazione delle attitudini professionali dei lavoratori e, dunque, costituisce una palese 

violazione della regola dettata dall’art. 8 della legge n. 300/1070»27. 

Per quanto riguarda le modalità operative inerenti al controllo, nell’originario impianto 

codicistico non erano stabiliti limiti al sistema di esercizio del potere, ma a fine anni ’50 

iniziò a emergere l’idea che la protezione della dignità della persona lavoratrice esigesse 

l’illiceità di tutti quei controlli che venivano adoperati e che andavano a ledere la 

riservatezza e la libertà della persona. 

La dignità è condizione preliminare e naturale della libertà: unitariamente costituiscono 

la dimensione della persona individuale e sociale. 

Il tema della dignità viene affrontato dalla nostra Costituzione in particolare negli artt. 

228 e 41 a tutela proprio di quel binomio «dignità-libertà» umana che guarda non solo 

alla sfera individuale del singolo cittadino ma anche alle relazioni sociali che esso 

intreccia. 

In particolare, l’art. 41 della Carta costituzionale sancisce il principio di supremazia 

dell’uomo sulla sfera economico-produttiva e pone la produzione a servizio dell’uomo e 

dei sui valori e non viceversa: stabilisce che l’attività economica «non può svolgersi in 

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

dignità umana»29 . 

                                                           
27 Pret. Pisa 30 marzo 1999, in Lav. e prev. Oggi., 1999, 12, 2353. 
28 L’articolo 2 della Costituzione italiana stabilisce 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». 
29 Cass. Sezione Lavoro n. 21967 del 27 ottobre 2010. Nelle nostre Corti nazionali e nella Corte EDU è 
infatti ancora saldamente al centro delle tutele l’uomo, la persona umana, mentre nella filosofia della 
Corte di Giustizia dell’Unione europea riveste tuttora una posizione preminente il corretto funzionamento 
del mercato (luogo di incontro di professionisti e consumatori), anche se nella più o meno raggiunta 
consapevolezza che esso altro non è che un luogo ove agiscono persone umane, una di quelle formazioni 
sociali cioè cui fa riferimento l’art. 2 Cost. Questa contrapposizione non del tutto risolta tra tutela dei 
diritti fondamentali e mercato costringe l’interprete ad un continuo sforzo per ricostruire il delicato 
bilanciamento tra i suddetti valori. 
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L’articolo 41 Cost. avrà un ruolo centrale anche in seguito alla promulgazione dello 

Statuto dei lavoratori del 1970, la prima legge italiana che indirizzava specificatamente 

la tutela della riservatezza nell’ambito del nostro ordinamento giuridico30. 

Lo Statuto dei lavoratori, come vedremo in dettaglio, da una parte ha reso manifesto il 

potere di controllo, indispensabile nel rapporto contrattuale, ma d’altra parte ha 

impedito in modo assoluto alcune forme di controllo che vanno a ledere i beni giuridici 

protetti dal Titolo I («della libertà e dignità del lavoratore») ponendo le distanze 

dall’impostazione liberista del codice civile. 

Data la pluralità di comportamenti controllabili, la legge n. 300/1970 ha privilegiato il 

controllo umano rispetto al controllo svolto dal datore di lavoro con l’ausilio di 

tecnologie, cd controllo «a distanza», vietato dal previgente testo dell’art. 4 St. lav. sulla 

base della capacità della macchina di memorizzare grandi quantità di informazioni sul 

comportamento del prestatore e di conservarle per un lungo lasso di tempo31. 

L’art. 4 St. lav. costituisce infatti la principale fonte di regolazione dell’attività di vigilanza 

sull’attività lavorativa, con il divieto delle apparecchiature destinate unicamente al 

controllo a distanza e il permesso invece di impianti da cui possa derivare una 

supervisione, purché legittimato da ragioni di sicurezza. 

È necessario tener conto delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa agli Stati Membri sul trattamento dei dati personali nel contesto 

occupazionale, del 2015. In particolare, il principio 5.1 enuncia che «Non dovrebbe 

essere consentito introdurre e utilizzare sistemi informativi e tecnologie aventi per 

scopo diretto e primario la sorveglianza dell’attività e del comportamento dei 

dipendenti. Se l’introduzione e l’utilizzazione di tali sistemi e tecnologie per altri scopi 

legittimi, quali la tutela dell’attività produttiva, della salute e della sicurezza, o l’efficace 

gestione di un’azienda o di un ente, comportano indirettamente la possibilità di 

sorvegliare l’attività dei dipendenti, esse dovrebbero essere soggette alle ulteriori 

                                                           
30 R. Imperiali, Dignità, identità e privacy: il triangolo delle bermuda, relazione presentata a Milano, 
Palazzo Cusani, il 7 settembre 2011 sulla scomparsa dei tre valori fondanti dell’individuo (privacy, identità 
e dignità, nella società moderna. 
31 A. Ingrao, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, 
Cacucci, Bari, 2018, p. 22. 
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salvaguardie previste nel Principio 21, ed in particolare alla consultazione di 

rappresentanti dei dipendenti»32. 

Prerogativa essenziale pertanto è che il controllo sui lavoratori non sia la ragione 

sostanziale dell’installazione del meccanismo di sorveglianza a distanza, implicando non 

solo l’eventualità della distanza spaziale ma anche di quella temporale33. 

La nozione di controllo a distanza è stata, ad ogni modo, ampiamente dibattuta: in un 

primo momento la giurisprudenza si è espressa intendendo i controlli a distanza come 

continui ed eseguibili in qualsiasi momento dall’azienda, senza che il lavoratore 

controllato ne fosse a conoscenza. In seguito, la Suprema Corte ha integrato la 

fattispecie art. 4 St. Lav. affermando che «non è necessario che si verifichi un controllo 

continuo, essendo sufficiente la semplice possibilità di un controllo, attuabile dalla 

direzione aziendale in qualsiasi momento senza la conoscenza dei lavoratori»34. 

La capillare diffusione dell’informatica nell’organizzazione produttiva ha comportato 

molteplici ripercussioni sull’interpretazione dell’art. 4 St. lav., dal momento che spesso 

la potenzialità di controllo è insita negli stessi sistemi produttivi. 

Nella prassi applicativa ha comportato meno problematiche la qualificazione degli 

impianti audiovisivi (che fanno riferimento a tutti quegli strumenti in grado di 

intercettare informazioni o acquisire conoscenza dell’attività dei lavoratori, ad esempio 

telecamere, citofoni, microfoni), rispetto all’interpretazione, invece, delle altre 

apparecchiature usate in funzione di controllo e nella cui specie confluiscono una serie 

di dispositivi come i registratori (che servono per la verifica del ritmo di lavoro dei singoli 

lavoratori) o anche quelli conformi all’invio di messaggi di identità, così come gli impianti 

satellitari sugli automezzi di servizio.  

A tal riguardo la dottrina oscilla fra l’applicazione del divieto posto al co. 1° dell’art. 4 e 

l’ammissibilità del loro utilizzo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali 

nei casi di sicurezza e tutela dei beni aziendali, dal momento che gli stessi dispositivi 

                                                           
32 Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sul trattamento dei 
dati personali nel contesto occupazionale, n. 5, 2015. 
33 P. Tullini (a cura di), Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi 
elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia, Padova, 2010, p. 36. Cfr. Cass. 12 febbraio 1983, n. 1236 
34 F. Toffoletto, Nuove tecnologie informatiche e tutela del lavoratore, Milano, 2006, p. 24. 
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potrebbero, in alcuni casi, consentire l’identificazione del personale che opera in 

contesti lavorativi pericolosi o per il controllo degli accessi ad aree riservate. 

Nel divieto non rientrano gli impianti di verifica degli accessi agli insediamenti aziendali, 

i tornelli, così come i badge solo nel caso in cui si limitano alla raccolta dei dati riferiti 

all’orario di ingresso, uscite, assenze. 

Il Tribunale di Napoli, a tal proposito, ha chiarito che se il badge non si limita a registrare 

l’orario della prestazione lavorativa, ma raccoglie dati più approfonditi riguardo alla 

medesima, può diventare uno strumento di controllo vero e proprio sottoposto alle 

relative regole. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che il badge utilizzato dall’azienda 

appellante consentisse la trasmissione di tutti i dati acquisiti tramite lettura magnetica 

dello stesso, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, 

i permessi e le pause, realizzando in questo modo un costante controllo a distanza 

rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma art. 4 St. lav. La Corte di merito, 

in linea con il Giudice di primo grado, considera il badge in questione uno strumento di 

controllo a distanza e non un semplice rilevatore di presenza, tenendo anche conto del 

fatto che lo strumento in questione consente di comparare immediatamente i dati di 

tutti i dipendenti, permettendo di realizzare un controllo continuo, permanente e 

globale. Pertanto, respinge il ricorso della società35. 

In questo stesso ambito si colloca anche la questione della liceità dell’utilizzo di dati 

biometrici 36per accedere a speciali aree aziendali: non essendoci delle norme specifiche 

al riguardo, il Garante è intervenuto ripetutamente a richiamare i datori di lavoro ad un 

utilizzo prudente di tali misure. Ne ammette quindi la liceità a condizione che vengano 

rispettati i principi di «necessità, finalità e pertinenza»: il consenso riguarda ipotesi nelle 

quali si renda indispensabile presidiare accessi ad aree sensibili, con processi produttivi 

pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura così come locali destinati alla custodia di 

documenti riservati o di oggetti di valore.  

                                                           
35 Corte di Cassazione, con sentenza n. 17531/2017 
36 Si tratta di elementi ricavati con apposito procedimento automatizzato dalle caratteristiche fisiche o 
comportamentali della persona, quali in particolare impronte digitali, sistemi di riconoscimento dei tratti 
somatici del volto o della voce, rilevazione dell’iride. Si ritiene che l’utilizzo di tali sistemi possa ovviare ad 
alcuni inconvenienti quali lo smarrimento delle tessere magnetiche o lo scambio dei badge. Così come 
possono agevolare l’accertamento dell’identità del soggetto in maniera più veloce e sicura, impedendo 
eventuali furti d’identità.  
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Anche il Gruppo ex art. 29 si è espresso sul tema in questi termini: «L'articolo 6 della 

direttiva 95/46/CE stabilisce che i dati personali devono essere rilevati per finalità 

determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile 

con tali finalità. I dati personali inoltre devono essere adeguati, pertinenti e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e successivamente trattati 

(principio della finalità). Il rispetto di tale principio implica in primo luogo che venga 

determinata con chiarezza la finalità per la quale i dati biometrici sono rilevati e trattati. 

È necessario altresì valutare il rispetto della proporzionalità e della liceità, considerando 

i rischi per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e in particolare 

la possibilità o meno di perseguire la medesima finalità in modo meno intrusivo. La 

proporzionalità è stata il principale criterio alla base di quasi tutte le decisioni in tema di 

trattamento dei dati biometrici prese fino a questo momento dalle autorità incaricate 

della protezione dei dati. Ai fini di controllo dell'accesso (autenticazione/verifica) il 

gruppo ritiene che i sistemi biometrici fondati sulle caratteristiche fisiche che non 

lasciano tracce (ad esempio, la forma della mano, ma non le impronte digitali) o i sistemi 

biometrici fondati sulle caratteristiche fisiche che lasciano tracce, ma i cui dati non 

vengono registrati in una memoria appartenente ad una persona diversa dalla persona 

interessata (in altre parole, i dati non vengono memorizzati nel dispositivo di controllo 

d'accesso o in una base di dati centrale) comportino un numero minore di rischi per la 

protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui»37.  

Ad ogni modo i sistemi biometrici dovranno essere configurati in maniera da ridurre al 

minino l’acquisizione dei dati personali con particolari cautele38. 

                                                           
37 Gruppo per la tutela dei dati personali, Documento di lavoro sulla biometria, 12168/02/IT WP 80, 
adottato il 1° agosto 2003. 
38 P. Tullini, op.cit., p. 37. Il Garante è intervenuto più volte, a seguito di specifiche richieste di verifica 
preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice, con provvedimenti che hanno in alcuni casi negato e in altri 
ammesso, nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti sottoposti alla 
valutazione dell’Autorità. L’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle 
impronte digitali, non è lecito. 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. Il Garante per la protezione 
dei dati personali, Linee guida sul trattamento di dati personali dei lavoratori privati, 23 novembre 2006, 
[doc. web n. 1364939].  
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L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad una richiesta di 

verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice, relativa al trattamento di dati 

biometrici, ha dichiarato l’illiceità del trattamento «in rapporto al perseguimento della 

diversa finalità di rilevazione della presenza dei dipendenti, rispetto alla quale la società 

non ha peraltro addotto ragioni specifiche volte a chiarire la necessità dell’utilizzo di tali 

peculiari modalità di trattamento per verificare il puntuale adempimento della 

prestazione lavorativa. Verifica che, dato il numero esiguo di lavoratori presenti per 

ciascun turno nei due impianti molitori, può essere ad esempio svolta agevolmente dal 

responsabile di ciascun turno sì da apparire, oltre che non necessario, anche 

sproporzionato il ricorso ai dati biometrici per la descritta finalità (artt. 3 e 11 del 

Codice). La finalità in esame può dunque essere legittimamente perseguita, nel caso di 

specie, senza ricorrere ad alcun trattamento di dati biometrici (nel rispetto dell´art. 3 

del Codice), avvalendosi del sistema già in uso o di un altro idoneo sistema»39. 

 

1.3 Art. 4 Statuto dei Lavoratori 

La norma che ha suscitato maggiore interesse tra la dottrina e la giurisprudenza al 

riguardo proprio del controllo «a distanza» è certamente l’art. 4 dello Statuto dei 

lavoratori, oggetto di ampio dibattito culminato nella recente riforma comunemente 

definita Jobs Act e di cui tratteremo nel prossimo paragrafo. 

A tal proposito è opportuno ripercorrere le questioni che hanno riguardato il suddetto 

articolo e le sue interpretazioni, fino al momento in cui si è resa necessaria la modifica40. 

Al primo comma la norma esordiva ponendo un divieto in capo al datore di lavoro: «è 

vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo per finalità di 

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»41. 

                                                           
39 Il Garante per la protezione dei dati personali, Trattamento di dati biometrici con finalità di verifica della 
presenza dei dipendenti e di accesso a particolari aree produttive (mulino), 15 giugno 2006, [doc. web n. 
1306523]. 
40 A. Ingrao, op.cit., p. 27. 
41 Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8250 del 17 giugno 2000, richiamando l'art. 4, 
comma 1°, della legge n. 300/70, che sancisce il «divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, 
tra i quali, in primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché 
necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non 
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Nel 1970 il legislatore era lontano dal poter immaginare l’evoluzione che gli strumenti 

informatici avrebbero poi avuto, ma il riferimento lungimirante ad «altre 

apparecchiature» ha avuto il merito di colmare un vuoto legislativo in relazione alle 

nuove tecniche di controllo che sono state spesso fatte ricadere dalla giurisprudenza 

proprio nell’ambito della norma. 

Nonostante ciò la norma statuaria portava con sé dei limiti che nel corso degli anni e del 

progresso hanno fatto emergere una necessità di riforma, dal momento che una lettura 

troppo rigorosa dell’art. 4 dello Statuto risultava anacronistica rispetto alle nuove 

modalità di controllo. 

Il secondo comma della legge statuaria disponeva che le apparecchiature di controllo «a 

distanza» potevano essere installate se richieste da «esigenze organizzative e produttive 

ovvero dalla sicurezza del lavoro» ponendosi in apparente contrapposizione con il 

divieto posto dal comma primo, ma proseguiva sottoponendo la reale sussistenza delle 

suddette esigenze all’esame delle rappresentanze sindacali aziendali42 . 

Come si è espressa anche la Corte di Cassazione: «Quando l'attività dì vigilanza a 

distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi finalità, permetta anche la mera 

«possibilità di controllo dell'attività lavorativa» fornita dal prestatore di lavoro, l'attività 

non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure dì garanzia 

di cui all'art. 4, secondo comma, del medesimo Statuto. Sebbene decisione della 

Suprema Corte aveva affermato che il controllo diretto ad accertare condotte illecite del 

lavoratore, cd. controllo difensivo, non sarebbe assoggettato alla disciplina di cui all'art. 

4 dello Statuto dei lavoratori (Cass., Sez. L., n. 4746 del 2002). Questo orientamento ha 

ricevuto, però, smentita da una successiva pronuncia di questa Corte, la quale ha 

precisato che «la garanzia procedurale prevista per impianti ed apparecchiature 

ricollegabili ad esigenze produttive contempera l’esigenza di tutela del diritto dei 

lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro o, se si vuole, 

della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del 

                                                           
esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando 
ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro».  
42 In difetto di accordo sindacale, il datore di lavoro poteva rivolgersi alle Sezioni territoriali delle Direzioni 
regionali e provinciali del lavoro e, se riconosciuta la necessaria ragione, legittimavano l’installazione 
dell’impianto con la possibilità inoltre di dettarne le «modalità d’uso».   
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lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa 

partecipi»; ha quindi chiarito che l'utilizzo di un'apparecchiatura comunque idonea ad 

esercitare la vigilanza a distanza sui prestatori di lavoro, si risolve «in un controllo ... 

rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 300 del 

1970, né l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere 

portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della 

dignità e riservatezza del lavoratore (Cass. Sez. L., n. 15892 del 2007)»43. 

Il terzo comma, che non è più vigente, guardava al regime da adottare per quegli 

impianti che erano stati installati prima dell’entrata in vigore dello Statuto44, mentre 

l’ultimo comma stabiliva che «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 articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale»45. 

 L’art. 4 si fondava, quindi, su un divieto sancito al comma 1° ma con dei limiti posti al 

comma 2°, avente come oggetto del divieto di controllo non la circoscritta «attività 

lavorativa» dei dipendenti, bensì la più ampia «attività dei lavoratori». 

Il legislatore del 1970, ponendo un divieto di controllo a distanza, ha concentrato la sua 

attenzione sugli aspetti sui quali la norma ricade e cioè la dignità e la riservatezza del 

lavoratore così come la sua personalità morale.  

Il punto su cui la norma originaria non fa luce è, piuttosto, la conseguenza giuridica che 

derivava in seguito alla violazione del divieto posto al comma primo46. 

Se da un lato la violazione era punita penalmente dall’art. 38 St. lav.47, dall’altro però 

non sanciva cosa il lavoratore potesse effettivamente fare contro il potere esercitato 

illecitamente.  

                                                           
43 Corte di Cassazione, Sentenza 19 settembre 2016, n. 18302. 
44 A. Ingrao, op.cit., p. 28. 
45 Codice del Lavoro, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, comma 4. 
46 A. Ingrao, op.cit., p. 32. 
47 Con l’art. 179, comma 2, d.lgs. 196/2003, il reato originariamente previsto dall’art. 38, c. 1, St. lav. fu 
abrogato dalla sua sede originaria e ricollocato in una sede più consona ad esprimere la lesione del bene 
giuridico tutelato, la privacy del prestatore, che la condotta datoriale provocava. Il reato 
contravvenzionale ha continuato a essere previsto nel d.lgs. 196/2003, attraverso una serie di rinvii tale 
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Il previgente testo della norma disciplinava, dunque, la fase di installazione delle 

apparecchiature ma non dettava il regime giuridico cui dovevano sottostare le 

informazioni acquisite mediante gli stessi. 

Nel silenzio della disposizione, si faceva ricorso ai principi generali di diritto civile, dal 

momento che dalla violazione di una norma di legge posta a presidio di diritti 

fondamentali dell’uomo, come libertà e dignità, dovesse necessariamente scaturire la 

nullità dell’atto di esercizio del potere di controllo 48. 

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 17 luglio 2007, n. 15892 ha precisato, 

proprio in riferimento all’utilizzo di informazioni che derivano da apparecchiature per il 

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, che la rilevazione dei dati di entrata e di 

uscita dall’azienda  mediante un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di 

lavoro anche se per un vantaggio dei lavoratori, esercita allo stesso tempo una funzione 

di controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della 

prestazione lavorativa. Apparecchiatura inoltre che non era stata concordata con le 

rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’ispettorato del lavoro e per questo 

rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 St. lav. L’esigenza di 

evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da 

giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della 

riservatezza del lavoratore. Nel caso specifico si trattava di un dispositivo di sicurezza 

predisposto nelle aree in cui parcheggiavano le autovetture i dipendenti durante l’orario 

                                                           
per cui l’art. 171 d.lgs. 196/2003 stabiliva che «la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, c. 1 e 
114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300». Nonostante i rinvii, 
l’illiceità penale del divieto d’indagine e del «controllo a distanza» era rimasta invariata. L’eventuale 
violazione delle norme a presidio del «trattamento dei dati personali» non veniva sanzionata dalla 
combinazione normativa anzidetta e nemmeno poteva integrare la fattispecie incriminatrice punita 
dall’art. 167 d.lgs. 196/2003(oggi abrogata) che prevedeva il reato di trattamento illecito di dati. Cfr. Cass. 
pen. 23novemnre 2016, n. 15221. 
48 A. Ingrao, op.cit., p. 33. Nell’ordinamento processuale civilistico non esiste una norma generale espressa 
che determini le cause d’inammissibilità delle prove in giudizio, al contrario di quanto accade nel codice 
di procedura penale all’art. 191 che stabilisce espressamente l’inutilizzabilità della prova «perché 
acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge». In assenza di una disciplina ad hoc, le prove raccolte 
illegittimamente rientrerebbero nell’ambito delle c.d. prove illecite, categoria di costruzione dottrinale 
che include le evidenze probatorie formate al di fuori del giudizio «con mezzi illegali o illegittimi, con 
metodi penalmente illeciti o con atti che comunque comportino una violazione dei diritti individuali 
costituzionalmente protetti». 
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di lavoro e che si attivava con un tesserino personale di cui era in possesso ogni 

dipendente con il quale venivano registrati anche gli ingressi in ufficio49. 

Per comprendere la portata dell’art. 4 St. lav. basta dire che, in materia di rapporti di 

lavoro, è rimasta al centro del sistema prevenzionistico anche dopo l’emanazione del 

c.d. Codice della privacy adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.  

Emerge il terreno comune di incontro fra la legge 300/70 e il d.lgs. 196/03 nella 

centralità della tutela della dignità della persona: anche la normativa sui dati personali 

poneva dei limiti alle modalità di trattamento degli stessi e non le riteneva legittime 

quando occulte e invasive, tali da non rispettare la dignità dell’uomo. 

Per questo motivo il legislatore ha incluso all’interno del Testo Unico sulla protezione 

dei dati personali il dettato degli artt. 4 e 8 dello Statuto50. 

Nel tempo, l’impiego delle nuove tecnologie informatiche, ha comportato un’arrestabile 

crescita delle forme di controllo sul dipendente, andando ad alimentare l’esistente 

squilibrio di forza contrattuale proprio del rapporto di lavoro. Risultava, quindi, 

inscindibile il criterio portante del trattamento dei dati personali, ossia la difesa dei 

diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato51 da 

un’interpretazione troppo aperta del potere di controllo datoriale.  

La ricerca del giusto equilibrio tra le pretese datoriali di esercitare il potere di vigilanza 

e la tutela della riservatezza del prestatore di lavoro trovavano una strada nel principio 

di proporzionalità, in virtù del quale l’attività di controllo è ammissibile solamente se 

impiegata tenendo conto degli interessi contrapposti e gravando nel minor modo 

possibile sui diritti propri prima della persona in quante tale e poi in quanto lavoratore. 

In questa direzione vanno lette le disposizioni degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori, 

richiamate appunto dagli artt. 114 e 113, d.lgs. 196/03, da cui è derivata la restrizione 

delle forme di controllo sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello procedimentale52. 

                                                           
49 G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, Diritto del lavoro. Vol. 2: Statuto dei lavoratori e la disciplina dei 
licenziamenti, Giuffrè, 2017, p. 43. Cfr. anche Cassazione civ. sez. lav., sentenza 17/07/2007 n. 15829. 
50 Gli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori sono le uniche due norme di tale legge espressamente 
richiamate nel d.lgs. 196/03, rispettivamente dagli artt. 114 e 113 del testo unico, nel quale vengono 
inoltre riassorbite anche le disposizioni inerenti ai profili sanzionatori, prima contenuti nell’art. 38 dello 
Statuto. 
51 Art. 2, comma 1°, d.lgs. 196/03. 
52 A. Mantelero, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, Milano, 2007, p. 93. 
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All’interpretazione restrittiva della norma ha fatto, però, da contrappeso un 

orientamento talora estensivo della giurisprudenza che ha posto una distinzione tra 

controlli riguardanti l’attività lavorativa e controlli volti ad accertare condotte illecite del 

lavoratore, c.d. «controlli difensivi». 

La nozione di controllo difensivo è stata ripresa in riferimento alle apparecchiature di 

controllo a distanza proprio per legittimarne l’utilizzo anche senza aver seguito la 

procedura di cui al comma 2° dell’art. 4 St. lav.  

La Suprema Corte ha sancito che «ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di 

apparecchiature per il controllo a distanza…, 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 (c.d. controlli difensivi), quali ad esempio, i sistemi di 

controllo dell’accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di 

telefonate ingiustificate»53. 

L’espressione della Suprema Corte di considerare tali forme di controllo fuori 

dall’ambito di applicazione della norma solleva qualche perplessità: le legittime esigenze 

di tutela dell’attività di impresa non dovrebbero far venire meno qualsiasi garanzia per 

il lavoratore, maggiormente dal momento che il controllo sull’eventuale illecito del 

dipendente comporta inevitabilmente un controllo anche sull’attività lavorativa54. 

Espressione di una mancata posizione univoca della giurisprudenza sul punto in 

questione è stato il contrasto di giudicati resi dal medesimo Tribunale di Milano in ordine 

alla stessa fattispecie, riguardante un software (denominato Blue’s 2002) in grado di 

rilevare il numero telefonico del chiamante, l’ora della telefonata e la sua durata, senza 

possibilità di conoscere il contenuto della chiamata né di verificare l’effettiva presenza 

del lavoratore alla propria postazione. In una prima pronuncia55 ha riconosciuto 

«l’antisindacalità dell’installazione e dell’utilizzo del software (…) in quanto impianto di 

                                                           
53 Cassazione 3 aprile 2002, n. 4746. 
54 A. Mantelero, op.cit., p. 123. Nella pronuncia Cass. 2 aprile 2002, n. 4746, come abbiamo visto, è 
ravvisabile il punto di svolta della giurisprudenza in favore dei controlli difensivi, precedentemente 
considerati vietati in quanto idonei a porre in essere un controllo a distanza sull’attività lavorativa. Con 
riferimento al previo orientamento restrittivo cfr. Pret. Milano, 4 ottobre 1988, in Lav. ’80, 1989; Pret. 
Roma, 18 settembre 1986, in Lav. ’80, 1987. 
55 Trib. Milano 30, marzo 2006, est. Porcelli, in Or. Gius. Lav., 2007. 
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controllo a distanza dell’attività dei lavoratori installato e reso operativo in violazione 

del disposto dell’art. 4, comma 2, St. lav., con conseguente divieto di utilizzo dei dati 

raccolti con tale sistema e con conseguente declaratoria di illegittimità dei licenziamenti 

adottati dalla società». In una seconda pronuncia56, impugnazione del licenziamento 

promossa da una lavoratrice sulla base del fatto che «il software (…) consente 

esclusivamente di rilevare il numero telefonico delle chiamate, l’ora della telefonata e 

la sua durata, senza che sia possibile conoscere il contenuto della chiamata, né verificare 

l’effettiva presenza del lavoratore alla propria postazione», il Tribunale di Milano ne ha 

dedotto la natura difensiva del controllo effettuato e la sua immunità della procedura 

codeterminativa statuaria57.  

La Cass. 1° aprile 2012, n. 16622 ha, però, chiuso il contenzioso, considerando illegittimo 

l’utilizzo del software Blue’s 2002, con conseguente inutilizzabilità dei dati acquisiti 

attraverso lo stesso per provare l’inadempimento del lavoratore e la coeva illegittimità 

del licenziamento. 

 

 

1.4 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT? 
 

1.4.1 L’art. 23 del decreto legislativo n. 151/2015 

L’avvento di sempre più sofisticate e innovative tecnologie informatiche ha portato 

inevitabilmente con sé anche una trasformazione dell’organizzazione del lavoro non 

solo nell’ambito dei sistemi di produzione, ma anche nella concezione del potere 

organizzativo e direttivo del datore di lavoro. 

Questo inarrestabile progresso ha fatto vacillare l’efficacia dell’art. 4 dello Statuto dei 

lavoratori, in quanto la diffusione di nuovi strumenti di lavoro come computer, tablet, 

                                                           
56 Trib. Milano, 5 luglio 2006, est. Porcelli, in Or. Gius. Lav., 2006. 
57 E. Barraco, A. Sitzia, Potere di controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove tecnologie, 2016, p. 65. 
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smartphone, ha prodotto potenziali apparecchiature di controllo «pericolose» per 

l’attività dei lavoratori58. 

La vecchia norma si è posta, infatti, dinanzi al compito arduo di regolare fenomeni diversi 

da quelli per cui era stato elaborato, finendo per risultare un inadatto strumento di 

conciliazione tra l’interesse del datore di lavoro volto al controllo e la necessità di 

proteggere la dignità e la riservatezza del lavoratore59. 

Con la legge 10 dicembre 2014, n. 183, attuata da una serie di decreti comunemente 

definiti Jobs Act, è stato delegato il Governo alla «revisione della disciplina dei controlli 

a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione 

tecnologica e contemperando le esigenze organizzative e produttive con la dignità e la 

riservatezza del lavoratore»60. 

L’attuazione della delega, l’art. 23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, intitolato «Modifiche 

all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196» ha sostituito integralmente il testo dell’art 4 St. lav., senza 

modificarne la collocazione ed ha modificato la fattispecie di reato contravvenzionale 

previsto nell’art. 171 del d.lgs. 196/200361. 

Volgendo l’attenzione al testo della previgente norma, il riferimento a «impianti 

audiovisivi» è stato sostituito da «impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo» 

come ulteriore sollecitazione a includere nell’ambito applicativo della norma qualsiasi 

strumento con potenzialità di controllo, sebbene destinato ad altre esigenze. 

Tra gli elementi di novità del testo indiscutibilmente rientra la rimozione del divieto di 

«controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», chiaramente espresso nel corpo 

dell’art. 4, c. 1, St. lav. Nel testo in vigore al primo comma:  

                                                           
58 P. Lambertucci, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore: i 
controlli a “distanza” tra attualità della disciplina statuaria, promozione della contrattazione di prossimità 
e legge delega del 2014 (c.d. Jobs Act), in Working papers Massimo D’Antona, 255/2015. 
59 I. Alvino, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra regole dello 
Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour and Law Issues, 2016, vol. 2, I., p. 4. 
60 Art. 1, c. 7, lett. f), l. 183/2014. Cfr. anche Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali 
Antonello Soro, in sede di Audizione sugli schemi di decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act, presso la 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (9 luglio 2015) e la Commissione Lavoro del Senato (14 
luglio 2015). 
61 A. Ingrao, op.cit., p. 151. 
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«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»62. 

Nonostante la mancanza dell’esplicito divieto è da ritenere che sia contenuto nella 

struttura lessicale dello stesso da cui si evince la non ammissione dell’impiego di 

impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 

distanza dell’attività lavorativa, al di fuori delle tre specifiche finalità che unicamente ne 

consentono l’impiego. 

Ad ogni modo, nonostante il perdurante divieto implicito, senza dubbio si evince un 

netto cambiamento di prospettiva che è mutata da un approccio originario di divieto 

generale ad un principio positivo di esplicitazione dei fini legittimi63.  

Altro elemento di novità è rappresentato, senza dubbio, dalla distinzione che la norma 

fa tra «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di 

controllo a distanza» (c. 1) e strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione» e di registrazione e «accesso alle presenze» (c. 2).  

Solo per la prima categoria di strumenti è previsto il mantenimento originario della 

previa autorizzazione sindacale o amministrativa al fine di approvare l’esistenza di 

                                                           
62 Art. 4, comma 1, St. lav. 
63 A. Sitzia, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori, in Labour and Law Issues, 2016, vol. 
2, I., p. 86. 
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esigenze che legittimano l’installazione e che rimangono ragioni organizzative, 

produttive e di sicurezza del lavoro, cui si aggiunge la «tutela del patrimonio 

aziendale»64. Non è più necessaria, invece, nel caso in cui si tratti degli strumenti di cui 

entra in possesso il lavoratore per svolgere la sua prestazione65. 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in condivisione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, attraverso la circolare n. 5/2018, ha fornito indicazioni operative, in 

risposta alle problematiche inerenti all’installazione e l’utilizzazione di impianti 

audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Nella circolare è precisato che l’oggetto 

dell’attività valutativa va concentrato sulla reale sussistenza delle ragioni legittimanti 

l’adozione del provvedimento, in particolare facendo riferimento alla finalità per la 

quale viene richiesta la singola autorizzazione, ossia le ragioni organizzative e 

produttive, quelle di sicurezza del lavoro e quella di tutela del patrimonio aziendale. 

Pertanto, le condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate «devono 

essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza». 

In tema di videosorveglianza, l’INL dichiara che «non appare fondamentale specificare il 

posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo 

restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti 

e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza». 

Inoltre, va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle 

specifiche finalità dichiarate al momento della richiesta, per cui l’attività di controllo è 

considerata «legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, 

interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano 

invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di 

autorizzazione». 

                                                           
64INL Circolari Registrazione n. 5 del 19 febbraio 2018, Indicazioni operative sull’installazione e 
utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 
300/1970. 
65 A. Ingrao, op.cit., p. 184. Cfr. Il Garante per la protezione dei dati personali, Audizione sugli schemi di 
decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (9 
luglio 2015) e la Commissione Lavoro del Senato (14 luglio 2015). 



37 
 

I successivi controlli ispettivi, pertanto, sono finalizzati a verificare che le modalità d’uso 

degli strumenti di controllo siano conformi e coerenti con le finalità dichiarate66. 

Il nuovo testo dell’art. 4 St. lav. al comma 3, poi, afferma la possibilità di utilizzare le 

informazioni raccolte ai sensi dei commi primo e secondo «per tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro». Le condizioni per utilizzare queste informazioni raccolte sono due: 

1) l’aver fornito adeguata informazione al lavoratore circa le modalità d’uso degli 

strumenti stessi e di effettuazione di controlli e 2) il rispetto di quanto disposto dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19667. 

È importante ricordare che il rinvio in parola è «dinamico», cioè consente il richiamo a 

qualsiasi modifica della normativa posta a protezione dei dati personali. Infatti, la norma 

fa testuale riferimento al d. lgs. 196/2003 che dal 25 maggio 2018 è, però, stato 

sostituito dal Regolamento 2016/679/EU sulla protezione dei dati delle persone fisiche.  

Dunque, la disciplina integrativa dell’art. 4 St. lav. è totalmente rinviata alle disposizioni 

rilevanti del Regolamento 2016/679/EU. 

L’intento del legislatore è stato quello di fornire una lettura unitaria di due sistemi 

normativi complementari, richiamando direttamente nel testo dell’art. 4 St. lav. la 

generale tutela posta a protezione dei dati personali in funzione limitativa del potere di 

controllo, in un clima sociale e tecnologico ormai decisamente cambiato. 

La ratio di questa congiunzione normativa attuata con la riforma del 2015 su un sistema 

di rinvii reciproci, è proprio quella di inserire nella materia del controllo datoriale i 

principi di «trasparenza», «limitazione delle finalità» e «minimizzazione», in quanto 

reputati idonei a disciplinare le operazioni descritte dall’art. 4, n. 2, Reg., che il datore di 

lavoro necessariamente compie sui dati personali dei lavoratori68. 

                                                           
66INL Circolari Registrazione n. 5 del 19 febbraio 2018, Indicazioni operative sull’installazione e 
utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 
300/1970.  
67 A. Sitzia, op.cit., p. 91.  
68 A. Ingrao, op.cit., p. 153. 
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Quindi, i controlli da parte del datore di lavoro sono leciti se sono rispettati i principi 

generali elaborati dal Garante della privacy di pertinenza, di correttezza, non eccedenza 

del trattamento e divieto di profilazione69.  

Al fine di potere legittimamente trattare i dati è richiesta un’adeguata informativa scritta 

al lavoratore. Il datore di lavoro ha l’onere di informare, chiaramente e in modo 

particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi 

a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengono 

effettuati controlli, utilizzando ad esempio un disciplinare interno, chiaro e aggiornato 

affiancato da un’idonea informativa 

Il Garante per la protezione dei dati personali, al riguardo si è espresso ribadendo 

l’importanza di porre i lavoratori nelle condizioni di essere informati: «In questo quadro, 

può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza 

formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete 

interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste 

dall´art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico. 

All’onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto 

al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare 

comunque gli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice. Rispetto a eventuali controlli gli 

interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, 

sui trattamenti di dati che possono riguardarli. Le finalità da indicare possono essere 

connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, 

quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, 

l. n. 300/1970); possono anche riguardare l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 

Devono essere tra l’altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il 

soggetto o l’unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i 

propri diritti»70. 

                                                           
69 Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del 
Regolamento UE 2016/679, il Garante per la protezione dei dati personali, Doveri, come trattare 
correttamente i dati. 
70 Il Garante per la protezione dei dati personali, Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica 
e internet, Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, [doc. web n. 1387522]. 
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Con la nuova previsione, quindi, non si liberalizzano i controlli a distanza ma si 

chiariscono le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici che vengono utilizzati e 

i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso tali strumenti. 

Ne deriva che il diritto del datore di lavoro di eseguire controlli a distanza e utilizzare i 

dati che ne conseguono, anche ai fini disciplinari, dovrà essere necessariamente 

contemperato con le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa sulla privacy. 

 

1.4.2 Distinzione posta dalla norma tra «strumento di 

lavoro» e «strumento di controllo» 

Questione importante da affrontare alla luce del nuovo testo normativo dell’art. 4 St. 

lav. è la distinzione del campo di applicazione dei commi 1 e 2 che comporta una 

differenza di disciplina applicabile agli «strumenti di controllo a distanza», comma 1, o 

agli strumenti dai quali derivi un controllo a distanza del lavoratore, ma che sono al 

tempo stesso «strumenti di lavoro» o di «rilevazione di accessi e presenze», comma 2. 

Solo nel primo caso, l’installazione o consegna deve essere preceduta dall’espletamento 

della procedura codeterminativa in sede sindacale o amministrativa che accerti la reale 

esistenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro e/o di tutela del 

patrimonio aziendale. 

In entrambi i casi si tratta di strumenti potenzialmente in grado di sorvegliare a distanza 

l’attività dei lavoratori ma ciò che rende gli strumenti di lavoro tali è che si tratta di 

strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa»71.  

È evidente l’assenza di un tentativo di catalogare gli strumenti riconducibili ad un certo 

tipo di lavoro, dal momento che non esiste una qualificazione valida a priori di uno 

strumento come apparecchiatura di controllo piuttosto che strumento per rendere la 

prestazione lavorativa, ma al contrario il riconoscimento deve avvenire a seconda della 

tipologia merceologica aziendale e delle caratteristiche delle lavorazioni svolte72.  

                                                           
71 M. Marazza, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza), e del trattamento dei dati (del 
lavoratore), in Working papers Massimo D’Antona, 300/2016, p. 9. 
72 E. Barraco, A. Sitzia, Potere di controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove tecnologie, Milano, 2016, 
p. 8.  
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Un esempio risolutivo su come condurre tale qualificazione può essere dato dal GPS. 

Una sentenza di legittimità ha giudicato legittimo il licenziamento disciplinare 

comminato ad un coordinatore del servizio di nettezza urbana, cui era stato contestato 

di essersi allontanato in molte occasioni dalla sede aziendale «per trattenersi in bar o 

locali di tavola calda o comunque fuori dalla zona di attività dell’impresa, per conversare, 

ridere o scherzare con i colleghi». L’impresa di nettezza urbana aveva provato in giudizio 

tali comportamenti allegando i dati del GPS posizionato sul mezzo di servizio, utilizzato 

dal lavoratore.  

Si potrebbe, quindi sostenere che il GPS possa essere considerato uno strumento 

utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa nel settore 

dell’autotrasporto, con la conseguenza che l’azienda potrebbe sanzionare 

comportamenti illeciti dell’autista, stando alla mappatura che emerge dal segnale GPS. 

Ma pensiamo, invece, ad esempio, a quelle piccole aziende che ingaggiano lavoratori 

per distribuire pubblicità nelle cassette postali delle abitazioni private. In questo caso, è 

evidente che l’installazione di un dispositivo GPS sul mezzo del lavoratore impegnato 

nello smistamento dei fogli pubblicitari, non sarebbe uno strumento di lavoro, ma bensì 

uno strumento di controllo teso a verificare se il dipendente effettua le inserzioni con 

regolarità. In tale fattispecie, il ricorso al GPS sarebbe illegittimo e il datore di lavoro 

commetterebbe un reato, oltre a non poter utilizzare i dati ricavati in via disciplinare e 

risarcitoria contro il lavoratore73. 

Per ciascun lavoro si deve verificare, a seconda della specifica organizzazione, quale 

possa essere qualificato come strumento di lavoro, senza peraltro che il Giudice possa 

misurare la minore o maggiore utilità di quello strumento rispetto a quanto indicato 

dall’imprenditore che ha il potere direttivo per ciò che concerne l’organizzazione delle 

mansioni e dei dipendenti. 

Su questo punto si è espressa la Corte Suprema che ha affermato che «il giudice non 

può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è 

espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della 

                                                           
73 Cass. 12 ottobre 2015, n. 20440. 
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Costituzione»74 e ancora si deve considerare che «il nucleo essenziale della libertà di 

iniziativa economica dell’imprenditore, garantita dall’art. 41 Cost., sta 

nell’autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare 

nell’azienda ed il conseguente profilo dell’organizzazione interna della stessa»75. 

In questa prospettiva, lo stesso strumento a seconda di come viene eseguita la 

prestazione, può assumere la qualità di «strumento di controllo» (art. 4, comma 1) o di 

«strumento di lavoro» (art. 4, comma 2), in seguito alle valutazioni organizzative 

insindacabili del datore di lavoro. 

Questo non vuol dire che la qualificazione di uno strumento di controllo in quanto tale 

sia affidata al datore di lavoro in maniera discrezionale. Lo strumento di lavoro per 

essere configurato nell’art. 4, comma 2, necessita di peculiarità oggettive: lo strumento 

deve essere utilizzato concretamente nello svolgimento delle mansioni, ponendo così il 

lavoratore nella posizione di soggetto attivo nei confronti dello stesso76. 

Nella casistica in cui il datore di lavoro è esentato dal nuovo art. 4 St. lav. dal rispetto 

della procedura codeterminativa sindacale o amministrativa, rientra anche la possibilità 

in cui decida di dare in dotazione ai lavoratori «strumenti di registrazione degli accessi e 

delle presenze». 

Occorre, però, chiedersi quale significato attribuire alla formula «accessi e presenze» e 

soprattutto se nei suddetti strumenti rientrano anche congegni di verifica degli 

spostamenti intraziendali del prestatore, così come software in grado di registrare la 

presenza in «luoghi virtuali», come anche strumenti di rilevazione di dati biometrici. 

È opportuno sottolineare che in seguito alla nuova configurazione della norma art. 4 St. 

lav. non è diminuita la tutela del lavoratore a cui è assegnato un simile dispositivo, dal 

momento che il Regolamento obbliga il datore a nominare un DPO77. Nel caso specifico, 

                                                           
74 Cass. civ. Sez. lav., sent., 23/10/2013, n. 24037. 
75 Corte Cost., n. 78 del 1958 e n. 356 del 1993. 
76 M. Marazza, op.cit., p. 11. Gli strumenti di controllo vedono sempre il lavoratore soggetto passivo 
rispetto all’impianto ed alle sue potenzialità di tracciamento dei dati; gli strumenti di lavoro, invece, sono 
tali perché utilizzati dal dipendente, per l’appunto, per rendere la prestazione (pensiamo al browser 
Internet che il dipendente utilizza quotidianamente per lavoro, ma anche al GPS che il lavoratore utilizza 
attivamente nello svolgimento delle mansioni).  
77 Il Regolamento introduce la figura del data protection officer (DPO), un centro organizzativo della 
privacy in azienda che garantisce che tutti i trattamenti siano svolti in conformità al Regolamento. Questa 
figura (nuova per l’Italia, ma già prevista in altri Stati come la Germania e l’Austria) era stata fortemente 
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questa figura si occupa di garantire che il sistema di controllo degli accessi e delle 

presenze sia impostato in conformità ai principi di «limitazione delle finalità» e 

«minimizzazione dei dati», così da non rendere possibile il monitoraggio di tutti gli 

spostamenti del lavoratore. 

Sulla questione in merito, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC (2015)5 

al punto 16.1 prevede che «l’introduzione di apparecchiature in grado di rivelare 

l’ubicazione di dipendenti dovrebbe avvenire solo se si dimostra necessaria al 

raggiungimento dello scopo legittimo perseguito dal datore di lavoro; in ogni caso, 

l’utilizzo di tali apparecchiature non dovrebbe dar luogo alla sorveglianza continuata del 

dipendente. In particolare, la sorveglianza non dovrebbe rappresentare la finalità 

primaria, bensì solo una conseguenza indiretta di un atto necessario per la tutela delle 

attività produttive, della salute e della sicurezza, o per garantire l’efficace gestione 

dell’impresa o dell’ente. Alla luce del vulnus potenziale arrecato ai diritti ed alle libertà 

dei soggetti interessati dall’utilizzazione di tali apparecchiature, il datore di lavoro 

dovrebbe assicurare tutte le necessarie salvaguardie del diritto dei dipendenti alla vita 

privata ed alla protezione dei dati personali (…) il datore di lavoro dovrebbe avere 

particolare riguardo allo scopo per cui tali apparecchiature sono utilizzate ed ai principi 

di necessità e proporzionalità»78. 

Non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 2 anche quelle apparecchiature di 

videosorveglianza nell’ipotesi in cui i dispositivi siano puntati ad inquadrare le vie di 

entrata e di uscita dei locali aziendali, in quanto avrebbero la capacità di registrare un 

                                                           
voluta dal Comitato Economico e Sociale europeo che si era fatto portatore di quelle istanze delle 
organizzazioni sindacali di livello sovranazionale, le quali richiedevano che la sua nomina fosse sempre 
obbligatoria. Il testo definitivo del Regolamento prevede che la nomina del DPO sia obbligatoria per le 
imprese private, nel caso in cui le loro attività principali consistano in trattamenti che per natura, ambito 
di applicazione e finalità richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su «larga scala» 

di dati particolari o dati penali e, altresì, per tutte le pubbliche amministrazioni. Nell’ipotesi in cui tale 
nomina non sia obbligatoria, è stato chiarito dal Gruppo dei Garanti europei ex art. 29 che nulla vieta al 
«titolare» del trattamento di nominare volontariamente il data protection officer, misura anzi altamente 
auspicabile. A. Ingrao, op.cit., p. 109. 
78 Raccomandazione CM/Rec (2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati 
personali nel contesto occupazionale, adottata dal Comitato dei Ministri il 1° aprile 2015, nel corso della 
1224ma seduta dei rappresentanti dei Ministri. 



43 
 

grande quantitativo di dati, oltrepassando di gran lunga lo scopo di controllo di entrata 

e uscita dai luoghi di lavoro79. 

Per quanto riguarda, poi, la raccolta di dati biometrici può avvenire in casi molto 

particolari in cui si richiede un’esigenza tale da compromettere altrimenti la tutela di 

diritti fondamentali quali la salute, oppure di beni di particolare valore. 

Il dato biometrico, infatti, è considerato dal Regolamento 2016/679/UE un’informazione 

«particolare» poiché rivela dati sul patrimonio genetico della persona, per cui deve 

essere limitato a casi in cui vi è una necessità altrimenti non realizzabile80. 

Il Garante per la protezione dei dati personali lo ha ribadito anche in un provvedimento 

del 20 ottobre 2011, in cui ha disposto il divieto dell’ulteriore trattamento dei dati 

biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della loro presenza sul posto di lavoro 

dal momento che la società non rientrava nei casi eccezionali per cui è possibile 

presidiare l’accesso ad aree sensibili attraverso l’uso dei dati biometrici81. 

 

1.4.3 Installazione e utilizzo degli «strumenti di 

controllo» 

Con la riforma dell’art. 4 St. lav. il legislatore ha confermato, come abbiamo detto, la 

precedente tecnica di autorizzazione preliminare, sindacale o amministrativa, per 

l’installazione di impianti di videosorveglianza e di «altri strumenti dai quali derivi anche 

la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori».  

                                                           
79 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Videosorveglianza, cit., secondo cui non è possibile 
orientare una telecamera sul badge, in omaggio al previgente divieto di controllo dell’attività lavorativa 
stabilito dalla precedente versione della norma. 
80 A. Ingrao, op.cit., p. 193. Cfr. I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali sull’utilizzo 
dei dati biometrici per rilevare le presenze a lavoro, nei quali l’autorità, applicando il principio di 
proporzionalità del trattamento, perviene alla conclusione che permettere al datore di utilizzare dati che 
si riferiscono al patrimonio genetico della persona (impronte digitali, controllo dell’iride) per verificare il 
rispetto dell’orario di ingresso e uscita costituirebbe una violazione dei principi in materia di privacy, in 
quanto egli potrebbe raggiungere la medesima finalità utilizzando strumenti meno invasivi della dignità 
umana. 
81 Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 20 ottobre 2011, Divieto di trattamento 
dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza sul posto di lavoro [doc. web n. 
1851657]. 
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Alle finalità già esistenti, si affianca anche il riferimento alla tutela del «patrimonio 

aziendale», che è di rilevante importanza poiché comprende al suo interno anche gli 

strumenti destinati a realizzare un «controllo difensivo»: in questo modo il legislatore 

ha dato fondamento normativo ad un orientamento giurisprudenziale già esistente, che 

non concepiva la categoria degli strumenti di «controllo difensivo» sottratta 

all’applicazione delle regole dell’art. 4. 

Il concetto di «patrimonio aziendale» va inteso non solo includendovi i beni materiali, 

ma più largamente anche i beni immateriali, tra i quali può essere citato il complesso dei 

rapporti che sono essenziali per lo svolgimento dell’attività produttiva. 

Sia nel testo previgente che in quello attuale si legge che l’installazione degli strumenti 

che possono realizzare un controllo preterintenzionale dell’attività lavorativa, deve 

avvenire previo accordo sindacale, la cui violazione è regolata dall’art. 28 St. lav., o in 

mancanza è possibile richiedere un’autorizzazione amministrativa in via sostitutiva82. 

La disposizione non esplicita83 quale sia la regola maggioritaria tra l’accordo sindacale 

stipulato con la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o con le RSA (rappresentanza 

sindacali aziendali). Nell’ipotesi di un’azienda con una RSU, l’apparecchiatura potrà dirsi 

installata correttamente solo se autorizzata all’interno di un contratto collettivo 

approvato dalla maggioranza dei componenti delle RSU. 

Più complicato è identificare il criterio di validità dell’accordo collettivo nel caso in cui in 

azienda siano costituite delle RSA, in luogo dove sia presente la RSU. 

La nuova disposizione introduce poi una regola specifica nel caso in cui l’impresa che 

voglia installare uno strumento di controllo preterintenzionale sia dotata di unità 

produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni. Esse 

hanno oggi la facoltà di stipulare l’accordo con le associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, invece di stipulare 

molteplici accordi di carattere aziendale con la RSU o RSA presenti in ogni unità 

produttiva, come previsto dalla precedente norma84. 

                                                           
82 I. Alvino, op.cit., p. 17. 
83 La norma previgente prevedeva che l’autorizzazione amministrativa potesse essere richiesta «in difetto 
di accordo» (collettivo), mentre il nuovo art. 4 lo prevede in «mancanza di accordo». 
84 I. Alvino, op.cit., p. 19. Sul punto appare opportuno richiamare la Risposta ad Interpello del 5 dicembre 
2005 con la quale il Ministero del Lavoro ha affermato essere sufficiente, per la legittimità dell’accordo, 



45 
 

Le novità introdotte dalla riforma hanno lo scopo di semplificare l’installazione delle 

apparecchiature di controllo per le imprese di maggiori dimensioni, cosiddette 

plurilocalizzate o multilocalizzate. 

Nell’ipotesi di insuccesso della stipulazione dell’accordo sindacale, gli strumenti di cui 

all’art. 4 comma 1, St. lav. possono essere installati con un’autorizzazione 

amministrativa, rilasciata dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 

caso di imprese con unità produttive dislocate sul territorio85. 

Ad ogni modo, la procedura codeterminativa non può essere aggirata ottenendo il 

consenso del lavoratore in qualsiasi forma e tantomeno la consapevolezza dei prestatori 

può essere un’attenuante delle responsabilità civili o penali conseguenti alla violazione 

dell’art. 4 St. lav. La Cassazione civile, il 31 gennaio 2017 si è pronunciata 

sull’installazione di una telecamera non autorizzata e ha ritenuto violato il precetto 

penale riformato a seguito del Jobs Act, ribadendo il principio di diritto secondo cui il 

reato è integrato anche se il datore di lavoro ha acquisito, preventivamente e in forma 

scritta, il consenso di tutti i lavoratori, perché il bene tutelato dalla disposizione è di 

titolarità collettiva86. 

 

 

1.4.4 Accordo sindacale previsto anche per i «programmi 

di controllo» installati sugli strumenti di lavoro 

Come è stato detto il nuovo testo art. 4 St. lav. nei primi due commi disciplina le 

condizioni d’installazione dei dispositivi di controllo a distanza distinguendo l’ipotesi in 

                                                           
la sua sottoscrizione ad opera della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano 
la maggioranza del personale, senza che sia necessario il consenso unanime di tutte le RSA. Nel medesimo 
provvedimento, tuttavia, il Ministero aveva chiarito anche, con riferimento alla possibilità di centralizzare 
la procedura di cui all’art. 4 St. lav., che «l’accordo con le RSA ove è ubicata la direzione generale 
dell’istituto bancario, non è sufficiente a legittimare l’installazione delle apparecchiature di controllo». 
Risposta istanza di interpello avanzata da Associazione Bancaria Italiana in materia di controlli a distanza 
e accordi contrattuali, Roma, 5 dicembre 2005, prot. 2975. 
85 A. Ingrao, op.cit., p. 200.   
86 Cass. 31 gennaio 2017, n. 22148, cit. In passato, Cass. 11 giugno 2012, n. 2261, cit., aveva ritenuto, 
invece, la liceità con esclusione della responsabilità penale del datore di lavoro, di un sistema di 
videosorveglianza istallato con la preventiva autorizzazione in forma scritta di tutti i lavoratori dell’unità 
produttiva. 
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cui lo strumento serve al lavoratore per svolgere la prestazione o per accertare i suoi 

«accessi e le presenze» (comma 2), da quella dell’installazione di impianti di 

videosorveglianza o altri strumenti in grado di esercitare il «controllo a distanza» 

dell’attività lavorativa. Solo in quest’ultimo caso, come abbiamo visto, è prevista la 

previa autorizzazione sindacale o amministrativa. 

La questione, come visto, riguarda il criterio di classificazione di uno «strumento di 

lavoro» per essere riconosciuto tale, ma il problema si pone ancor di più se prendiamo 

in considerazione gli svariati strumenti informatici che sorreggono ormai la maggioranza 

dei processi lavorativi e che sono dotati di programmi al loro interno che aumentano la 

difficoltà di collocarli come «strumento di controllo» o «strumento di lavoro»87. 

Già l’impiego del termine «strumento», in sostituzione di «apparecchiatura» presente 

invece nel vecchio testo normativo, si propone in linea con i tempi del progresso 

tecnologico e induce l’interprete a focalizzare l’attenzione sul funzionamento del singolo 

programma installato sul device (il c.d. software), che deve essere considerato 

autonomamente rispetto al suo contenitore hardware88. 

Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 24 ottobre 2017, ha dichiarato inutilizzabili i 

dati ricavati dal datore di lavoro da un backup del telefono aziendale della collega della 

licenzianda per giusta causa che aveva espresso alcune critiche al proprio datore di 

lavoro su una chat di WhatsApp. Il giudice ha osservato (tra le altre cose) che lo 

smartphone non è certamente uno strumento unitario e inscindibile, ma che anzi ai fini 

dell’indagine di strumentalità rispetto alla prestazione lavorativa occorre valutare le 

specifiche componenti che incorpora in sé, tra cui certamente vi rientra l’applicativo 

WhatsApp. Ad avviso del tribunale, WhatsApp è uno strumento che non serve a svolgere 

                                                           
87 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 13 luglio 2016, Trattamento di dati 
personali dei dipendenti mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro, [doc. web n. 5408460]. 
88 P. Lambertucci, op.cit., p. 20. I computer, palmari, tablet, smartphone e tutti i dispositivi ad essi 
assimilabili, come le tecnologie indossabili, si compongono di una parte fisica, immodificabile, che ne 
permette il funzionamento, cd. hardware e da componenti logiche, i software, che sostanzialmente si 
identificano con programmi che servono per far eseguire alla macchina diversi compiti. Tra i software, si 
distinguono software di base, cd. sistema operativo che è indispensabile per il funzionamento 
dell’hardware e software applicativi, i quali non sono del tutto identici, in quanto non concorrono 
necessariamente al funzionamento del device e il loro impiego permette prestazioni differenti 
dell’elaboratore. Alcune funzionalità possono essere installate dall’utilizzatore anche in tempi successivi, 
per questo sono chiamate in linguaggio informatico funzioni «non native». 
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la prestazione e come tale deve essere autorizzato dalle RSA o RSU e preceduto da 

adeguata informazione, nonché impiegato con modalità di utilizzo conformi alla 

normativa privacy89. 

In una nota subito successiva all’entrata in vigore dell’art. 23 d.lgs. 81/2015, il Ministero 

del Lavoro dichiarava, appunto, che prima di consegnare in dotazione qualsiasi 

dispositivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare ciascun programma installato al 

suo interno, al fine di individuare quelle funzioni che non servono al lavoratore per 

rendere la prestazione e che per questo necessitano dell’autorizzazione delle 

rappresentanze sindacali o degli organi amministrativi90. 

Ad ogni modo non si risolve il problema della distinzione tra comma 1 e comma 2, nei 

casi in cui la funzione di controllo sia innata nello strumento di lavoro, senza che vi sia 

stata una modifica posteriore del dispositivo91. 

È il caso, ad esempio, del sistema di localizzazione satellitare GPS, su cui ha fornito 

indicazioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto attiene alla loro installazione 

su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare 

quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, come 

tali, esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4. St. lav.: «In 

linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione 

rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via 

primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad 

esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la 

sicurezza del lavoro. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di 

applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative 

apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la 

rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da 

parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come 

modificato dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 185/2016). Si evidenzia tuttavia, che solo in casi 

                                                           
89 Trib. di Milano, sez. lav., 24 ottobre 2017. 
90 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Controlli a distanza: Ministero del Lavoro, nessuna 
liberalizzazione; norma in linea con le indicazioni del Garante della Privacy, 18 giugno 2015. 
91 A. Ingrao, op.cit., p. 186.  
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del tutto particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la 

concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa 

essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta 

da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, si può ritenere che gli 

stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa 

prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento 

della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere 

autorizzativo previsti dalla legge»92. 

In molti software, inoltre, convivono moltissimi applicativi informatici dotati ognuno di 

proprie funzionalità ma che spesso interagiscono tra di loro. È necessario condurre 

accertamenti tecnici su ogni software per appurare la sua natura inscindibile e la 

capacità tecnica di produrre log93: è proprio il software utilizzato per rendere la 

prestazione lavorativa che deve produrre i log e non un ulteriore applicativo. 

Se un programma utilizzato dal dipendente è qualificato come strumento di lavoro, ma 

allo stesso tempo consente un tracciamento dei dati, è necessario che la potenzialità di 

controllo derivi da una caratteristica intrinseca del software e non sia un effetto di un 

applicativo aggiunto.  

Il fine del comma 3 dell’art. 4 St. lav. è infatti proprio quello di rendere consapevole il 

lavoratore delle funzionalità dello strumento di lavoro in uso e di essere a conoscenza 

che tale applicativo produce log che verranno trattati dal datore di lavoro. 

Dunque, se il software utilizzato attivamente dal dipendente nella prestazione non 

produce log senza l’installazione di un secondo software, che svolge invece funzione di 

tracciamento dell’attività, allora potremo dire che il primo software è uno strumento di 

                                                           
92 Circolare Isp. Naz. Lav., 7 novembre 2016, n. 2, Indicazioni operative sull' utilizzazione di impianti GPS 
ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970. 
93 Log è un termine che in informatica si riferisce ad un file nel quale vengono registrate le operazioni che 
l’utente compie durante la sessione di lavoro, da un database o da altri programmi. Si tratta di documenti 
che risiedono nei server e nei quali ad ogni collegamento vengono inserite informazioni relative alla visita 
dell’utente (come ad es. IP address, data, ora, ecc..). È intuibile, dunque, come questi file di log, sebbene 
non costituiscono dato personale, possono contenere dati sottoposti a tutela di riservatezza in quanto 
riconducibili all’identificazione dei singoli utenti e delle loro attività. 
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lavoro, mentre il secondo richiede l’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 4 St. lav., 

nonostante siano installati sullo stesso apparecchio hardware. 94 

Diversamente se il software è inscindibile e consente un tracciamento dei dati senza 

applicativi aggiuntivi (come abbiamo visto nel caso del GPS), esso rientrerà nel campo di 

applicazione del comma 2 art. 4 St. lav. 

In conclusione, anche nel caso dei programmi che operino un controllo a distanza e che 

siano installati su strumenti di lavoro, l’applicazione o meno della procedura 

codeterminativa non può che essere determinata vagliando singolarmente ogni caso. 

 

1.5 Condizioni di legittimità dell’utilizzo dei dati ottenuti 

mediante «controllo a distanza» 

 Nel comma 3 dell’art. 4 è racchiusa la tutela del dipendente destinata a regolare 

l’utilizzo dei dati acquisiti «per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», a seguito dei 

controlli a distanza effettuati in conformità ai commi 1 e 2 art. 4 St. lav. 

L’ambito di riferimento su cui ricade il comma 3 non interessa solo il potere di controllo, 

ma anche il potere disciplinare, poiché il datore di lavoro entra in possesso di 

informazioni riguardo i risultati raggiunti con una determinata prestazione di lavoro e 

che possono comportare, ad esempio, una valutazione relativa alla remunerazione e alle 

competenze professionali del dipendente. 

Il nuovo testo normativo va a colmare una mancanza del vecchio art. 4 St. lav. che 

favoriva una serie di incertezze sull’utilizzabilità dei dati derivanti dal controllo, le quali 

sfociavano in due posizioni interpretative: la prima, più liberale, riteneva che la 

legittimità del controllo determinasse inevitabilmente la facoltà del datore di 

avvalersene, mentre, ad avviso della seconda, più restrittiva, le limitazioni del controllo 

a distanza imposte dal legislatore  in funzione di «esigenze organizzative e produttive»  

o dettate dalla «sicurezza del lavoro», si ripercuotevano anche sulla legittimità 

dell’utilizzo dei dati acquisiti95. 

                                                           
94 M. Marazza, op.cit., p. 22. 
95 A. Maresca, Controlli tecnologici e tutela del lavoratore del nuovo art. 4 St. lav., in P. Tullini (a cura di), 
Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, pag. 20. 



50 
 

Ruolo fondamentale nella regolazione della libertà del titolare al trattamento dei dati 

altrui è assunto dai «principi applicabili al trattamento dei dati personali» (art. 5, Reg.). 

Tra questi principi, svolge la funzione di limite al potere di controllo datoriale «il principio 

di finalità» secondo cui i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, 

esplicite e legittime, e in seguito trattati in modo che non sia incompatibile con tali 

finalità» (art. 5, p. 1, lett. B, Reg)96. 

Tale principio è rispettato ottemperando a questi due obblighi: a) gli scopi del 

trattamento devono essere definiti con precisione prima della raccolta del dato e 

selezionati all’ interno della gamma di finalità che la legge stabilisce per lo specifico 

trattamento; b) la finalità prescelta deve essere esplicitata con precisione all’interessato 

in un documento informativo. Questi vincoli consentono di negare l’uso delle 

informazioni raccolte, per finalità diverse e «incompatibili»97 rispetto a quelle stabilite 

inizialmente. 

Un ulteriore aspetto del principio di limitazione della finalità si coglie in relazione al 

collegamento di quest’ultimo con il principio di «minimizzazione dei dati», in base al 

quale i dati raccolti sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati» (art. 5, p.1, lett. c).98 

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato del caso di un 

datore di lavoro che non si era limitato a rilevare l’illegittimità dell’accesso alla rete 

Internet durante l’orario di lavoro di un dipendente, ma si era spinto ad esaminare e 

dedurre in giudizio «anche gli specifici contenuti degli accessi dei singoli siti web visitati» 

e ha riconosciuto in questa condotta la violazione dei principi di necessità e 

proporzionalità. Infatti, ad avviso del Garante, il datore di lavoro avrebbe potuto 

                                                           
96 Il principio di «limitazione delle finalità», prima ancora di svolgere la funzione di limite al potere di 
controllo datoriale, è stato il cardine della protezione della persona da raccolte di dati automatizzati, fin 
dalla Convenzione n. 108/1981. All’interno della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 
8, p.2): «tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al 
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge». 
97 È possibile che un dato sia raccolto per una determinata finalità ma poi impiegato per finalità diverse 
che inizialmente il titolare non aveva considerato. In questo caso, l’impiego dei dati non è precluso a priori 
ma è legittimo nel caso in cui le finalità ulteriori siano compatibili con quelle inizialmente dichiarate (art. 
5, lett. B, Reg). La valutazione di compatibilità deve essere effettuata singolarmente per ogni caso, 
servendosi di un test che il Gruppo di Lavoro ex art 29 ha elaborato nel vigore della Direttiva 95/46/CE, 
denominato «compatibility assessment», destinato a trovare applicazione nella vigenza del Regolamento.  
98 A. Ingrao, op.cit., p. 123.  
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dimostrare l’illegittimità del comportamento del lavoratore senza aver bisogno di 

conoscere tali contenuti e diffonderli, rivelando così anche dati sensibili inerenti alla 

sfera di quest’ultimo99. 

Nell’audizione sugli schemi di decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act, il Presidente 

Antonello Soro si è così espresso: «i principi di legittimità e determinatezza del fine 

perseguito con il trattamento, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non 

eccedenza, non solo escludono l´ammissibilità di controlli massivi, ma impongono 

comunque una gradualità nell´ampiezza e tipologia del monitoraggio, che renda 

assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della 

rilevazione di specifiche anomalie e comunque all´esito dell´esperimento di misure 

preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori»100. 

Anche il Comitato dei Ministri, nella Raccomandazione sul trattamento dei dati 

personali, ha ribadito che: «Il datore di lavoro può accedere alle comunicazioni 

elettroniche di natura professionale dei dipendenti, informati preventivamente 

dell’esistenza di tale possibilità, soltanto se ciò risulti necessario per finalità di sicurezza 

o per altre finalità comunque legittime. In caso di assenza del dipendente, il datore di 

lavoro dovrebbe prendere le misure necessarie e prevedere idonee procedure al fine di 

consentire l’accesso a comunicazioni elettroniche di natura professionale soltanto se 

tale accesso rappresenti una necessità di ordine professionale. L’accesso dovrebbe 

avvenire nel modo meno intrusivo possibile e solo previa informazione del dipendente 

interessato. In nessun caso dovrebbero essere oggetto di sorveglianza il contenuto, 

l’invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche di natura privata sul luogo di 

lavoro»101. 

La possibilità di utilizzare i dati e le informazioni acquisiti deve avvenire, quindi, nel 

rispetto dei limiti posti dalla legge che determinano, nel contesto processuale, 

                                                           
99 Il Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 2 febbraio 2006 [doc. web n. 
1229854]. 
100 Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati, durante le audizioni presso la 
Commissione Lavoro della Camera e del Senato, il 9 e 14 luglio 2015. 
101 Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati 
personali nel contesto occupazionale, adottata il 1 aprile 2015. 
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l’equilibrio tra i diritti alla riservatezza del lavoratore e l’interesse del datore rispetto la 

sua attività imprenditoriale. 

La formulazione della norma al comma 3 art. 4 St. lav., disciplina il regime di utilizzabilità 

delle informazioni derivanti da sistema di controllo a distanza anche ad un ulteriore 

condizione, ossia «che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso 

degli strumenti di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Le condizioni di legittimità riguardano quindi due 

aspetti: l’adeguata conoscenza del lavoratore e il rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa sulla privacy102. 

Ai fini probatori, le informazioni acquisite in violazione dei limiti previsti dalla legge 

rientrano nell’ambito delle c.d. prove illecite. 

La sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha accertato l’illegittimità di un licenziamento 

per giusta causa fondato su dati raccolti tramite strumenti utilizzati dal lavoratore per 

rendere la sua prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, infatti, ai fini della 

contestazione disciplinare, aveva utilizzato dati tratti dai messaggi e-mail del lavoratore 

e da un software aziendale senza aver preventivamente consegnato al lavoratore 

adeguata informativa selle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei 

controlli, violando così l’art. 4 St lav. Nella sentenza si legge: «La tesi per cui da detta 

violazione non discenderebbe l’inutilizzabilità in giudizio delle informazioni acquisite  in 

violazione della legge poteva avere qualche fondamento  nel testo previgente, e non 

certo in quello novellato, che pone espressamente il rispetto dell’obbligo di adeguata 

informazione a condizione di utilizzabilità del dato. Non appare altresì revocabile in 

dubbio che se l’informazione raccolta è come tale inutilizzabile siccome prescritto dal 

comma 3, risulta altresì inutilizzabile la conferma del fatto quale offerta dal teste che, a 

sua volta, ne abbia tratto conoscenza dal trattamento illecito del dato»103. 

                                                           
102 Così App. Torino, 27 marzo 2017, sul portale Ilgiuslavorista, 2 agosto 2017, 15, che ha dichiarato 
l’inutilizzabilità delle comunicazioni Skype di un lavoratore in quanto «non risulta in alcun modo che il 
datore di lavoro avesse preventivamente adottato e comunicato ai dipendenti un regolamento sull’uso 
degli strumenti informatici hardware e software forniti in dotazione dall’azienda per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa, nonché sulla possibilità e sulle modalità degli eventuali controlli circa il loro 
utilizzo».  
103 Ordinanza del 13 giugno 2018, n. 57668. 
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Tuttavia, il codice di procedura civile non contiene norme che sanciscono il principio 

generale di utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, dunque la regola che 

vuole l’esclusione di mezzi di prova illeciti è di costruzione interpretativa. 

Pertanto, sono molto importanti le scelte compiute dalle Corti, dal momento che i limiti 

imposti dagli interpreti sulla base delle nuove condizioni del comma 3 art. 4 St. lav. 

comporteranno i conseguenti limiti di ammissibilità istruttoria delle informazioni e dei 

dati acquisiti in violazione di norme di legge. 

Sul versante del diritto del lavoro, la giurisprudenza ha assunto orientamenti articolati, 

avendo dato prevalentemente rilievo alle violazioni dei precetti sulla privacy per 

dichiarare inutilizzabili a livello processuale i dati e le informazioni illegittimamente 

acquisiti. 

Nella fattispecie è molto interessante la pronuncia sul caso Bărbulescu. La Grande 

camera della Corte europea dei diritti dell’uomo affronta la questione del diritto alla 

privacy del lavoratore, con riferimento alla corrispondenza telematica di quest’ultimo. 

La sentenza capovolge la precedente decisione della quarta Sezione (12 gennaio 2016), 

che aveva dato torto al lavoratore nel giudizio promosso da questi per violazione dell’art. 

8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul «diritto al rispetto della vita privata 

e familiare». Il licenziamento del lavoratore, motivato dal datore dall’uso di una chat per 

conversazioni personali avvenute durante l’orario di lavoro, era stato ritenuto 

giustificato perché l’inclusione della corrispondenza privata nei beni protetti dall’art. 8 

della Convenzione non avrebbe escluso un legittimo esercizio del diritto datoriale di 

controllare l’operato dei propri dipendenti a fini disciplinari. Nel caso di specie, il Giudice 

di Strasburgo giunge a capovolgere la precedente lettura, ritenendo sproporzionata 

l’attività di sorveglianza promossa dal datore di lavoro rispetto alla salvaguardia della 

privacy di cui il lavoratore poteva legittimamente aspettarsi il rispetto. Il datore di lavoro 

aveva, infatti, chiesto ai dipendenti di attivare un account personale su Yahoo 

messenger al fine di rispondere alle richieste dei clienti. In seguito, egli aveva altresì fatto 

circolare un invito scritto, poi firmato dai dipendenti, fra cui il signor Bărbulescu, a non 

adoperare tale strumento per conversazioni personali durante l’orario di lavoro, 

sottolineando come si fosse già verificato un licenziamento per tale ragione. In seguito, 
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il datore licenziava il signor Bărbulescu, poiché, monitorandone le conversazioni, gli 

risultava che l’account in parola fosse stato adoperato anche per conversazioni private. 

Il dipendente agiva in giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto alla privacy, 

ma perdeva di fronte ai giudici nazionali. Nel rivolgersi alla Corte EDU, invocava la 

mancata tutela, da parte del proprio ordinamento, del diritto alla vita personale e 

familiare enucleato dall’art. 8 della Convenzione. Secondo il giudice di Strasburgo, le 

Corti nazionali non avrebbero tutelato adeguatamente il diritto alla riservatezza del 

lavoratore, in quanto sarebbe mancato, nei vari gradi di giudizio, un equilibrato 

bilanciamento fra gli interessi del datore e il diritto alla privacy del lavoratore. Il punto, 

secondo la Grande camera, non era tanto stabilire se le conversazioni avvenute su un 

supporto fornito dal datore per lo svolgimento della prestazione fossero in sé 

assolutamente inaccessibili per l’eventuale controllo del datore di lavoro, ma operare 

una valutazione di compromesso, per stabilire se il lavoratore potesse ragionevolmente 

aspettarsi che la propria riservatezza rimanesse illesa oppure no104.  

                                                           
104 Pronuncia della Grande Camera Cedu, n. 61496/08, 2017. 
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CAPITOLO SECONDO 

TUTELA DELLA PRIVACY IN MATERIA DI 

CONTROLLO 

 

 

2.1 Strumenti legislativi a tutela della privacy 

  

In Italia, l’idea di rendere necessaria la tutela della privacy della persona inizia a farsi 

strada nella prima metà del ‘900 ed è stata a lungo al centro di ampio dibattito, in 

particolare per la sua connessione ad un’altra importante tematica riguardante i diritti 

della personalità. 

Il primo scritto attinente a questa materia risale al 1937 ed è di Ferrara-Santamaria, 

intitolato «Il diritto alla illesa intimità privata», ma i primi casi giurisprudenziali su questo 

tema risalgono solo agli anni ’50105 anche se bisogna attendere fino al 1975 per assistere 

al riconoscimento di un diritto alla riservatezza nell’ordinamento106. 

I giuristi italiani che per primi si sono occupati dello studio della privacy lo hanno 

tendenzialmente tradotto con il termine «riservatezza»: come sarà chiarito in seguito 

riservatezza e privacy non sono la stessa cosa, ma questa sovrapposizione iniziale dei 

                                                           
105 App. Roma 17.5.55, FI, 1956, I, 796, uno dei primi casi giurisprudenziali in tema di riservatezza riguarda 
la vicenda di una donna famosa, Claretta Petacci, sulla quale era stato pubblicato un libro ritenuto dalla 
famiglia offensivo e lesivo della riservatezza della donna e dei suoi familiari. La Corte di Cassazione di 
Roma rintraccia nell’art. 8 della Conv. Eur. Di. dell’uomo, la norma utile a sostenere le sue argomentazioni: 
«Violato è appunto il diritto alla riservatezza, il quale costituisce nel vario campo di altre tipiche figure uno 
dei fondamentali diritti della personalità: accanto al diritto al nome, al diritto alla propria immagine, al 
diritto morale di autore ecc. si pone qui il diritto al riserbo, come facoltà giuridica di escludere ogni 
invadenza estranea dalla sfera della propria intimità personale e famigliare». 
106 Con la sentenza 27.5.75, n. 2129 la Corte di Cassazione ammette definitivamente l’esistenza 
nell’ordinamento di un diritto alla riservatezza. 
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termini era un sintomo, piuttosto, della necessità di una norma che fosse in grado di 

tutelare la tranquillità dell’individuo nella propria sfera privata. 

Tra le prime definizioni di riservatezza vi è quella di De Cupis, 1969:  

«La riservatezza è quel modo di essere della persona, il quale consiste nella 

esclusione dell’altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla persona 

medesima». 

È chiaro come, in un primo momento e per lungo tempo nel corso del secolo, la 

riservatezza fosse considerata un concetto statico, che nulla aveva a che vedere con il 

profilo relazionale, ma piuttosto con il riserbo e il godimento della propria sfera privata. 

È solo con la successiva L. 675/96 che l’ordinamento italiano si è dotato di una disciplina 

che guardasse non più solo alla riservatezza, ma anche alla privacy107. 

Rispetto al quadro normativo europeo dell’epoca, l’Italia non presenta un cammino 

legislativo equiparabile agli altri Paesi dell’Unione Europea, che era stato intrapreso 

negli anni Settanta per poi culminare nella direttiva 95/46/CE108. 

Gli anni Settanta rappresentarono, infatti, una fase di lunga elaborazione normativa non 

solo nei singoli Paesi europei, ognuno con le proprie leggi nazionali, ma anche in sede 

comunitaria iniziava a farsi strada l’esigenza sempre più forte di una normativa 

sovranazionale in grado di sovraintendere alla questione della circolazione di dati da un 

Paese all’altro. 

Nel 1970 l’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa adottò la Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo in relazione ai mezzi di comunicazione di massa, nella quale si affermava che:  

«Il diritto alla privacy consiste essenzialmente nel vivere la propria vita con il 

minimo di interferenza necessario. Riguarda la vita privata e familiare; l’esistenza 

all’interno della propria dimora; l’integrità fisica e morale; l’onore e la 

                                                           
107 A. Clemente (a cura di), Privacy, CEDAM, 1999, p. 32. 
108 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla Tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati. Questa normativa stabilì una serie di principi e di regole alle quali tutti gli Stati membri dovevano 
adeguare le loro leggi nazionali. In particolare, affermò il principio del muto riconoscimento fra i diversi 
Paesi membri, che consiste nel fatto che in ogni Paese dell’Unione si applicava la legge di protezione dati 
del Paese in cui ha sede lo stabilimento principale del titolare del trattamento. Di conseguenza, dopo 
l’entrata in vigore della Direttiva 95/46, ogni attività che comportasse scambi di dati oggetto di 
trattamento fra i diversi Paesi membri, era da considerarsi legittima se il trattamento era avvenuto in 
maniera conforme alla legge del Paese proprio del titolare. 
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reputazione; la tutela dell’essere messo in una falsa luce; il diritto a vedere non 

rese pubbliche le informazioni non rilevanti o imbarazzanti; ad evitare la 

pubblicazione non autorizzata di fotografie private; ad ottenere la protezione di 

informazioni date o ricevute confidenzialmente»109. 

A partire da quegli anni in poi furono emanati una serie di normative di carattere 

convenzionale in ambito internazionale e comunitario, proprio in materia di tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali, tra i quali di maggiore rilevanza sono: 

la Convenzione n. 108110 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 

automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e 

resa esecutiva in Italia solo con la legge 21 febbraio 1989, n. 98. Analizzando i ventisette 

capitoli di cui è composta la Convenzione si desumono diversi principi guida: 

 «il principio di correttezza nella raccolta e nel trattamento delle informazioni; il 

principio di esattezza dei dati raccolti, a cui si accompagna l’obbligo di 

aggiornamento; il principio di finalità della raccolta dei dati, che deve poter 

essere conosciuta prima che la raccolta abbia luogo, e che si specifica nel 

rapporto tra dati raccolti e finalità conseguita (principio di pertinenza); nel 

rapporto tra finalità della raccolta e utilizzazione dei dati (principio della 

utilizzazione non abusiva); nella eliminazione, o nella trasformazione in dati 

anonimi delle informazioni non più necessarie (principio del diritto all’oblio); il 

principio della pubblicità delle banche dati che trattano informazioni personali, 

di cui deve esistere un registro pubblico; il principio dell’accesso individuale, al 

fine di conoscere quali siano le informazioni raccolte sul proprio conto, ottenerne 

copia, pretendere la correzione di quelle sbagliate, l’integrazione di quelle 

incomplete, l’eliminazione di quelle raccolte illegittimamente; il principio della 

sicurezza fisica e logica della raccolta dei dati» (Rodotà 1995, 66). 

                                                           
109 Art. 1, Dichiarazione dei Diritti dell’uomo in relazione Ai mezzi di comunicazione di massa. A. Clemente, 
op.cit, p. 182 
110 La Convenzione di Strasburgo del 1981 è uno dei più importanti strumenti legali sia per la materia in 
essa regolata, che per la larghezza della partecipazione internazionale a cui si rivolge, essendo aperta 
anche agli stati non appartenenti alla Comunità europea. 
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La Direttiva 95/46/CE111 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (GUCE N. L. 281/31 del 23-11-95); la Direttiva 

97/66/CE112 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e 

sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Tra questi, inoltre, 

l’accordo di Schengen del 14 giugno del 1985, sulla soppressione graduale dei controlli 

alle frontiere dei paesi aderenti, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia dalla legge 30 

settembre 1993, n. 338. L’accordo è entrato in vigore il 26 Marzo 1995 ma l’Italia ne fu 

esclusa in quanto non avendo una legge che regolasse la tutela dei dati personali, non 

rientrava nei parametri richiesti dall’accordo113. 

L’Italia, con l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675114 colma, come 

abbiamo detto, un vuoto profondo che fino ad allora aveva pervaso tutti i suoi cittadini 

i quali, inconsapevolmente, erano stati privati di qualsiasi forma di controllo sulle 

proprie informazioni. 

Seppur alla luce di questa nuova disciplina regolativa, la lunga assenza legislativa che 

aveva caratterizzato il periodo precedente ha comportato una serie di difficoltà 

interpretative e applicative, spesso risolte grazie agli interventi del Garante per la 

protezione dei dati personali. 

                                                           
111 Lo scopo della direttiva 95/46 è quello di creare una cornice normativa chiara e stabile, che consenta 
la libera circolazione dei dati personali e che, allo stesso tempo, lasci margine di azione alle normative 
nazionali degli Stati membri. La direttiva pone delle norme comuni, in particolare è posto l’obbligo di 
raccogliere informazioni solo per motivi specifici, legittimi ed espliciti. La direttiva inoltre stabilisce il 
principio di correttezza, in base al quale la raccolta dei dati deve essere il più possibile trasparente in modo 
che se ne possa controllare la legittimità. Nel caso di dati sensibili, dispone che possano essere raccolte 
solo con l’espresso consenso dell’individuo, ad eccezione dei casi in cui c’è un importante interesse 
pubblico da tutelare. Nelle ipotesi in cui le informazioni siano trasferite a paesi non appartenenti 
all’Unione europea, la direttiva appresta una serie di norme per evitare che i parametri europei siano 
aggirati. A. Clemente, Privacy, op.cit. p. 185. 
112 La 97/66/CE è frutto di una serie di considerazioni legate all’emergere di esigenze specifiche in 
relazione alla tutela dei dati personali e della vita privata di chi usa tecnologie digitali di 
telecomunicazione. 
113 A. Clemente, op.cit., p. 182. 
114 L’art. 1 esplicita ciò che questa legge garantisce: «il trattamento dei dati personali (…) nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e all’identità personale». Con questo testo normativo il legislatore ha dato un nuovo 
impulso alla dinamica evolutiva del concetto di privacy, fino a quel momento frutto esclusivo 
dell’elaborazione di dottrina e giurisprudenza. 
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La legge 675/96 ha, infatti, introdotto la nuova figura del Garante all’interno del nostro 

ordinamento; pur non essendoci nella Direttiva comunitaria 95/46/CE regole precise 

riguardo il ruolo istituzionale e la collocazione degli enti di controllo, la Direttiva aveva 

specificato come necessaria la designazione in ogni Stato membro di una autorità cui 

riferire il sistema di notificazione dei trattamenti, il quale doveva agire in piena 

indipendenza115. 

Occorre ricordare che la legge 675/96 era accompagnata da una legge delega, la 676/96 

intitolata «Delega al governo in materia di tutela della persona e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali», che aveva l’obiettivo di integrare la legge 675. Infatti, 

nel corso degli anni questa delega ha permesso di andare a rinforzare il quadro 

normativo della protezione dei dati, rendendolo maggiormente in linea con la disciplina 

comunitaria cui si ispirava e a vari accordi e convenzioni internazionali. 

La necessità di porre ordine a tutte le disposizioni e i decreti che ci furono negli anni a 

seguire, ha condotto al nuovo Codice, entrato in vigore il primo gennaio 2004 e c.d. 

«Testo unico in materia di privacy», in attuazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196116. 

Il Testo Unico si è proposto di dare una struttura organica alla materia e ha previsto delle 

scelte determinate sui principi fondamentali.  

L’art. 1, infatti, stabiliva che «chiunque ha il diritto alla protezione dei dati personali che 

lo riguardano», diritto che per la pima volta compare nell’ordinamento giuridico italiano. 

Il richiamo è all’art. 8117 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che 

sancisce il diritto alla protezione dei dati personali distinguendolo dal tradizionale 

rispetto della propria vita privata e familiare (art. 7). 

Il diritto sui propri dati personali si delinea, quindi, in una declinazione diversa rispetto 

ai tradizionali diritti della personalità; infatti come ha osservato Stefano Rodotà118:  

                                                           
115 Mantelero, op. cit. p. 65. 
116 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati 
personali, CEDAM, 2006, p. 111. 
117 Art. 8, Protezione dei dati di carattere personale: 1) Ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale che lo riguardano. 2) Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, 
per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo 
previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne 
la rettifica. 3) Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. 
118 Stefano Rodotà è stato il primo Garante per la protezione dei dati personali, dal 1997 al 2005. 
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«La libertà personale non è difesa soltanto attraverso il diritto di essere lasciato 

solo, secondo la definizione che racchiude la più antica essenza della privacy e 

che si concreta nel potere di impedire la circolazione dei dati personali. Diviene 

un potere di controllo sull’esterno, sia per mantenere l’integrità di sé seguendo 

in ogni momento i dati diffusi nell’ambiente, sia per impedire la violazione della 

propria sfera privata attraverso informazioni non gradite. Il controllo sulle 

informazioni in entrata, strutturato in un più generale «diritto di non sapere», 

diventa un momento caratterizzante della nuova definizione della privacy e 

incarna quel momento di intangibilità del corpo e di divieto di sue invasioni che 

appartiene alla più antica tradizione dell’habeas corpus».119 

Come abbiamo visto, il Codice faceva riferimento alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 in occasione del Consiglio europeo 

di Nizza120. Il documento ha rappresentato un’importante forza innovativa nella 

direzione di una concezione della persona al centro della sua azione e in grado di 

mantenerne il pieno controllo, in un periodo ormai sempre più dominato dallo scambio 

continuo di informazioni. Nel preambolo si afferma che l’Unione Europea pone la 

persona al centro della sua azione e l’art. 1 della Carta esprime il diritto fondamentale 

alla dignità umana, inviolabile, da rispettare e tutelare, declinandosi poi quest’ultimo in 

quei contenuti universali ed assoluti che rappresentano il presupposto di ogni altra 

categoria di diritti. A tale formulazione di principio, si aggiunge una concretizzazione del 

valore, realizzata mediante la tutela del diritto alla vita (art. 2), la tutela del diritto 

all’integrità della persona (art. 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti (art.4), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). 

                                                           
119 S. Niger, op.cit., p. 114. 
120 Nonostante le autorità giurisdizionali abbiano dato una sostanziale applicazione alla Carta di Nizza già 
dalla sua prima proclamazione nel 2000, tanto da conformare l’assetto costituzionale europeo, dal punto 
di vista formale questa era priva di un autonomo valore giuridico vincolante. Infatti, la «ratificazione» 
formale della Carta è avvenuta con la firma, in data 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona, con il quale 
è stato modificato l’art. 6 del Trattato dell’Unione europea nei seguenti termini: «L’Unione riconosce i 
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati”. La 
Carta è pertanto entrata a far parte delle fonti del diritto europeo, assumendo lo stesso valore giuridico 
dei Trattati con l’entrata in vigore di questi in data 1° dicembre 2009.  
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«La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma 

costituisce la base stessa dei diritti fondamentali (…), fa parte della sostanza stessa dei 

diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di 

limitazione di un diritto». La dignità rappresenta quindi «il presupposto assiologico dei 

diritti fondamentali» e in quanto valore supremo, non può essere in alcun modo 

compresso». 

Gli Stati membri sono vincolati al rispetto dei diritti fondamentali di cui alla Carta di Nizza 

anche quando agiscono entro i margini della discrezionalità riconosciuta loro dallo 

stesso diritto europeo. Infatti, il legislatore nazionale è tenuto a intervenire 

nell’ordinamento interno per assicurare l’esercizio dei diritti fondamentali, 

conformando la normativa al contenuto essenziale imposto dall’ordinamento europeo, 

in particolare con la Carta. Come infatti affermato dalla Corte di Giustizia CE sin dalla 

sentenza Costa/ENEL del 15 luglio 196433, «il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in 

ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento 

interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso 

il fondamento giuridico della stessa Comunità». In altri termini, nessun tipo di atto 

nazionale, ancorché di rango costituzionale, può prevalere sul diritto comunitario. Ne 

consegue che il legislatore nazionale non può adottare atti contrastanti con le norme 

europee, anche qualora queste siano ancora in fase di recepimento, al fine di evitare la 

futura abrogazione delle norme incompatibili.121 

Riguardo la Carta di Nizza, Rodotà ha sottolineato:  

«Nel diritto al rispetto alla vita privata e familiare si manifesta soprattutto il 

momento individualistico, il potere si esaurisce sostanzialmente nell’escludere 

interferenze altrui: la tutela è statica, negativa. La protezione dei dati, invece, 

fissa regole sulle modalità del trattamento dei dati, si concretizza in poteri 

d’intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione. I poteri di 

controllo e d’intervento, inoltre, non sono attribuiti soltanto ai diretti interessati, 

ma vengono affidati anche ad un’autorità indipendente (art. 8.3): la tutela non è 

                                                           
121 C. Chiariello, Il valore Costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla luce 
della sentenza n. 269/2017 della Corte Costituzionale, in Consulta online, 2018(estratto). 
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più soltanto nelle mani dei soggetti interessati, ma coinvolge permanentemente 

una specifica responsabilità pubblica. Siamo così di fronte anche ad una 

redistribuzione di poteri sociali e giuridici. Si coglie qui il punto d’arrivo di una 

lunga evoluzione del concetto di privacy, dall’originaria sua definizione come 

«diritto ad essere lasciato solo» fino al diritto di mantenere il controllo delle 

proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria 

sfera privata. Si contribuisce in maniera determinante al processo di 

costituzionalizzazione della persona»122. 

Il tema della tutela della privacy riguarda, però, non solo il soggetto come individuo 

isolato, ma anche e soprattutto quando quest’ultimo sia inserito in un contesto in cui 

debba interagire con altre persone. 

È il caso in particolare dei luoghi di lavoro, dove il problema della tutela della riservatezza 

è rivolto sia nei confronti degli altri lavoratori, ma anche rispetto al datore di lavoro. 

Proprio a tutela dei lavoratori, come abbiamo visto, il legislatore italiano ha dettato il 

primo riconoscimento del diritto alla privacy nel sistema giuridico con la legge del 20 

maggio 1970, n. 300, «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento 

nello Statuto dei lavoratori»123. 

Per diverso tempo, dunque, la disciplina generale sull’informazione di cui al d.lgs. 

196/2003 è coesistita con la normativa sul controllo a distanza dei lavoratori, di cui 

all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nel suo impianto originario. Lo Statuto dei lavoratori 

dedica alla tutela della riservatezza gli artt. 6 e 8, cui devono aggiungersi gli artt. 4 e 5, i 

quali seppur diretti in primo luogo a tutelare la dignità del lavoratore, ne garantiscono 

anche la privacy.  

Entrambi i sistemi normativi in esame, dunque, erano finalizzati a tutelare il medesimo 

bene giuridico, ossia la dignità, l’autodeterminazione e l’identità della persona cui i dati 

appartengono. 

                                                           
122 S. Niger, op.cit., p. 167. 
123 A. Clemente, op.cit., p. 587. 
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Nonostante ciò, la relazione tra i due testi normativi non è mai giunta ad un completo 

equilibrio a causa di alcune mancanze che nel corso degli anni si sono dovute 

confrontare con il progresso tecnologico. 

Per questo motivo, il d.lgs. 196/2003 e la Direttiva n. 95/46/CE sono stati sostituiti nel 

2016 da un nuovo sistema di protezione del dato, maggiormente in linea con il nuovo 

contesto tecnologico ma sempre in conformità con la precedente normativa: si tratta 

del Regolamento 2016/679/EU, in applicazione dal 25 maggio 2018.  

È necessario sottolineare che in concomitanza alla suddetta riforma è avvenuta la 

sostituzione integrale del previgente testo dell’art. 4 St. lav., con l’art. 23 d.lgs. 14 

settembre 2015, n. 151, attuativo del cd. Jobs Act124.  

 

 

2.2 Il codice della privacy d.lgs. 196/2003 

 

Come abbiamo visto, il d.lgs. 196/2003, ha introdotto nel nostro ordinamento il «Codice 

in materia di protezione dei dati personali». 

Il Codice ha rappresentato il primo modello europeo di codificazione organica e 

completa in materia di privacy. Si compone di tre parti: a) disposizioni generali, 

riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, 

applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici e privati; b) disposizioni particolari per specifici 

trattamenti, a integrazione o eccezione delle disposizioni generali; c) disposizioni 

relative alle azioni di tutela dell’interessato e al sistema sanzionatorio. 

Il principio che sta alla base della finalità che si pone il Codice, è enunciato nell’art. 2, 

ossia la garanzia «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, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati». 

                                                           
124 A. Ingrao, op.cit., p. 55. 
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L’art. 3 ha introdotto un principio fondamentale, ossia il «principio di necessità» nel 

trattamento dei dati personali, in base al quale: «I sistemi informativi e i programmi 

informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione  di dati personali e di dati 

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei 

singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od 

opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di 

necessità». 

Seguendo tale principio, i sistemi informativi e i software dovevano essere predisposti 

in maniera tale da ridurre al minimo il rischio sul dato personale e potevano essere 

utilizzati solo se indispensabili alla finalità legittimamente perseguibile e altrimenti non 

realizzabile»125. 

La nozione di dato personale si ritrova, invece, nell’art. 4 del Testo unico, per il quale si 

intende «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 identificativo personale»126. La 

definizione ha sviluppato il corrispondente concetto già presente nella legge 675/96 (art. 

1, comma 1, lett. c), nella Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981 (art. 2) e nelle 

raccomandazioni dell’O.E.C.D. 

Tale nozione è stata concepita per intendere come dati personali, non solo quelle 

informazioni riconducibili direttamente alla persona, ma anche quelle tipologie di dati 

che permettono di risalire al soggetto tramite l’interconnessione di informazioni diverse. 

L’art. 4 indica una definizione anche di «dato anonimo» riconosciuto come «dato che in 

origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 

identificato o identificabile». 

A tal proposito il Garante si è espresso sottolineando che «l’informazione 

originariamente non associabile a uno specifico interessato può divenire dato personale 

allorché, attraverso una successiva operazione di collegamento di informazioni di 

diversa natura, risulti comunque idonea a rendere identificabile un soggetto. Ne 

                                                           
125 S. Niger, op.cit. p. 117. 
126 Il legislatore ha introdotto anche la definizione di dati identificativi per i quali si intendono i dati 
personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.  
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consegue che, in mancanza di specifiche disposizioni di legge o di regolamento, non può 

ritenersi consentita la comunicazione a privati, da parte di un soggetto pubblico, di dati 

statistici apparentemente anonimi, qualora il campione dei dati da analizzare, benché 

richiesto per scopi scientifici e di ricerca, per genere e consistenza numerica, consenta 

di risalire ai diretti interessati»127. 

Per quanto riguarda, poi, il trattamento dei dati personali, è data definizione sempre 

nell’art. 4 del Codice, inteso come «qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 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 dei dati, anche 

se non registrati in una banca dati». 

I dati raccolti e registrati sono stati dunque considerati statici, ma divengono dinamici 

con il trattamento, che si suppone avvenga in un momento successivo alla raccolta e 

registrazione128. 

 

2.2.1 Codice della privacy e Statuto dei lavoratori: il diritto alla 

protezione dei dati personali  

 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, ha  dedicato 

il Titolo VIII al trattamento dei dati personali per finalità di lavoro e previdenziali e all’art. 

111 stabilisce: «Il Garante promuove, ai sensi dell’art 12, la sottoscrizione di un codice 

de deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al 

trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali e per la gestione del 

rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa 

dell’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla 

                                                           
127 Garante per la protezione dei dati personali, in Bollettino n. 21, 21 dicembre 1998. 
128 S. Niger, op.cit., p. 122. 
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pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’art. 113, comma 3, e alla 

ricezione di curricula contenenti dati personali»129. 

Esiste un rapporto tra la normativa sul «controllo a distanza» del lavoratore di cui all’art. 

4 dello Statuto dei lavoratori e quella del Codice, con un richiamo espressamente 

pronunciato nel testo regolativo, come abbiamo visto nel dettaglio nel paragrafo 

dedicato al suddetto articolo. 

Il terzo comma dell’art. 4 St. lav. fa derivare, in primo luogo, l’utilizzabilità delle 

informazioni acquisite attraverso un controllo a distanza dalla previa informazione del 

lavoratore circa le modalità d’uso e di effettuazione dei medesimi controlli. 

Questa clausola si aggiunge all’obbligo di informazione di cui all’art. 13130 del Codice 

privacy, indispensabile ai fini della legittimità del trattamento. 

Questa condizione posta dall’art. 4 St. lav. nel richiamare l’obbligo di rispettare il Codice 

della privacy, implica l’adempimento della regola posta all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 

196 del 2003, per la quale «i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante 

in materia di trattamento dei dati personali non possono essere realizzati». 

Di centrale rilevanza sono, come più volte ribadito, gli obblighi di informativa e di 

consenso131. 

In realtà, il rapporto tra normativa generale (posteriore) e normativa di settore a tutela 

dei lavoratori, risulta per alcuni aspetti invertito, dal momento che il potere del datore 

di lavoro è vincolato maggiormente dalla disciplina dello Statuto rispetto a quella 

generale a tutela della privacy. 

                                                           
129 Art. 111, d.lgs. 196/2003. 
130 L’art. 13 del Codice della privacy al comma primo stabilisce: «L’interessato o la persona presso la quale 
sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatorie o facoltativa del conferimento 
dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti e le categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7; f) gli estremi 
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, 
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole 
l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro 
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato il responsabile». 
131 A. Sitzia, op.cit., p. 91. 
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Le informazioni riconosciute dallo Statuto come «estremamente sensibili» non possono 

essere, infatti, raccolte né utilizzate nel rapporto di lavoro ancor prima che sia osservata 

la disciplina generale relativa al trattamento dei dati personali. 

Anche nel caso in cui le informazioni siano rilevate mediante strumenti di «controllo a 

distanza», nel Codice della privacy tali informazioni vengono trattate nell’ampio 

contesto dei dati personali. 

Ne deriva che il controllo «a distanza» e il trattamento dei dati personali conservano 

un’autonoma rilevanza quale oggetto di distinte discipline, nonostante l’indiscutibile 

interferenza esistente tra i due fenomeni. 

Infatti, da una parte il controllo a distanza ha l’obbligo di preservare il lavoratore da 

forme di verifica che vadano a ledere la libertà e dignità, ma dall’altra parte vi sono 

quelle informazioni personali che a prescindere dal divieto o meno di determinati 

controlli, entrano nel possesso del datore di lavoro132. 

La comparsa di nuove tecnologie sempre più avanzate ha comportato, più in generale, 

il problema della diffusione dell’informatica nei luoghi di lavoro, ponendo, da un certo 

punto di vista, in conflitto l’esigenza di tutela della privacy dei lavoratori da una parte e 

la necessità di salvaguardare le aziende dai rischi informatici dall’altra. 

Inizialmente la giurisprudenza ha assunto posizioni contrastanti, fino a giungere alla 

conclusione che gli elaborati elettronici e gli strumenti legati alla diffusione 

dell’informatica all’interno delle aziende dovessero rientrare nella categoria di 

«apparecchiature di controllo a distanza» e, di conseguenza, l’operatore della macchina 

doveva essere considerato un soggetto da tutelare con i suoi dati connessi. 

Un altro aspetto controverso nell’ambito della legittimità dei controlli ha riguardato i 

contenuti della posta elettronica, che il lavoratore utilizza per adempiere la propria 

prestazione. Il Garante si è espresso affermando «l’illegittimità di ogni trattamento 

invisibile in rete e di ogni pretesa di sottrarre al controllo degli interessati il complesso 

dei trattamenti che riguardano i loro dati personali»133. 

                                                           
132 P. Tullini, op.cit., p. 34. 
133 Discorso del Presidente Stefano Rodotà, Relazione per l’anno 1999, Roma, 3 maggio 2000. 
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Le modalità di utilizzo della rete, potendo implicare un’indebita raccolta di dati personali 

con conseguente lesione della riservatezza del lavoratore, sono state fissate 

successivamente dal Garante con la deliberazione 1° marzo 2007, n. 13, in cui ha 

espresso il principio di carattere generale secondo cui: «…ogni rilevazione, uso o 

memorizzazione di informazioni sui lavoratori con mezzi elettronici rientri nel campo 

d’applicazione della legislazione di protezione dei dati e questo vale anche per il 

controllo, da parte del datore di lavoro, dell’accesso dei lavoratori alla posta elettronica 

o a Internet»134. 

Inoltre, in queste linee-guida l’Autorità ha prescritto che il datore di lavoro fosse in 

dovere di indicare preventivamente ai lavoratori vari contenuti regolativi, tra cui 

specificare le modalità di uso non autorizzate delle tecnologie messe a disposizione, 

indicare i limiti di uso personale di posta elettronica e di internet, precisare la rilevazione 

dati ad opera del datore di lavoro e la successiva possibile conservazione degli stessi in 

un determinato spazio temporale. In particolare, ha ritenuto sottolineare che nella 

policy vadano precisati i controlli che il datore di lavoro si riserva di effettuare 

legittimamente, nonché le modalità di esecuzione e le possibili conseguenze disciplinari 

in seguito ad accertamenti ci comportamenti irregolari nell’uso della posta e della rete 

informatica. 

Infatti, nel provvedimento del 2 febbraio 2006, il Garante ha disposto il divieto di 

«trattare ulteriormente i dati personali raccolti», in quanto la raccolta da parte del 

datore di lavoro dei dati relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta mediante accesso 

al terminale in uso all’interessato, che non era stato informato previamente 

dell’eventualità di tali controlli e del tipo di trattamento che sarebbe stato effettuato. 

Inoltre, si sottolinea che il ricorrente non avesse bisogno di accedere ad Internet per 

                                                           
134 Provvedimento che recepisce le indicazioni del Data Protection Working Party Gruppo Europeo, 
istituito sulla base dell’art. 29 della direttiva 95/46/EC, Opinion n. 8/2001. Questo provvedimento 
prescrive che «Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet 
(consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, 
l’upload o il download di file, l’uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività), deve 
adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, 
leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non 
pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato 
di salute o la vita sessuale.  
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svolgere la propria prestazione lavorativa per cui si sarebbe potuto dimostrare l’illiceità 

del comportamento attraverso un trattamento meno eccedente rispetto alle finalità 

perseguite. «La società ha invece operato un trattamento diffuso di numerose altre 

informazioni indicative anche degli specifici "contenuti" degli accessi dei singoli siti web 

visitati nel corso delle varie navigazioni. (…) la raccolta di tali informazioni ha 

comportato, altresì, il trattamento di alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni 

religiose, opinioni sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale. (…)Va infatti tenuto 

conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell´ambito di controlli informatici 

volti a verificare l´esistenza di un comportamento illecito (che hanno condotto a 

sporgere una querela, ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le 

informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il 

consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede 

giudiziaria sia "indispensabile" (art. 26, comma 4, lett. c), del Codice. Tale 

indispensabilità, anche alla luce di quanto precedentemente osservato, non ricorre nel 

caso di specie»135. 

Ad ogni modo, il Garante si è proteso a delimitare l’uso di Internet e della posta 

elettronica ai soli fini professionali, non contemperando un loro utilizzo per fini 

personali. Per questo, non è esclusa la legittimità dei comportamenti datoriali tesi a 

verificare l’adeguatezza del comportamento del lavoratore in congruità con il 

regolamento aziendale, la cui violazione costituisce inadempimento contrattuale136. 

In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte di 

Cassazione ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro di effettuare dei controlli ex post 

laddove il lavoratore utilizzi un bene aziendale per finalità extra lavorative. la Cassazione 

rimarca che non si rientra nel campo di applicazione della norma statutaria se le verifiche 

effettuate tramite il tracciamento informatico sono dirette ad accertare comportamenti 

illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e 

sull’immagine dell’impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in 

                                                           
135 Il Garante per la protezione dei dati personali, Internet: proporzionalità nei controlli effettuati dal 
datore di lavoro, 2 febbraio 2006, [doc. web n. 1229854]. 
136 P. Tullini, op.cit., p. 44.  
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un’indagine sull’utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere 

validamente posti a fondamento di un licenziamento disciplinare137. 

 

 

2.3 Il nuovo Regolamento 2016/679/UE 

 

Alla luce dell’incessante progresso tecnologico e della trasformazione digitale, la 

previgente Direttiva non era più in grado di soddisfare le crescenti necessità nell’ambito 

di tutela di protezione dei dati e, per questo, le istituzioni europee hanno dettato una 

nuova disciplina. 

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione europea, n. 119 il 

Regolamento 2016/679/UE relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». 

In realtà, il nuovo Regolamento si colloca all’interno di un più ampio progetto europeo 

di riforma138, destinato ad innovare profondamente il quadro legislativo in materia di 

tutela dei dati personali, adeguandolo soprattutto al mutato contesto tecnologico che 

ha provocato significative criticità, in virtù della dirompente possibilità di permettere la 

circolazione transnazionale di informazioni. 

A tal proposito, il Gruppo di Lavoro ex art. 29139, nel suo documento sul futuro della 

privacy (WP 168) del dicembre 2009, ha ritenuto che il quadro giuridico del periodo non 

                                                           
137 Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13266/18 depositata il 28 maggio. 
138 Il cd. «pacchetto privacy» si compone di due ulteriori provvedimenti che recano nuove disposizioni a 
seguito dei recenti sviluppi del terrorismo internazionale. Uno di questi è la Direttiva 2016/680/UE, che 
sostituisce, abrogandola, la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. L’altro provvedimento facente 
parte del pacchetto è la Direttiva 2016/681/UE sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR). Cfr 
Articolo pubblicato da M. Bassini, La svolta della privacy europea: il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati 
personali. 
139 Il cd. Gruppo di Lavoro ex art. 29 è un organismo consultivo e indipendente, istituito dall’art. 29 della 
Direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La direttiva 95/46/CE 
è stata abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018 e sostituita dal Regolamento 2016/679/UE. Al Gruppo 
ex art. 29 si è sostituito il Comitato europeo per la protezione dei dati previsto dall’art. 68 del 
Regolamento. 
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riuscisse appieno a garantire che gli obblighi in materia di protezione dei dati fornissero 

una protezione reale e ha proposto alla Commissione la possibilità di introdurre 

meccanismi basati sulla responsabilità:  

«Per risolvere questo problema, sarebbe opportuno introdurre nel quadro 

globale un principio di responsabilità in base al quale i responsabili del 

trattamento dei dati siano tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire 

il rispetto degli obblighi e dei principi fondamentali dell’attuale direttiva al 

momento del trattamento dei dati personali. Una disposizione di questo tipo 

rafforzerebbe la necessità di mettere in atto politiche e meccanismi per 

l’attuazione efficace dei principi e degli obblighi fondamentali della direttiva 

attuale. Avrebbe inoltre l’obiettivo di confermare l’esigenza di adottare misure 

adeguate che determinino un’efficace applicazione interna degli obblighi e dei 

principi fondamentali attualmente stabiliti dalla direttiva. Inoltre, il principio 

della responsabilità imporrebbe ai responsabili del trattamento dei dati di 

disporre dei meccanismi interni necessari per dimostrarne la conformità agli 

interessati esterni, comprese le autorità nazionali di protezione dei dati. Infine, il 

fatto di dover dimostrare che sono state adottate misure adeguate a garantire la 

conformità favorirà notevolmente l’applicazione delle norme vigenti” (WP168, 

punto 79).» 

È opportuno sottolineare la scelta del legislatore europeo di adottare come strumento 

non più un Direttiva, bensì un Regolamento: quest’ultimo, infatti, a differenza del primo 

non necessita di una legge di recepimento nazionale ai fini della sua implementazione 

da parte dei Paesi UE, rimarcando l’ormai improrogabile necessità di omogeneità delle 

legislazioni nazionali. 

È, inoltre, di rilevante importanza notare che la nuova normativa si applica a tutte le 

imprese stanziate anche fuori dall’Unione europea che offrono prodotti e servizi a 

persone che si trovano in territorio UE. 

L’applicazione del GDPR non ha comportato l’abrogazione automatica della legge statale 

regolante la medesima materia, ma tutte le disposizioni della legge interna in contrasto 
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con le nuove previsioni normative europee devono essere disapplicate in favore della 

nuova disciplina. 

Il legislatore europeo, infatti, qualora avesse voluto, avrebbe potuto abrogare tutte le 

legislazioni interne degli Stati membri in materia di protezione dei dati, ma così non è 

stato e, nel Considerando 10 del GDPR ha sancito: «per quanto riguarda il trattamento 

dei dati personali per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre 

norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l’applicazione delle norme del 

presente regolamento» e «… il presente regolamento prevede anche un margini di 

manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento 

di categorie particolari del trattamento di dati personali»140. 

Il d.lgs. 196/2003 non subisce, quindi, un’abrogazione ma mantiene la sua portata 

normativa seppur con una rilettura alla luce del GDPR, in base alla quale: a) dove non vi 

è compatibilità tra quanto disposto dal Codice della Privacy e quanto previsto dal 

Regolamento 679/2016, il CdP cede il passo alle nuove disposizioni europee: la legge 

statale deve essere disapplicata in favore del GDPR; b) nel caso vi sia compatibilità tra le 

due norme, il d.lgs. 196/2003 rimane applicabile continuando a dettare legge. Laddove 

il Codice della Privacy disciplini in maniera più dettagliata rispetto aspetti e ambiti che il 

Regolamento non approfondisce, occorre chiedersi se l’esistente normativa interna è in 

linea con gli scopi del nuovo Regolamento141. 

Fra le innovazioni più salienti va menzionato sicuramente il ruolo dell’Autorità, così 

come la centralità che assumono il titolare e il responsabile del trattamento poiché su 

di loro grava ancor più la responsabilità di verificare che i trattamenti posti in essere 

siano conformi al livello di rischio che comportano. 

In concomitanza con la crescita di responsabilità dei titolari, sono accresciuti i diritti degli 

interessati oltre a quelli tradizionali: la portabilità dei dati, il diritto all’oblio, alla 

                                                           
140 Considerando 10, Regolamento 679/2016/UE. 
141 C. Cominotto, A. Minichiello, F. Curtarelli, La nuova Privacy tra Europa e legge nazionale: quale diritto 
applicabile? su http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-03-
08/la-nuova-privacy-europa-e-legge-nazionale-quale-diritto-applicabile-111647.php?preview=true. 
 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-03-08/la-nuova-privacy-europa-e-legge-nazionale-quale-diritto-applicabile-111647.php?preview=true
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-03-08/la-nuova-privacy-europa-e-legge-nazionale-quale-diritto-applicabile-111647.php?preview=true
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limitazione dei trattamenti, l’obbligo per il titolare di notificare ai destinatari a cui sono 

stati trasmessi l’eventuale rettifica o cancellazione dei dati o la limitazione dei 

trattamenti, oltre che le più forti garanzie per i trasferimenti dei dati all’estero. 

È evidente che il nuovo testo regolativo assume un aspetto dinamico, che si pone la 

prerogativa della tutela dei dati personali come diritto ma anche come valore sociale 

pubblico europeo. In una società, infatti, in continua evoluzione digitale come quella 

attuale, è fondamentale riconoscere che le modalità di trattamento dei dati possa 

variare, con la consapevolezza, però, dell’importanza del promuovere la comprensione 

delle norme e dei diritti coinvolti, al fine che la società sia in grado di comprendere anche 

i rischi che l’evoluzione delle tecnologie e i trattamenti di dati possono comportare. 

Infatti, ruolo significativo affidato alle Autorità è espresso nell’art 57, paragrafo primo, 

lett. b), ossia «promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico 

riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono 

oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificatamente ai minori». 

L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza dei rischi che la società digitale comporta 

ma, allo stesso tempo, garantire le molteplici opportunità che lo sviluppo tecnologico 

offre per la crescita anche della persona umana e delle sue risorse142. 

Nel nuovo Regolamento, come abbiamo detto, domina anche la consapevolezza che per 

quanto tendenzialmente globalizzata, la società digitale ha ancora dimensioni nazionali, 

confermata sempre nell’art. 57, primo paragrafo, alla lett. c), secondo il quale l’Autorità 

di controllo «fornisce consulenza, a norma dei diritti degli Stati membri, al parlamento 

nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e 

amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con 

riguardo ai trattamenti». 

Ecco perché il compito di informare costantemente il pubblico delle evoluzioni in atto e 

dei rischi connessi è affidato alle Autorità nazionali, che devono essere sempre capaci di 

seguire regolarmente i processi tecnologici, di valutare le conseguenze sull’uso dei dati 

                                                           
142 F. Pizzetti, La protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento: una sfida per le 
Autorità di controllo e una difesa per la libertà dei moderni, in Rivista di diritto dei media, 1/2018. 
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personali, di assicurare una puntuale informazione sugli effetti che le nuove tecnologie 

e il trattamento dei dati comportano per la comunità nazionale di riferimento. 

Il compito delle Autorità di controllo va, comunque, ben oltre la verifica e la sorveglianza 

riguardo la corretta attuazione normativa e la tutela degli interessati. 

Ad esempio, l’art. 41 del Regolamento assegna alle Autorità i compiti di monitoraggio 

sui codici di condotta e la definizione dei criteri per l’accreditamento degli organismi 

relativi; all’art. 42 gli sono assegnati compiti e poteri in materia di «certificazioni, marchi 

e sigilli». 

Gli artt. 35 e 36 assegnano un ruolo alle Autorità nell’ambito delle valutazioni di impatto, 

in particolar modo quando i trattamenti comportino l’uso di nuove tecnologie che 

possano comportare rischi elevati per i diritti e la libertà delle persone; a tal proposito 

va menzionato il paragrafo quinto dell’art. 36, Reg., che consente agli Stati membri di 

prevedere non solo la consultazione obbligatoria delle Autorità, ma anche la loro 

autorizzazione rispetto ai trattamenti posti in essere «per l’esecuzione, da parte del 

titolare, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla 

protezione sociale e alla sanità pubblica». 

Non c’è dubbio che alla base del nuovo Regolamento vi sia un cambio di concezione 

normativa molto più dinamica e flessibile e, soprattutto, strutturalmente incentrata sul 

titolare e le sue responsabilità, rispetto alla direttiva precedente che è stata 

caratterizzata da una struttura rigida e statica della protezione dei dati personali. Infatti, 

pur rimanendo saldi i concetti tradizionali e fondamentali tra i quali quelli relativi alle 

nozioni di dato, di trattamento, di interessato, di titolare, di responsabile, il nuovo 

Regolamento pone in posizione preminente la valutazione d’impatto dei trattamenti che 

spetta fare al titolare e dalla quale dipendono anche le condizioni che devono essere 

soddisfatte perché il trattamento sia lecito e conforme alla normativa. 

Si aggiunge, inoltre, che attraverso la cooperazione e partecipazione al Gruppo europeo 

di protezione dati personali, i cui poteri sono aumentati rispetto a quelli riconosciuti 

dalla direttiva al Gruppo ex art. 29, le Autorità nazionali sono chiamate anche a presidio 

e tutela della società europea nel suo complesso143. 

                                                           
143 Ibidem, p. 11. 
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2.3.1 Il trattamento dei dati personali del lavoratore nel 

nuovo Regolamento 

 

Attualmente non vi è una normativa europea specifica in materia di trattamento dei dati 

personali nell’ambito dei rapporti di lavoro. 

L’unico strumento legislativo a cui poter ricorrere è proprio il Regolamento UE relativo 

al trattamento dei dati personali. 

Tra i Considerando che indicano le motivazioni degli articoli dell’atto, un primo 

riferimento alla materia lavoristica è dato dal Considerando n. 52 il quale prevede che:  

«La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe 

essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati 

membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri 

diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell’interesse pubblico, in particolare il 

trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione 

sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e 

allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi 

alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa 

la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al 

fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per soddisfare le 

richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, 

o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali 

se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede 

giudiziale, amministrativa o stragiudiziale»144. 

Sembra, quindi, esserci un elenco tassativo e anche molto ristretto delle finalità che 

legittimano il trattamento di questi dati in via eccezionale anche se, nel Considerando 

                                                           
144 Considerando n. 52, del Regolamento Privacy europeo 679/2016. 
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54, si specifica che il trattamento di tali dati possa essere necessario per motivi di 

interesse pubblico nei settori della sanità, senza il consenso dell’interessato. 

Suscita qualche incertezza il Considerando n. 155, per il margine discrezionale lasciato 

agli Stati membri: permette, infatti, che possano prevedere norme specifiche per il 

trattamento dei dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quel 

che riguarda le condizioni sulla base del consenso del dipendente. 

L’unica disposizione del Regolamento interamente dedicata alla materia lavoristica è 

l’art. 88, nominato «Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro». Il comma 

1 introduce per gli Stati membri la possibilità di ottenere norme più specifiche, dirette 

ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, per tutte le finalità connesse al 

rapporto di lavoro, in particolare «per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di 

lavoro, compreso gli adempimenti degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti 

collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul 

posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di 

lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei 

diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di 

lavoro»145. 

Emerge, dunque, la possibilità per ciascun Stato membro di ricorrere all’uso di contratti 

collettivi e accordi aziendali per la formulazione e l’applicazione di norme specifiche a 

tutela della protezione dei diritti e delle libertà dei lavoratori, discrezionalità cui allude 

il Considerando n. 155 già citato. 

Nel comma 2, ad ogni modo, vengono enunciate subito le clausole cui le norme poste al 

comma 1 devono sottostare, a salvaguardia sempre della dignità umana. 

In particolare nell’ultima parte del secondo paragrafo appare la preoccupazione del 

Legislatore europeo riguardo la continua evoluzione tecnologica con le problematiche 

ad essa connessa, quando stabilisce che le misure devono essere appropriate «in 

particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento146, il trasferimento di dati 

                                                           
145 Art. 88, Reg 2016/679/UE. 
146 Cfr. Considerando n. 39: «Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni 
relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato 
un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati 
sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per 
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personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge 

un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro»147. 

È importante, inoltre, ricordare che il nuovo Regolamento si applica interamente anche 

alle imprese situate al di fuori dell’Unione europea e che offrono servizi o prodotti 

all’interno del territorio UE. 

Ai datori di lavoro è resa informativa che il GDPR si applica anche ai responsabili di 

trattamento148, ovvero ad ogni entità che tratta i dati personali per conto del titolare del 

trattamento149, cioè il datore di lavoro. 

È rimarcato, poi, l’obbligo dei datori di lavoro di informare  dettagliatamente i lavoratori 

circa la base giuridica sulla quale viene effettuato il trattamento dei dati, ponendo 

maggiore enfasi sulla trasparenza finalizzata a riconoscere all’interessato i diritti di: 

chiedere  al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica e la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e al diritto di revocare il 

consenso. Tra i diritti, l’interessato ha anche la possibilità di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo150. 

 

2.3.2 Gli effetti del nuovo Regolamento sul potere del 

«controllo a distanza» 

In passato, il consenso del lavoratore a fondamento della legittimità del trattamento, 

aveva comportato un ampio dibattito nell’ambito della materia del controllo «a 

distanza» del lavoratore. Il consenso del prestatore di lavoro non può, infatti, costituire 

                                                           
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro 
diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano». 
147 Art. 88, Regolamento europeo 679/2016. 
148 Art. 4, n. 8, Reg. 2016/679/UE definisce il «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento. 
149 Art. 4, n. 7, Reg. 2016/679/UE definisce «titolare del trattamento» la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità 
e i mezzi del trattamento dei dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici 
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 
150 P. Tullini, Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017, p. 63. 
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una base legittimante il controllo a distanza, dal momento che questo andrebbe in forte 

collisione con la libertà di consenso sancita dall’art. 7 Reg. 

Tale questione, allo stato attuale, va riletta alla luce anche del nuovo art. 4 St. lav. a 

seguito della riforma denominata Jobs Act, che pone a integrazione della norma, il 

riferimento al nuovo Regolamento. 

La legittimità del controllo «a distanza» sull’attività lavorativa deve sottostare alla 

necessità datoriale di perseguire un «legittimo interesse», a condizione però che su esso 

«non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali» del lavoratore «che 

richiedono la protezione dei dati personali» ai sensi dell’art. 6, p. 1, lett. f, Reg. 

Come abbiamo visto, il comma 1 dell’art. 4 St. lav. identifica gli strumenti ritenuti 

«legittimi» per l’interesse del datore di lavoro, quando si tratti di esigenze aziendali 

imprescindibili, qualificate di tipo organizzativo, produttivo, di sicurezza del lavoro e di 

tutela del patrimonio aziendale. Tale valutazione deve essere condivisa con i soggetti 

sindacali o amministrativi legittimati dalla stessa norma statuaria. 

Viceversa, gli strumenti che servono a rendere la prestazione o la registrazione degli 

accessi e delle presenze, posti al comma 2, art. 4 St lav., sono esenti dal vincolo 

procedurale. Tuttavia, ciò non significa che il controllo derivante da tali strumenti sia 

svincolato dal soddisfacimento dell’interesse legittimo stabilito dall’art. 6, lett. f, Reg. 

È indispensabile, quindi, che il «legittimo interesse» del titolare del trattamento sia 

perseguibile solo nel caso in cui si tratti di controlli indiretti e il bilanciamento tra il 

legittimo interesse del datore di lavoro e i diritti dei prestatori dovrebbe essere guidato 

applicando i principi di «limitazione delle finalità»151 di «minimizzazione»152 e di 

«trasparenza»153. 

                                                           
151 Art. 5, p. 1, lett. b, Reg., principio di «limitazione delle finalità»: il datore di lavoro è tenuto a 
determinare uno scopo lecito del trattamento prima del suo inizio e a rispettarlo per tutta la durata del 
trattamento. Il Regolamento prevede l’utilizzo dei dati raccolti anche per «finalità diverse» da quelle 
originarie, purché «compatibili» con queste ultime. La valutazione di compatibilità è svolta sulla base di 
un test elaborato dal Gruppo di lavoro ex art. 29. Cfr A. Ingrao, op.cit., p. 122. 
152 Art. 5, p. 1, lett. c, Reg., il principio di «minimizzazione» dei dati: ritiene illecito quel trattamento la cui 
finalità perseguita possa essere realizzata attraverso altre modalità di trattamento che prevengano 
l’identificazione e la rendano possibile solo in caso di necessità. Cfr A. Ingrao, op.cit., p. 123. 
153 Art. 5, p. 1, lett. a, Reg., principio di «legittimità, correttezza e trasparenza»: rende trattabili e utilizzabili 
solo quei dati la cui formazione sia conforme alla legge. Pertanto, esclude la liceità della raccolta e 
dell’utilizzo di informazioni già oggetto di divieti di trattamento, quali quelli previsti dagli artt. 4 e 8 St. lav. 
Cfr A. Ingrao, op.cit., p. 121. 
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Si desume, dunque, che l’interesse del datore di lavoro sia «legittimo» se il 

perseguimento della finalità invocata non si sarebbe potuto realizzare con un tipo di 

controllo meno invasivo e, pertanto, il datore di lavoro abbia rispettato il principio di 

proporzionalità. 

Il principio di «trasparenza», che è un punto cardine della nuova normativa riguardo il 

controllo «a distanza», è esplicitamente annunciato sia dall’art 5, p. 1, lett. a, Reg., ma 

anche nel nuovo testo dell’art. 4 St. Lav. al comma 3, il quale prevede che «sia data al 

lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli»154. 

Risulta abbastanza chiaro che la disposizione non offre regole inequivocabili circa i limiti 

entro i quali il datore di lavoro abbia il consenso di interrogare lo strumento di controllo 

per acquisire dati che possono riguardare anche la prestazione lavorativa e i suoi relativi 

dati sensibili. 

Ad ogni modo, l’informazione è prescritta dalla nuova disposizione a pena di 

inutilizzabilità dei dati registrati dallo strumento e si deve ritenere che la stessa debba 

essere fornita al lavoratore per qualsiasi strumento utilizzato e non, come si potrebbe 

desumere, solo per quegli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa. 

È indispensabile, poi, comprendere quando l’informazione fornita al lavoratore possa 

essere considerata «adeguata». 

A tal proposito, già nel previgente regime, il Garante della privacy nelle Linee-guida 

aveva affermato che: 

«Grava quindi sul datore di lavoro l’onere di indicare in ogni caso, chiaramente e 

in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti 

messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità 

vengano effettuati controlli (…) Per la predetta indicazione il datore ha a 

disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle attività 

svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle 

                                                           
154 A. Ingrao, op.cit., p. 110. 
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dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi 

è una continua condivisione interpersonale di risorse informativa»155. 

Si desume che l’adeguatezza dell’informazione data al lavoratore deve essere valutata 

delimitatamene ad ogni caso, purché riguardi almeno: a) quali sono gli strumenti 

presenti in azienda o utilizzati direttamente o indirettamente dal lavoratore, dai quali 

può derivare una possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa; b)  quali sono 

le modalità con le quali è possibile utilizzare gli strumenti forniti dal datore di lavoro, 

soprattutto con riferimento alla eventuale possibilità di utilizzare quegli stessi strumenti 

per finalità personali; c) le modalità in cui potranno essere eseguiti dei controlli sui dati 

registrati dallo strumento installato in azienda e/o messo a disposizione del lavoratore. 

Al legislatore europeo non basta più la completezza dell’informazione, ma esige che il 

trattamento dei dati personali e le finalità che lo rendono necessario, siano 

comprensibili e prevedibili per l’interessato in ogni loro aspetto. 

Inoltre, la disposizione impone che l’informazione «sia data al lavoratore», pertanto il 

datore di lavoro deve fornire la prova della conoscenza diretta da parte del lavoratore, 

utilizzando mezzi che consentono l’accertamento dell’avvenuta ricezione da parte di 

ciascun lavoratore individualmente156. 

 

2.4 La raccolta di dati personali per «finalità 

disciplinare» 

 

È stato ampiamente riconosciuto che lo Statuto dei lavoratori vietava imperativamente 

al datore di lavoro di ricostruire «a distanza» (spaziale e temporale) il comportamento 

tenuto dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione lavorativa, ammettendo la 

legittimità di tale controllo esclusivamente in presenza di una sorveglianza umana, 

immediatamente percepibile dal lavoratore. 

                                                           
155 Il Garante per la protezione dei dati personali, Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica, 
punto n. 3.1, 10 marzo 2007. 
156 I. Alvino, op.cit., p. 27. 



81 
 

Alla luce del nuovo art. 4 St. lav. è doveroso chiedersi se l’ordinamento oggi legittimi la 

raccolta di dati personali nel caso in cui sia finalizzata a soddisfare uno scopo 

disciplinare. 

Va ricordato innanzitutto che le regole attinenti al «trattamento di dati personali» del 

lavoratore trovano applicazione senza alcuna distinzione di tipologia e funzione per cui 

lo strumento è impiegato, poiché è sufficiente che lo strumento abbia la capacità di 

raccogliere quelle informazioni157. 

Per dare una risposta conforme alla questione analizziamo due casi di cronaca: nel primo 

si tratta di un controllo diretto sulla prestazione lavorativa, realizzato attraverso uno 

strumento di lavoro (comma 2. Art. 4 St. lav.) senza mediazione sindacale: il secondo 

caso riguarda, invece, lo stesso tipo di controllo esercitato, però, mediante uno 

strumento di controllo (comma1, art. 4 St. lav.), destinato a soddisfare esigenze 

organizzative e produttive. 

Il primo caso oggetto di studio della dottrina riporta il modello di controllo 

implementato dal centro di distribuzione di Amazon, uno dei più grandi e-commerce a 

livello mondiale. 

Per una scelta organizzativa, nel magazzino di Amazon le merci non sono stoccate in 

maniera ordinata, bensì vi è un sistema informatico che consente di elaborare dati grazie 

ai quali ciascun lavoratore può conoscere il luogo di stoccaggio, la disponibilità e le 

caratteristiche dei prodotti. 

Sia nel caso dei lavoratori che si occupano di disporre la merce arrivata negli scaffali, sia 

per quelli che si dedicano all’imballaggio, l’esecuzione della prestazione lavorativa non 

può prescindere da uno strumento essenziale per l’adempimento dell’attività: un lettore 

di codice a barre con GPS integrato158. 

In questo modo ciascun manager di area ha la possibilità di monitorare in tempo reale i 

dati raccolti dal lettore badge che riguardano tutti i dettagli della prestazione lavorativa 

di ogni dipendente. Ogni lavoratore conosce, quindi, il proprio grado di produttività e, 

                                                           
157 A. Ingrao, op.cit. p. 172. 
158 Il lettore indica al lavoratore la strada più rapida per raccogliere i prodotti di sua competenza, oppure 
è associato ad un monitor che guida il lavoratore su come impacchettare mostrandogli modelli di cartone 
per creare le scatole. 
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nel caso in cui le prestazioni non siano consoni agli standard richiesti per raggiungere gli 

obiettivi prefissati, il dirigente di area è autorizzato da Amazon a ultimare richiami prima 

informali e in seguito formali. Gli stessi dati possono essere utilizzati, poi, anche in 

positivo per indicare i lavoratori «migliori del mese». 

Quello che abbiamo visto è, dunque, un caso di controllo diretto sulla prestazione 

lavorativa, ad opera di uno strumento indispensabile per svolgere la prestazione al fine 

organizzativo, anche per scopi disciplinari159. 

Il secondo esempio è un caso giudicato dalla Cassazione sulla base del previgente testo 

dell’art. 4 St. lav., circa la legittimità dell’installazione di un sistema informatico di 

rilevazione automatica delle operazioni di sportelleria che era costituito dalla 

trasmissione in via informatica su un server locale, accessibile solo dall’ufficio (…), di tutti 

i dati relativi alle varie operazioni con i clienti, destinate ad essere trascritte/stampate 

sul «giornale di fondo»; la trasmissione riguardava i dati relativi alla natura 

dell’operazione, al cliente, all’operatore dello sportello ed era finalizzata alla gestione 

della contabilità giornaliera, che a sua volta consentiva, in caso di errore, di individuare 

l’operatore che lo aveva effettuato; il responsabile dell’ufficio poteva, in qualsiasi 

momento e in tempo reale visualizzare sul suo personal computer le operazioni che 

venivano eseguite agli sportelli e seguirle a video; in tal modo il superiore gerarchico 

poteva controllare minuto per minuto l’attività prestata da ogni singolo addetto allo 

sportello e il suo rendimento, le incertezze nell’eseguire le operazioni e i tempi di 

esecuzione»160. 

Un trattamento di questo tipo è illecito in base ai principi conformativi del trattamento 

di cui all’art. 5 Reg. e, in particolare, sotto il profilo del principio di limitazione della 

finalità. 

Infatti, si tratta di un controllo realizzato in contrapposizione in primis dell’art 2 Cost. 

che tutela la «dignità» della persona nelle formazioni sociali, così come anche dell’art. 

41, c.2, Cost. che impone che la «dignità» del lavoratore sia preservata a fronte 

dell’esercizio della libertà d’impresa. 

                                                           
159 A. Ingrao, op.cit., p. 173. 
160 Cass. 9 febbraio 2016, n. 2531 citata da A. Ingrao, op.cit., p. 176. 
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Il bilanciamento tra le esigenze datoriali e la protezione dei diritti della persona del 

lavoratore sarebbe annullato se si legittimasse la ricostruzione regolare dei 

comportamenti della persona per scopi disciplinari. 

Anche nel riformato art. 4 St. lav. resta ferma la contrapposizione del Titolo I dello 

Statuto dei lavoratori tra il controllo tecnologico esercitato «a distanza» e controllo 

umano attuato «in presenza» (art. 3 St. lav.), da cui si ricava che il controllo simultaneo 

deve essere realizzato esclusivamente da persone. 

A conferma di tale orientamento si pongono, nel quadro internazionale, le indicazioni 

che abbiamo visto sulla privacy nei luoghi di lavoro dell’art. 88 Reg.: le norme specifiche 

poste a tutela della sicurezza per la protezione dei diritti e delle libertà dei lavoratori 

devono includere «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, 

degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati»161. 

È necessario, in tale ambito, menzionare l’interpretazione di «vita privata» fornita 

dall’art. 8 CEDU162, nella quale si include anche la tutela della «vita professionale»163 e 

che stabilisce dei punti fondamentali per evitare che la sorveglianza informatica sui 

lavoratori sia esercitata in violazione dei diritti umani garantiti dalla Convenzione164. 

Si ritiene, dunque, che il datore di lavoro per avere un quadro completo ed esaustivo 

dell’efficienza del lavoratore dovrebbe verificarne il comportamento per lunghi periodi 

di tempo, ma il controllo continuativo è contrario al principio di minimizzazione dei dati 

che, come abbiamo detto, stabilisce che il potere di raccogliere dati altrui sia limitato al 

minimo sia in relazione alla quantità di dati che per il periodo temporale in cui si svolge 

la raccolta. 

                                                           
161 Art. 88, Reg. 2016/679/UE. 
162 Il Consiglio d’Europa, il 4 novembre 1950, ha firmato la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), considerato il testo centrale in materia di 
protezione dei diritti fondamentali dell’uomo. L’art. 8 CEDU è finalizzato a difendere il diritto 
fondamentale della persona «al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua 
corrispondenza». In seguito, furono elaborate altre specifiche regole a salvaguardia della condizione dei 
lavoratori più adeguate all’evoluzione tecnologica. 
163 Il «diritto alla vita privata» è stato interpretato in maniera estensiva dalla Corte EDU la quale vi ha 
ricondotto non solo la protezione della vita intima e familiare dell’individuo, ma ha esteso la tutela alle 
relazioni che l’individuo intesse per motivi professionali. La protezione della vita professionale del 
lavoratore comporta anche la tutela delle comunicazioni elettroniche inviate dal luogo di lavoro. 
164 A. Ingrao, op.cit., p. 176. 
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Si può, quindi, concludere che la finalità disciplinare che presuppone tale tipo di 

trattamento è illecita e, di conseguenza, il suo perseguimento comporta l’inutilizzabilità 

dei dati raccolti ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 decreto di adeguamento e 

dell’art. 4, c. 3, St. lav.165 

 

 

2.5 L’impianto sanzionatorio 

 

L’art. 82 Reg. prevede che chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non 

patrimoniale ricollegabile alla violazione delle disposizioni del Regolamento ha diritto ad 

ottenere il risarcimento dal titolare o dal responsabile del trattamento. 

La funzione sanzionatoria della responsabilità civile è depotenziata rispetto alla 

disciplina contenuta nel previgente Codice della privacy. 

In primo luogo, i legittimati passivi dell’azione sono solo il titolare e il responsabile del 

trattamento e non più «chiunque» abbia cagionato il danno (Considerando n. 153). 

Inoltre, il titolare e il responsabile sono esenti da responsabilità nel caso in cui diano 

prova che l’evento dannoso non è loro imputabile dal momento che il trattamento è 

stato compiuto in conformità agli obblighi dettati dal Regolamento. 

D’altra parte, il legislatore europeo ha ampiamente stimato le sanzioni pecuniarie di 

carattere amministrativo che il Garante può sancire nel caso di violazione del 

Regolamento. 

L’art. 83 Reg. nella prima parte stabilisce innanzitutto il principio di proporzionalità e 

deterrenza della sanzione che può essere inflitta in aggiunta alle misure che l’Autorità di 

controllo può esprimere in conformità dei suoi poteri di cui all’art. 58, p. 2, Reg.: è stata 

aumentata la discrezionalità dell’Autorità di controllo che è tenuta a) a decidere se 

infliggere una sanzione pecuniaria in aggiunta all’esercizio del potere correttivo, b) 

                                                           
165 Ibidem, p. 178. 
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fissarne l’importo  in relazione ad una serie di parametri relativi alla gravità del caso 

concreto.166 

Per quanto riguarda il contenuto delle sanzioni, l’art. 83 Reg. ne individua due tipi in 

misura della violazione realizzata dal titolare. 

La prima tipologia, prevista dall’art. 83, p. 4, lett. a, Reg.167, è rivolta a punire le infrazioni 

meno gravi, ad esempio la violazione della disciplina della valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati (art. 35 Reg) o delle disposizioni che riguardano la designazione del 

responsabile per la protezione dei dati /artt. 37, 38, 39 Reg.); mentre la seconda 

tipologia è regolata dall’art. 83, p. 5, Reg.168 e riguarda le infrazioni più gravi, come la 

violazione di norme generali di carattere fondamentale ai fini del corretto procedimento 

di dati personali, quali i principi fondamentali dell’art. 5 Reg. 

L’assetto sanzionatorio del Regolamento europeo abbandona l’ottica di tutela del 

singolo per guardare, invece, alla tutela collettiva di una comunità affidandola ai poteri 

dell’Autorità Garante. 

Il Regolamento, infatti, demanda alle organizzazioni e associazioni di categoria il 

processo di adeguamento del titolare agli standard regolamentari. 

Questa forma di tutela indirizzata alla pressione sul soggetto che tratta i dati è 

largamente conforme alle necessità del rapporto di lavoro169.  

 

                                                           
166 Il quantum della sanzione dipende dalla gravità del caso: la natura, la gravità e la durata della violazione, 
il numero di interessati lesi e il livello di danno arrecato. Il dolo o la colpa del titolare e la recidiva nella 
violazione. 
167 Art. 83, p. 4, Reg.: «la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative 
pecuniarie fino a 10.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del 
trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell’organismo di certificazione 
a norma degli articoli 42 e 43; c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, p. 4». 
168 Art. 83, p. 5, Reg.: «la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative 
pecuniarie fino a 20.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni 
relative al consenso, a norma degli articoli 5,6,7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 
12 a 22; c) i trasferimenti da dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati 
membri adottate a norma del capo IX; e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o 
definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi 
dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, p. 1». 
169 A. Ingrao, op.cit., p. 145. 
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CAPITOLO TERZO 

VIDEOSORVEGLIANZA DEI 

LAVORATORI 

 

 

 

3.1 Il controllo «a distanza» del lavoratore attraverso 

sistemi di videosorveglianza 

 

Come abbiamo visto, le principali disposizioni sul tema del potere di controllo sono la 

legge n. 300/1970, (nello specifico l’art. 4 così come è stata riformato dal Jobs Act) e la 

normativa in tema di privacy. 

In particolare, il Jobs Act conferma un principio imprescindibile: l’uso di impianti 

audiovisivi ai fini di controllo dei lavoratori non è consentito. Gli strumenti di controllo 

«a distanza», infatti, non servono per avere sempre un «terzo occhio» aperto sui 

dipendenti, ma devono avere finalità ben precise, come la tutela dei beni aziendali, la 

sicurezza del lavoro o specifiche esigenze lavorative.  

Il tema della videosorveglianza sul posto di lavoro è stato per anni al centro di un vivo 

dibattito sociale e giurisprudenziale, che ha visto le Corti seguire orientamenti 

contrastanti in materia di controllo a distanza dei lavoratori. 

Vedremo, infatti, che con l’emissione della sentenza della Cassazione penale, sez. III, 

8/5/2017 n. 22148, la Suprema Corte ha accettato come attenuante per la condotta del 
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datore di lavoro la prova certa del consenso prestato dai lavoratori in mancanza di 

accordo sindacale o espressa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro (come 

in Cass. pen., sez. III, 11/6/2012, n. 22611). 

Con la sentenza dell’8 maggio 2017, invece, la Corte afferma che l’installazione di un 

impianto di videosorveglianza all’interno dei locali di lavoro, senza che sia intercorso un 

preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa equivalente, integra la 

fattispecie penale di cui all’art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300. Infatti, la sentenza 

precisa che «in tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti da cui 

discenda anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, sussiste continuità 

di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 30, comma 1, dello 

Statuto dei Lavoratori e degli artt. 114 e 171 del D. lgs. n. 196 del 2003, e quella 

attualmente vigente, parzialmente ridimensionata dall’art. 23 del D. lgs. n. 151 del 2015 

(attuativo di una delle deleghe contenuto nel cd. Jobs Act), avendo la normativa 

sopravvenuta mantenuto immutata la disciplina sanzionatoria per cui la violazione del 

citato articolo 4 è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38»170. 

Nei prossimi paragrafi, analizzeremo nel dettaglio le due sentenze appena citate di 

orientamento contrario. 

Anche il Garante della privacy è più volte intervenuto ritenendo illecito il trattamento 

dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, in assenza del rispetto delle 

garanzie di cui all’art. 4, comma 2, St. lav. e nonostante la sussistenza del consenso dei 

lavoratori. 

A tal riguardo il Tribunale di Ragusa, nella sentenza del 16/09/1997, osservava che «la 

questione ricadeva nella ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 4 della legge 20 

maggio 1970, n. 300; il sistema installato, per la sua natura e per il luogo di installazione 

delle telecamere, aveva una potenziale attitudine al controllo dei dipendenti ivi 

operanti; le risultanze istruttorie, ancorché confuse ed incerte, impedivano di darne per 

provato il conseguimento di un accordo preventivo tra azienda e rappresentanza 

sindacale aziendale per l’installazione del sistema; la tesi che finalità di sicurezza e di 

                                                           
170 Corte di Cassazione, sentenza 8/5/2017, n. 22148, Rapporto di lavoro- Violazione dell’art. 4 della L. 20 
maggio 1970, n. 300- Mancato preventivo consenso dei lavoratori all’apposizione delle telecamere- 
Mancata autorizzazione della DTL. 
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ordine pubblico escludono l’applicabilità dei limiti di cui al citato art. 4 era priva di 

pregio, così come inattendibile era la tesi che il citato art. 4 si applicava solo quando il 

fatto era compiuto all’insaputa dei lavoratori». Pertanto «costituisce principio 

giurisprudenziale assolutamente pacifico che configura condotta antisindacale del 

datore di lavoro quel comportamento lesivo di interessi di una larga parte dei lavoratori, 

in concreto idoneo a provocare un conflitto con i sindacati, di essi rappresentativi, e, per 

di più, finanche a prescindere dall’effettivo scopo repressivo. Ed allora, in ragione di 

detto principio, le deduzioni del Banco sono assolutamente irrilevanti, atteso che 

l’obbligo del preventivo assenso delle rappresentanze sindacali aziendali (e non, come 

si è visto, di altri organi sindacali) è previsto espressamente dall’art. 4 dello Statuto dei 

Lavoratori, talché la violazione di esso è, per disposizione di legge, antisindacale. E 

dunque, ogni considerazione in ordine alla esclusione di uno specifico elemento 

intenzionale è ultronea (oltre che infondata per il principio di cui sopra), ove si consideri 

che il comportamento illegittimo, contro il quale è proposta la tutela ex art. 28 citato, si 

è verificato in occasione e per effetto della mera installazione dell’impianto senza il 

preventivo assenso di detti organi sindacali, e cioè per la semplice violazione dell’obbligo 

legale del datore di lavoro a misurarsi con questi ultimi sulla opportunità 

dell’installazione»171. 

 

 

3.2 I provvedimenti del Garante in materia di 

videosorveglianza prima della riforma 2018 

 

Precedentemente alla riforma del 2018, l’art. 134 del Codice della privacy, ora abrogato, 

prevedeva che il Garante dovesse farsi promotore della sottoscrizione di «un codice di 

deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato con 

strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di 

                                                           
171 Cfr Cass. civ. Sez. lavoro, 16/09/1997, n. 9211.  
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trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e 

la correttezza»172. 

In assenza di previsioni legislative, il Garante ha emanato una serie di provvedimenti 

generali per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti 

tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini173. 

Il Garante ha riconosciuto la liceità della videosorveglianza a condizione che: a) il 

trattamento dei dati sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede 

espressamente (per i soggetti pubblici lo svolgimento di funzioni istituzionali; per i 

soggetti privati e gli enti pubblici economici ad esempio l’adempimento ad un obbligo di 

legge); b) ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vengano 

conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili 

quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati 

anonimi; c) l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del cd. principio 

di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie 

fasi del trattamento, che deve essere, comunque, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite. 

Per quanto riguarda, poi, la videosorveglianza negli istituti scolastici, gli asili nido e gli 

istituti di cura, di cui parleremo nel dettaglio nella seconda parte di questo capitolo, il 

Garante ha elaborato specifici principi finalizzati a garantire allo studente il diritto alla 

riservatezza, segnalando le opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo 

della personalità dei minori. 

                                                           
172 Art. 134 Codice della Privacy (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Codice di deontologia e di buona condotta, 
capo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
173 Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma 
oggetto di legislazione specifica, pertanto si applicano le disposizioni generali in tema di protezione dei 
dati personali. Il Garante nel 2010 ha, per questo, ritenuto necessario intervenire nel settore con 
l’emanazione di un provvedimento generale, in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in 
materia, sia dell’ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in 
materia, sottoposti all’Autorità. La videosorveglianza è utilizzata per molteplici fini e, tra gli ambiti di 
applicazione affrontati dal provvedimento, ci sono appunto gli «Ospedali e i luoghi di cura» e gli «Istituti 
scolastici». Il Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di videosorveglianza, 
8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680]. 
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Pertanto, ha ritenuto ammissibile l’uso di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, 

al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese 

alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti174. 

Con il provvedimento dell’8 maggio 2013 ha stabilito l’illiceità di un sistema di 

videosorveglianza tramite webcam, in grado di consentire ai genitori di monitorare i 

propri figli durante l’orario di permanenza nella struttura scolastica. L’Autorità ha 

richiamato sia il parere espresso nel 2009 dal «Gruppo di lavoro art. 29», che ha 

legittimato la videosorveglianza solo nei casi in cui l’installazione risulti effettivamente 

necessaria e proporzionata, sia la posizione della Commissione europea175 in relazione 

proprio alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili 

nido. 

Ha ribadito che è necessario perseguire un bilanciamento tra la tutela della personalità 

dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e d’insegnamento e la tutela della 

riservatezza dei soggetti ripresi, tenendo sempre presenti i principi generali posti dal 

Codice, ossia di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (artt. 3 

e 11 del codice). 

Ha, quindi, concluso che nel caso dell’installazione della webcam all’interno dell’area 

didattica non solo non poteva considerarsi necessaria, ma neanche proporzionata.  

All’interno dei provvedimenti emanati dal Garante l’8 aprile 2010, un intero paragrafo è 

dedicato anche agli ospedali e case di cura, in cui afferma che il monitoraggio di pazienti 

ricoverati in particolari reparti, data la natura dei dati che possono essere raccolti, deve 

essere limitata ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze 

di cura e tutela della salute degli interessati. 

 

                                                           
174 Camera dei deputati Servizio Studi, XVIII Legislatura, Prevenzione e contrasto di condotte di 
maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità A.C. 1066, A.C. 480, Dossier n. 30- 
Schede di lettura, 21 settembre 2018. 
175 P-6536/2009, posizione della Commissione europea espressa in occasione di un’interrogazione 
parlamentare formulata in relazione alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza negli 
asili nido, già citata. La Commissione ha precisato che «l’installazione di sistemi di videosorveglianza per 
la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può 
essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di 
necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle 
competenti autorità di controllo nazionale di protezione dei dati». 



92 
 

 

3.3 Videosorveglianza in mancanza di accordo con le 

RSU: quali conseguenze?  

Vediamo ora alcuni orientamenti giurisprudenziali nella fattispecie di installazioni di 

sistemi di videosorveglianza in cui la mancanza di accordo con le RSU non ha invalidato 

la regolarità degli impianti di controllo ritenendo sufficiente il consenso del lavoratore o 

addirittura in assenza di previa informazione laddove prevalgano esigenze di tipo 

aziendale volte alla tutela del patrimonio. 

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza 11 giugno 2012, n. 22611 

ha annullato senza rinvio la pronunzia di merito concernente la fattispecie dove la legale 

rappresentante di un’azienda era stata condannata, in grado di merito, per aver 

installato quattro telecamere al fine di realizzare la videosorveglianza aziendale, ma due 

delle quali inquadravano direttamente alcune delle postazioni di lavoro occupate dai 

dipendenti. L’installazione si era perfezionata soltanto dopo aver acquisito il consenso 

della totalità dei prestatori di lavoro espresso per iscritto singolarmente. 

Elemento centrale della questione è senza dubbio proprio il consenso prestato, 

sebbene, prima di quel momento, la Corte Suprema aveva sempre condannato l’utilizzo 

nei luoghi di lavoro di tali mezzi di controllo da parte del datore di lavoro, in tutti quei 

casi in cui non fossero rispettate le modalità previste dall’art. 4 della legge 300/1970.176 

Questa pronuncia è stata, pertanto, una netta inversione rispetto ai precedenti 

orientamenti in materia di videosorveglianza durante le ore di lavoro. 

Nel caso in esame, l’azienda, come è stato detto, aveva installato gli impianti di 

videosorveglianza solo dopo la sottoscrizione da parte di ciascun dipendente di un 

documento che contemplava tale condizione. 

                                                           
176 Cass. civ. Sez. lav. 17 giugno 2000, n. 8250 e Cass. civ. Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375. In entrambe 
le sentenze i giudici di legittimità avevano condannato il datore di lavoro per la violazione dell’art. 4 L. 
300/1970, per non aver reso oggetto di preventivo accordo con le RSU l’installazione di meccanismi di 
videosorveglianza. 



93 
 

Pertanto, secondo la Cassazione, la mancanza di autorizzazione ottenuta attraverso le 

organizzazioni aziendali, non invalidava la regolarità e la legittimità di un «chiaro ed 

espresso consenso proveniente da parte di tutti i lavoratori». 

Alla base dell’annullamento della sentenza che condannava l’imprenditrice vi era anche 

il dato risultante da sopralluoghi effettuati sul posto di lavoro e dalla testimonianza 

prestata dall’ispettore del lavoro già in grado di appello: ossia erano stati affissi cartelli 

che segnalavano la presenza dei sistemi di videosorveglianza in questione, in varie aree 

visibili ai dipendenti. 

Su queste motivazioni si fondava la decisione della Corte che non ravvisava violazione 

della privacy, proprio per l’esplicito consenso scritto e manifesto177. 

In una sentenza del 1° giugno 2010, la Suprema Corte aveva riconosciuto la legittimità 

delle installazioni di videocamere all’interno del luogo di lavoro anche senza il prestato 

consenso del dipendente per la finalità della tutela del patrimonio aziendale. Da questo 

punto di vista tale pronuncia è importante perché i giudici hanno definito il principio 

secondo cui non c’è violazione degli artt. 4 e 38 della L. 300/1970 laddove prevalgano 

esigenze di tipo aziendale volte alla tutela del patrimonio. 

  

 

3.3.1 Dietrofront della Cassazione sul valore sostitutivo 

del consenso del lavoratore 

 

Con la sentenza dell’8 maggio 2017, n. 22148, la Corte di Cassazione ha dichiarato la 

rilevanza penale della condotta di un datore di lavoro che aveva installato strumenti 

audiovisivi sul luogo di lavoro, senza il previo esperimento della procedura sindacale o 

amministrativa di cui all’art. 4 della L. n. 300 del 1970, ai sensi del quale per poter 

installare tali impianti deve essere stato siglato un accordo tra le Rappresentanze 

                                                           
177 A. Cilumbriello, Videosorveglianza sul posto di lavoro. Consentita anche in mancanza di accordo con le 
RSU, in Diritto dei Lavori, Anno IV n. 2, giugno 2012. 
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sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro o, in alternativa, deve sussistere 

un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.  

Attraverso questa pronuncia, la Suprema Corte ha fatto un dietrofront rispetto a come 

si era espressa nella precedente decisione che abbiamo analizzato (Cassazione penale, 

sez. III, sentenza 11/06/2012 n° 22611), riguardo al valore sostitutivo del consenso 

individuale del lavoratore in maniera di videosorveglianza sul luogo di lavoro. 

La Cassazione aveva, infatti, giudicato legittimamente il consenso anche in assenza di 

accordo sindacale o, in sua assenza, di autorizzazione della DTL, ma attraverso la nuova 

sentenza, si è posta, dunque, nuovamente in linea con quanto era stato già affermato 

dal Garante per la protezione dei dati personali (Relazione per l’anno 2013). 

Nella sentenza dell’8 maggio 2017, la Suprema Corte si è espressa sui due aspetti in 

particolare che adduceva il datore di lavoro in sua difesa: in primo luogo l’installazione 

delle telecamere, in ragione della loro ubicazione, non avrebbe consentito alcun 

controllo a distanza sull’attività dei lavoratori; inoltre, ciascun lavoratore avrebbe 

prestato il proprio consenso orale all’installazione, venendo meno, in tal modo, la 

rilevanza penale della condotta. 

Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha rigettato la tesi del ricorrente 

sottolineando che « l’installazione delle telecamere ed il loro concreto funzionamento 

non consentissero alcun controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti, non 

può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, trattandosi di un aspetto fattuale della 

vicenda risolto in senso diametralmente opposto dal tribunale con motivazione 

adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità ed introdotto, peraltro, dalla ricorrente con 

affermazioni apodittiche e del tutto contraddittorie rispetto alla struttura portante del 

motivo di ricorso, che invece attribuisce al consenso oralmente prestato dai lavoratori 

un’efficacia scriminante al fatto tipico contestato». 

Inoltre, «a questo proposito, va rilevato che, sotto la vigenza dell’originario art. 4 della 

legge 20 maggio 1970 n. 300, ma con orientamento pienamente valido anche a seguito 

della novella di cui all’art. 23, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, la giurisprudenza di 

legittimità aveva significativamente affermato come l’art. 4 cit. vietasse il controllo a 

distanza dell’attività dei lavoratori, anche inteso nel senso di mera possibilità di controllo 
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ad insaputa del prestatore di opera, tanto nell’ipotesi dell’installazione di impianti 

finalizzati al controllo a distanza quanto delle apparecchiature predisposte per fini 

produttivi, ma comunque tali da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a 

distanza del dipendente». 

In relazione al secondo motivo, poi, la Suprema Corte ha sottolineato che non è 

assolutamente condivisibile quanto precedentemente affermato in merito 

all’esclusione dell’integrazione dell’illecito in ragione della sussistenza del consenso 

liberamente prestato da parte del titolare del bene protetto. 

Il consenso del lavoratore non è sufficiente a giustificare il mancato esperimento della 

procedura codeterminativa disciplinata dall’art. 4 St lav., che tutela interessi di 

«carattere collettivo e superindividuale». 

Il ruolo che il legislatore ha affidato alle Rappresentanze sindacali risponde, infatti, 

proprio al fine di bilanciare il potere negoziale  del singolo lavoratore con quello del 

datore di lavoro: «a diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza 

economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della 

ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo 

alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del 

lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, 

ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione 

esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, 

all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi 

tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata 

assunzione».178 

Dunque, attraverso questa sentenza, la Suprema Corte si è riportata sul vecchio 

orientamento chiarendo che «l’assenso delle rappresentanze sindacali è previsto per 

legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all’installazione degli 

impianti, derivando da ciò l’inderogabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia 

                                                           
178 Corte di Cass., sentenza 8 maggio 2017, n. 22148. 
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della procedura autorizzativa di cui all’art. 4 Statuto dei lavoratori», superando la 

possibilità di aggirare il dettato normativo179. 

In una recente sentenza del 24 agosto 2018, la sezione penale della Corte di Cassazione 

è tornata ad affrontare il delicato tema del controllo a distanza dei lavoratori effettuato 

mediante sistema di videosorveglianza installati sul posto di lavoro ed ha fatto esplicito 

richiamo alla sentenza in esame (Sez. 3, n. 22148 del 31/01/2017). Nel caso di specie, 

l’imputato è un titolare di un bar che aveva proposto ricorso in cassazione contro la 

sentenza del Tribunale di Chieti con la quale era stato condannato al pagamento 

dell’ammenda di 800,00 euro per aver installato quattro telecamere collegate ad un 

monitor e ad un apparato informatico che permetteva la visione diretta di ciò che 

accadeva sul posto di lavoro. Il sistema di videosorveglianza era stato installato a seguito 

di un’aggressione a danno di un dipendente e di altri episodi di furti, pertanto al fine di 

tutelare la sicurezza dei lavoratori e il patrimonio aziendale, ottenendo previamente il 

consenso esplicito dei dipendenti per l’uso delle telecamere. Il Tribunale di Chieti ha 

considerato violati gli articoli 4, comma II e 38 dello Statuto dei lavoratori, poiché 

l’installazione del sistema di videosorveglianza non è stata preceduta dalla stipula di un 

accordo con le RSU o dal rilascio dell’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro come previsto dall’art. 4 St. lav. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento 

del giudice di prime cure, rigettando il ricorso proposto dal datore di lavoro basato su 

«l'elemento scriminante dell'assenso dei lavoratori all'istallazione delle videocamere». 

 La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che «la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 

4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) sia integrata con 

l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare 

a distanza l'attività dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell'autorità 

amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i 

dipendenti (Sez. 3, n. 22148 del 31/01/2017, RV. 270507)».  

                                                           
179 Cass. 08/05/2017 n. 22148, Videosorveglianza sul lavoro, il consenso non sostituisce procedure 
sindacali o DTL. 
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Pertanto la Suprema Corte è giunta alla conclusione che «il consenso del lavoratore 

all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma (scritta od 

orale) prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia 

installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie 

incriminatrice, e dunque la doglianza della ricorrente sul punto si ritiene infondata, non 

assumendo alcun valore esimente la mancata opposizione dei lavoratori (ritenuta 

peraltro dalla ricorrente, in via di interpretazione ipotetica, consenso implicito) 

all'istallazione delle videocamere di cui all'imputazione»180. 

 

 

3.4 Videosorveglianza in asili e case di cura 

In questa seconda parte del capitolo affrontiamo la questione dell’installazione di 

impianti di videosorveglianza da un punto di vista ancora più delicato: le esigenze di 

protezione di categorie particolarmente vulnerabili e indifese: i bambini, gli anziani e i 

disabili. 

Se da un lato a tali soggetti deve essere garantito il diritto alla privacy, dall’altro si fa 

sempre più forte la necessità di attuare pratiche di prevenzione e di contrasto a episodi 

di violenza fisica e psicologica ai quali si assiste non di rado. 

Per questo, asili nido, scuole dell’infanzia e residenze socioassistenziali per anziani e 

disabili potrebbero in futuro essere dotati di sistemi di videosorveglianza per tutelare i 

minori e le persone fragili affidate a queste strutture, luoghi che periodicamente 

finiscono al centro dei fatti di cronaca per inchieste su maltrattamenti e abusi ai danni, 

appunto, di bambini e persone vulnerabili. 

La proposta181 sulla possibilità di installare sistemi di videosorveglianza obbligatoria in 

queste strutture era già stata oggetto, nel 2016, di un intervento legislativo non andato 

                                                           
180 Corte di Cass., Sezione Terza Penale, Sentenza depositata il 24 agosto 2018 n. 38882. 
181 La Camera aveva approvato la legge unificata n. 261, frutto della sintesi di dodici proposte diverse. Il 
ddl «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura 
psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle 
strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo», si 
componeva di sei articoli. 
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a buon fine, di cui fu promotrice l’esponente di Forza Italia Gabriella Gianmarco, della 

Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza182, la quale ha dato voce all’opinione 

pubblica che da tempo richiedeva con forza l’inserimento di telecamere all’interno delle 

apposite strutture. 

La possibile soluzione di cui si era largamente discusso all’interno della Camera, era 

quella di provvedere all’installazione di telecamere a circuito chiuso all’interno di asili e 

cliniche di riabilitazione, i cui contenuti potevano essere visionati esclusivamente dalle 

forze dell’ordine. 

La proposta di legge, però, era riuscita a raggiungere l’approvazione solo della Camera 

dei Deputati per poi bloccarsi in Senato. 

Lo scorso 23 ottobre 2018, poi, la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge 

che rappresenta l’evoluzione di quella proposta avanzata nella precedente legislatura e 

che si pone l’obiettivo principale di rispondere ad un crescente allarme sociale: 

«La volontà di colmare un vuoto normativo grave, in una situazione in cui molto 

spesso la prevenzione degli abusi è nulla (e a scoprire a e denunciare i casi sono 

le famiglie), era ed è un atto di responsabilità verso coloro i quali non hanno la 

possibilità di difendersi da soli. La violenza si manifesta infatti ancora più 

ripugnante e atroce se pensiamo che le vittime di tali episodi sono i soggetti più 

deboli e indifesi della nostra società. Il riferimento è ai bambini, agli anziani, ai 

disabili, alle persone incapaci di denunciare soprusi, non in grado di provvedere 

autonomamente alle proprie esigenze e alle proprie difese e, quindi, ancora più 

bisognosi di tutela». 

Sono state queste le parole espresse dai deputati in occasione della presentazione della 

proposta di legge n. 480 presentata il 6 aprile 2018, intitolata «Disposizioni in materia di 

videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture 

socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e delega al 

Governo in materia di formazione del personale».  

                                                           
182 La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita dalla legge 451/1997, con 
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione, 
relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 
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L’intervento è poi continuato toccando i punti che da sempre hanno mosso 

maggiormente l’opinione contraria, inerenti alla privacy e che ne hanno ostacolato la 

realizzazione: 

«Sappiamo, però, che il tema della videosorveglianza è una questione che deve 

necessariamente contemperare una serie di interessi. Lo stesso Garante per la 

protezione dei dati personali, in diverse occasioni, ha richiamato la necessità di 

un bilanciamento tra valori fondamentali, quali la tutela della personalità dei 

minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e di insegnamento, nonché la 

tutela della riservatezza dei soggetti ripresi dai sistemi di telecamere. Ad ogni 

modo, le moderne tecnologie ci consentono di scongiurare qualsiasi forma di 

controllo a distanza dei lavoratori o di violazione della riservatezza, nel rispetto 

dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). È di tutta evidenza 

che in Italia milioni di persone ogni giorno lavorano in ambienti videosorvegliati, 

grazie a tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, senza che alcun loro 

diritto venga leso. La stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 22611 dell’11 

giugno 2012, ha stabilito che, qualora i dipendenti abbiano prestato il loro 

consenso all’installazione delle telecamere, non vi è alcuna violazione del diritto 

alla riservatezza. Per questi motivi, la presente proposta di legge rappresenta il 

tentativo di individuare una mediazione e un punto di equilibrio tra la tutela della 

riservatezza e della libertà dei soggetti coinvolti e le esigenze di monitoraggio e 

di efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali a danno di soggetti 

deboli e bisognosi di tutela».183 

Anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, è stata 

ascoltata in commissione Affari costituzionali del Senato, sulle proposte di legge in 

materia di videosorveglianza. Il 16 gennaio 2019 davanti la commissione ha affermato:  

«L’obbligo di installare telecamere negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia 

consentirebbe una maggiore tutela contro violenze e abusi nei confronti di 

bambini molto piccoli. Altrettanto importante, però, è prevedere sistemi di 

formazione iniziale e permanente del personale e una sistematica raccolta dati 

                                                           
183 Camera dei deputati, Proposta di legge n. 480, in Atti parlamentari, XVIII Legislatura, 6 aprile 2018. 
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di tipo quantitativo e qualitativo che, dando la fotografia del fenomeno, consenta 

di porre in essere interventi di prevenzione. L’insieme di queste misure 

consentirebbe così di garantire l’interesse prevalente rispetto a tutti gli altri in 

gioco: il superiore interesse del minore, previsto dall’articolo 3 della Convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. (…) L’obbligatorietà, osserva la 

Garante, è funzionale rispetto alle finalità che si propone la proposta di legge, 

vale a dire prevenire e contrastare maltrattamenti e abusi».184 

La proposta di legge annessa C. 1066 «Materia per prevenire e contrastare condotte di 

maltrattamento o di abuso , anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture 

socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al 

Governo in materia di formazione del personale», discussa dalla Camera dei Deputati dal 

18 al 23 ottobre 2018 è attualmente sottoposta all’esame del Senato. È nota anche come 

proposta «Calabria e altri» per il nome della deputata che ha capeggiato il gruppo di 

Forza Italia a proposta della legge, l’onorevole Annagrazia Calabria. 

 

3.4.1 La proposta di legge 1066 

 

La proposta di legge in esame, insieme al C. 480 come abbiamo visto, ha la finalità di 

introdurre disposizioni dirette a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, 

le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno: a) dei 

                                                           
184 Comunicato stampa, Telecamere negli asili nido, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza: 
«Meglio se obbligatorie», 16 gennaio 2019. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza era già stata 
ascoltata sulle proposte di legge in materia di videosorveglianza il 3 ottobre 2018, dalle Commissioni 
riunite Affari costituzionali e Lavoro della camera dei deputati. In questa occasione l’Autorità si era già 
espressa in modo favorevole alla proposta di legge in esame, valutando il sistema di videosorveglianza 
come valido strumento di prevenzione e sottolineando il superiore interesse del minore che si realizza nel 
bilanciamento tra la tutela dell’incolumità fisica dei bambini e la loro riservatezza. I sistemi di 
videosorveglianza a circuito chiuso fanno sì che le immagini possano essere visionate solo dalle forze 
dell’ordine, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in caso di notizia di reato. Comunicato stampa, 
L’Autorità garante: «Si a telecamere negli asili e nelle scuole dell’infanzia, ma affiancate ad altre misure», 
3 ottobre 2018. 
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minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia; b) delle persone ospitate in strutture 

sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e per persone con disabilità. 

Gli strumenti prescelti per ottemperare a tali finalità sono, da una parte, l’uso di sistemi 

di videosorveglianza da implementare nei luoghi di lavoro e dall’altra il potenziamento 

della formazione, con l’obiettivo di superare il momento della preselezione in vista 

dell’accesso all’attività di educazione o assistenza. 

La pdl 1066 disciplina, inoltre, le modalità di visita nelle strutture socioassistenziali e 

sociosanitarie. 

Il testo della proposta di legge C. 1066 si compone di sette articoli e riproduce 

integralmente il testo unificato approvato dalla Camera nella XVII legislatura, mentre la 

proposta di legge C. 480 si compone di sei articoli e si concentra principalmente sulla 

disciplina dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza che le strutture di cui sopra 

possono installare. Prevede, inoltre, la delega al Governo in materia di formazione del 

personale addetto alle strutture, recuperando in merito la proposta approvata dalla 

Camera nella scorsa legislatura.185 

In apertura del testo, con l’articolo 1, la proposta di legge C. 1066 enuncia le finalità di 

prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di 

abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole 

dell’infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture sociosanitarie e 

socioassistenziali per anziani e per persone con disabilità. La proposta disciplina anche 

la raccolta di dati utilizzabili ai fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. 

Il testo specifica che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa186 e la presa in 

carico degli anziani e delle persone con disabilità. 

                                                           
185 A. Tundo, Proposta di legge a tutela dei soggetti vulnerabili: la funzione sociale del diritto alla 
protezione dei dati personali alla prova della videosorveglianza, in www.bollettinoadapt.it, 6 novembre 
2018, n. 38. 
186 L’art. 5-bis del DPR 249/1998, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, aggiunto dall’art. 3 del DPR 235/2007, prevede che, contestualmente, all’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto 
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il 1° marzo 2018 il MIUR ha comunicato 
che la proposta di revisione del patto di corresponsabilità educativa sottoscritta all’unanimità dal FONAGS 
(forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola) prevede, fra le altre cose, l’estensione dello 
stesso anche alla scuola primaria. 

http://www.bollettinoadapt.it/
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L’Autorità Garante della protezione dei dati personali, nell’audizione del 2 ottobre 

2018187, ha sottolineato che la «disciplina di questa materia deve, infatti, 

necessariamente coniugare la tutela di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità 

(quali minori e incapaci) rispetto al rischio (purtroppo non remoto) di abusi e violenze, 

l’esigenza di ricostruzione probatoria di reati (…), la libertà del lavoratore 

nell’adempimento della prestazione e, infine, il diritto alla protezione dei dati personali 

dei vari soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza». 

La proposta di legge è vincolata, per la sua realizzazione, alla capacità di dare 

concretezza a quanto prescritto dal Considerando 4 del Regolamento europeo 2016/679 

che sancisce la non assolutezza del diritto alla protezione dei dati personali e ne 

sottolinea la «funzione sociale», sempre a condizione che venga rispettato il principio di 

proporzionalità e altri diritti fondamentali. 

Il testo normativo dovrebbe raggiungere la funzione sociale di diritto alla protezione dei 

dati personali, conciliando da un lato la salvaguardia del contenuto minimo ed essenziale 

di tale diritto e dall’altro il rispetto di altri diritti tra i quali l’esigenza di accertamento 

probatorio, la libertà di autodeterminazione del lavoratore e, in particolare, la 

prevenzione dei soggetti deboli rispetto al rischio dei maltrattamenti e abusi. 

Il Garante, nell’audizione sopra citata, ricalca con forza proprio l’imprescindibilità di tale 

bilanciamento alla luce del principio di proporzionalità e l’esigenza di indagare «la soglia 

oltre la quale il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia compresso in 

quel nucleo essenziale, di cui all’art. 52 della Carta di Nizza prescrive l’intangibilità, pur 

a fronte di esigenze di tutela di beni giuridici rilevanti per l’ordinamento». 

L’articolo 2 della pdl C. 1066 presenta una delega in materia di formazione del personale 

degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture sociosanitarie e 

socioassistenziali per anziani e per persone con disabilità. Così come la stessa 

disposizione è contenuta nell’art. 6 della proposta di legge C. 480. 

                                                           
187 Il Garante della privacy, Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati 
personali, in tema di PDL 1066 e abbinata «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento 
o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e 
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con 
disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale», presso le Commissioni riunite I 
Affari Costituzionali e XI Lavoro Pubblico e privato della Camera dei Deputati, 2 ottobre 2018. 
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Il comma 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per definire le modalità 

relative alla valutazione attitudinale nell’accesso alle professioni educative e di cura, 

oltre che le modalità della formazione obbligatoria iniziale permanente del personale 

nel rispetto di questi criteri: a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e 

gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-

sanitarie o socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, 

nonché il personale, docente e non docente, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia 

siano in possesso di adeguati requisiti, che integrino l'idoneità professionale con una 

valutazione attitudinale; b) previsione che la valutazione attitudinale di cui alla lettera 

a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, 

anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento 

di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in 

condizioni di vulnerabilità; c) previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di 

percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che 

valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio 

nazionale assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti 

territoriali; d) previsione di incontri periodici e regolari di équipe di operatori al fine di 

verificare tempestivamente l'eventuale insorgenza di criticità e di individuare le possibili 

soluzioni innanzitutto all'interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la 

crescita professionale del personale; e) previsione di colloqui individuali o incontri 

collettivi tra famiglie e operatori o educatori intesi a potenziare il patto di 

corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali 

principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi 

educativi o di cura, oltre che a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle 

relazioni con il personale educativo e di cura; f) previsione di adeguati percorsi di 

sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle 

mansioni (nelle strutture oggetto della delega), contemplando in particolare, con 

riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-

pedagogiche territoriali. 
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Il decreto è adottato, su proposta del Ministero dell'istruzione, in concordanza con il 

Ministro della salute, il Ministro del lavoro, il Ministro per la pubblica amministrazione 

e il Ministro dell'economia, previo parere della Conferenza unificata (comma 2). 

Le Commissioni riunite hanno invitato, inoltre, l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti 

Pubblici) ad esprimere osservazioni e suggerimenti in merito alle iniziative legislative in 

esame. Si è espressa condividendo l’iniziativa legislativa finalizzata a rinforzare la 

protezione nei confronti di minori, anziani e disabili, in particolare si è dimostrata 

favorevole all’introduzione di disposizioni di legge che impongano la verifica iniziale e 

periodica del possesso dell’idoneità psicoattitudinale all’attività da svolgere da parte sia 

del personale posto a contatto con i minori, sia per quello adibito alla cura delle persone 

anziane o disabili. L’ANP, a tal proposito, coglie l’opportunità per ribadire che 

«professioni delicate e rilevanti quali quelle dell’educazione, dell’istruzione e anche 

della cura di anziani e disabili, necessitino di personale appositamente individuato 

tramite concorsi che prevedano non solo l’accertamento del possesso di conoscenze e 

competenze specifiche, ma anche preliminarmente dell’attitudine a lavorare a stretto 

contatto con bambini, adolescenti anziani. (..)la sussistenza di una piena idoneità psico-

attitudinale a rapportarsi con gli altri, ed a maggior ragione con i soggetti deboli nei 

confronti dei quali si instaura la cosiddetta «relazione di aiuto», costituisce, in linea di 

principio, la migliore protezione possibile». Ad ogni modo, anche a giudizio dell’ANP, la 

compressione del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti per garantire il fine di 

incolumità e dignità personale «comunque, deve essere limitata al minimo 

indispensabile e deve avvenire in misura ragionevole e proporzionata alle esigenze da 

tutelare, prevenendo ingiustificate lesioni alla riservatezza stessa»188. 

                                                           
188 Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro 
pubblico e privato) della Camera hanno invitato l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici) ad 
esprimere osservazioni e suggerimenti in merito alle iniziative legislative finalizzate a garantire una 
maggior tutela nei confronti dei soggetti deboli (minori in tenera età, anziani e disabili), nell’ambito 
dell’esame delle proposte di legge C. 1066 e C. 480, recanti Misure per prevenire e contrastare condotte 
di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole 
dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 
persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. L’ANP ha partecipato 
all’audizione tenutasi il 2 ottobre e ha depositato una memoria contenente le proprie osservazioni. 
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Di diverso orientamento è il parere della Presidenza nazionale della FISM (Federazione 

Italiana Scuole Materne) che, durante l’audizione del 2 ottobre per la proposta di legge 

C. 1066, ha sottolineato la preoccupazione riguardo la richiesta di introdurre negli asili 

nido e nelle scuole dell’infanzia sistemi di videosorveglianza allo scopo di prevenire 

comportamenti di violenza e maltrattamenti sui bambini, in quanto si pensa che tale 

sistema oltre a non risolvere le preoccupazioni, farebbe inoltre insorgere delle nuove 

importanti questioni. La Federazione ritiene che la videosorveglianza non può essere la 

soluzione per contrastare episodi di violenza e maltrattamenti nei contesti scolastici per 

le seguenti motivazioni: «1) la telecamera disincentiva, quando non sostituisce, il 

dialogo, l’ascolto, il confronto, la relazione indispensabili tra scuola e famiglia. Non c’è 

bisogno di questo strumento per sapere e controllare come gli insegnanti impostano e 

realizzano il lavoro educativo (…); 2) (…) il compito istituzionale di educare e formare i 

bambini è garantito dal progetto educativo, specificatamente predisposto dagli 

educatori e dagli insegnanti, che consente un sistematico processo di confronto, 

condivisione e collaborazione con le famiglie. E questo processo, nel reciproco rispetto 

dei diversi ruoli e ambiti educativi, si sviluppa necessariamente dentro un rapporto di 

reciproca stima e fiducia; 3) I genitori devono essere aiutati a imparare a vedere, leggere, 

capire direttamente dai loro figli la presenza di eventuali problemi e non a guardare la 

loro esperienza di vita scolastica attraverso una telecamera, perché nessuna telecamera 

deve e può sostituire gli occhi per osservare i nostri figli e le persone a cui li abbiamo 

affidati e che si occupano di loro; 4)(…) la preoccupazione che la videosorveglianza possa 

dare adito a giudizi non corretti da parte di chi è fuori dal contesto educativo circa 

comportamenti, parole, atteggiamenti di chi, invece, il contesto educativo lo vive in 

diretta non facilita certo una buona relazione  e le necessaria serenità del clima». Sulla 

base di queste considerazioni, dunque, la FIMS valuta che l’installazione di sistemi di 

videosorveglianza in tali contesti educativi «sancirebbe inevitabilmente una pesante 

sconfitta per l’intero sistema scolastico italiano. Un sistema sostanzialmente «sano», 

che come tale va considerato, trattato, rispettato. Una cosa, infatti, è utilizzare 

strumenti di questo tipo a fronte delle poche, specifiche situazioni obiettivamente 

«patologiche», in cui sussistono fondati sospetti di reato; altra cosa è generalizzarne 
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l’utilizzo nella normalità, sostituendoli, di fatto, alla relazione, alla reciproca fiducia tra 

scuola e famiglia e, in ultima istanza, alla responsabilità di tutti».189 

Continuando ad analizzare il testo normativo proposto, l’art. 4 si sofferma sulle modalità 

concrete attraverso cui si attua il sistema di vigilanza, con le dovute precauzioni: «sistemi 

di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono criptate e conservate per sei 

mesi, decorrenti dalla data della registrazione, all’interno di un server dedicato, 

appositamente installato nella struttura, con modalità atte a garantire la sicurezza dei 

dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi». Si aggiungono, poi, ulteriori misure 

di cautela, l’obbligo di segnalazione di tali sistemi di vigilanza e di informazione a favore 

dei soggetti interessati, il divieto di utilizzo di webcam onde attenuare i rischi di 

manomissione dei dati derivanti dalla connessione degli apparecchi a reti internet (che 

con le webcam si realizzerebbe) e, soprattutto, il divieto di accesso alle relative 

registrazioni, «salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del 

pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale». 

In particolare, il comma 3 dell’art. 4 sembra riecheggiare proprio l’art. 4 dello Statuto 

dei lavoratori, nella maniera in cui pretende che l’installazione di un qualsiasi sistema di 

videosorveglianza sia preceduta da un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali 

(aziendali, unitarie, territoriali o anche nazionali, qualora l’ente esplichi la propria 

attività in più province o regioni) o, in mancanza di accordo, «previa autorizzazione della 

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede 

centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro». 

Tale precisazione è necessaria in quanto il fine dell’impianto di supervisione considerato 

dal progetto legislativo non ricadrebbe, altrimenti, nei casi contemplati dall’art. 4 St. lav. 

che ammettono l’uso di apparecchiature in grado di realizzare un controllo a distanza. 

Inoltre, la presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere 

adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. 

                                                           
189 Camera dei Deputati, Commissioni riunite I e XI, Proposta di legge c. 1066 Calabria ed altri, «Misure 
per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno 
dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie 
e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al governo in materia di formazione del 
personale» cui è abbinata la proposta di legge c. 480 Calabria, Audizione 2 ottobre 2018. 
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Nel caso particolare di asili nido e scuole dell’infanzia, la definizione della modalità del 

necessario coinvolgimento delle famiglie interessate è affidata al Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata. 

Nel caso, invece, di strutture sociosanitarie e socioassistenziali è invocato il rispetto della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità190 previo consenso degli 

interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori. 

Le registrazioni del sistema di videosorveglianza possono essere visionate 

esclusivamente dalle forze di polizia e solo a seguito di denuncia di reato presentata 

all’autorità competente. 

A differenza della pdl C. 1066, la proposta C. 480 disciplina le caratteristiche che deve 

possedere il sistema di videosorveglianza (articolo 3), indicando un sistema di 

criptazione a doppia chiave asimmetrica con le relative specificazioni tecniche. 

Per quanto concerne la protezione dei dati personali ed i richiami al Codice della privacy, 

è opportuno valutare la possibilità di modificare la formulazione dell'articolo 4 della pdl 

C. 1066 tenendo conto della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 101 del 

2018, che ha dettato disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al 

regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GRDP, Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) abrogando numerosi articoli del Codice e, soprattutto, dei contenuti del 

Regolamento UE (entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018). 

La proposta di legge, che cerca di mettere insieme le 13 proposte presentate in 

Parlamento negli ultimi anni è stata approvata, come abbiamo detto, a ottobre 2018 a 

Montecitorio, ma ora dovrebbe superare l’ostacolo del passaggio in Senato dove già nel 

2016 si era arenata. «Purtroppo (spiega Gabriella Giammanco, relatrice del 

provvedimento e vicepresidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama), rispetto al 

testo che nel 2016 avevo contribuito a far approvare alla Camera, quello attuale risulta 

più blando, troppi sono i passaggi e le autorizzazioni necessarie affinché si possano 

installare sistemi di videosorveglianza nelle strutture pubbliche». Il testo, infatti, non 

obbliga queste strutture a installare le videocamere ma concede loro solo la libera 

                                                           
190 La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, attraverso 50 articoli, indica la strada che 
gli Stati devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con 
disabilità. Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione il 24 febbraio 2009. 
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facoltà di poterlo fare. «Inoltre non stanzia risorse sufficienti a tale scopo e prevede un 

meccanismo, lungo e farraginoso, di autorizzazioni, in primis da parte dei sindacati, in 

mancanza delle quali l’installazione di tali sistemi non sarà possibile».  

Sul caso è intervenuto anche il Presidente del Codacons Carlo Rienzi, domandandosi 

«che fine abbia fatto la proposta di legge sulla videosorveglianza negli asili approvata in 

larga maggioranza alla camera e che risulta ferma da molti mesi al Senato».  

Anche il direttore generale del Moige (Movimento Italiano Genitori), Antonio Affinita, si 

è espresso sulla questione affermando: «Da anni ci battiamo per l’installazione di 

strumenti di deterrenza, come le telecamere di sorveglianza in tutte le strutture che 

entrano in contatto con i minori o i disabili, al fine di tutelare la loro salute e, soprattutto, 

azzerare i tempi delle indagini qualora vi fossero abusi e violenze». Il Moige ha chiesto 

al Parlamento e al Governo «di adottare con urgenza un provvedimento che intervenga 

sul contrasto e sulla prevenzione degli abusi in modo concreto ed efficace, attraverso 

l’installazione di telecamere a circuito chiuso in tutte le aule, con immagini a 

disposizione dell’autorità giudiziaria solo nel caso di denuncia». Ma la questione non si 

esaurisce nell’utilizzo della videosorveglianza. Il movimento dei genitori sottolinea 

anche «la necessità di intervenire sulla selezione e la formazione degli educatori, 

prevedere un diverso e più selettivo reclutamento del personale che tenga conto e si 

allinei ai parametri europei e introducendo verifiche periodiche sull’ idoneità acquisita 

da parte degli educatori e degli operatori ma anche e soprattutto sulla qualità dei servizi 

erogati dalle varie strutture»191. 

 

                                                           
191 Asili, tre casi di maltrattamento in pochi giorni. La legge per la videosorveglianza è ancora ferma al 
Senato: «Troppo blanda», in https://codacons.it/asili-tre-casi-di-maltrattamenti-in-pochi-giorni-la-legge-
per-la-videosorveglianza-e-ancora-ferma-al-senato-troppo-blanda/, 12 gennaio 2019. 
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3.4.2 Le considerazioni del Garante della privacy sulla 

proposta di legge 

 

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, ha avuto 

modo di esprimere diverse considerazioni in merito all’AS 2574, il cui testo corrisponde 

a quello in esame. 

Nel corso dell’audizione presso l’XI Commissione del Senato, in data 22 novembre 2016, 

il Garante ha innanzitutto fatto riferimento al contesto normativo in cui si inserisce la 

videosorveglianza, soggetta a particolari cautele a tutela dei lavoratori proprio in virtù 

del controllo a distanza che è in grado di esercitare. 

Il collegamento è da subito al Regolamento europeo in materia di protezione dati «il cui 

articolo 88 legittima gli Stati membri all’adozione di norme specifiche rispetto al 

trattamento dei dati nell’ambito del rapporto del lavoro, a tutela della dignità umana, 

degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati». 

Il Garante continua, poi, affermando che «tanto secondo la disciplina interna quanto 

secondo quella sovranazionale, dunque, i controlli che esulino da finalità interne al 

rapporto di lavoro necessitano di una specifica previsione modulata su di un peculiare 

bilanciamento (analogo a quello sancito dal legislatore del ´70) idoneo a coniugare il 

diritto alla riservatezza del lavoratore con la tutela che si intenda accordare a eventuali 

terzi coinvolti nell´attività lavorativa, per ragioni particolari (ad es. incapacità di 

intendere e volere e particolare fragilità dei soggetti affidati alle cure del personale di 

determinate strutture: nidi, asili; rems; case di cura per anziani)». 

Il Garante compie, poi, delle valutazioni più generali della normativa in esame, 

guardandola dal punto di vista del rispetto dei principi in materia di trattamento dati, 

ossia in merito alla liceità della finalità perseguita e proporzionalità del trattamento. A 
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tal proposito ricorda la direttiva 2016/680192 e anche la sentenza della Corte di giustizia 

dell’8 aprile 2014193, che sanciva il requisito di proporzionalità tra protezione dati ed 

esigenze investigative. 

Pur riconoscendo «la finalità, perseguita dalla videosorveglianza, di tutela di soggetti 

caratterizzati da particolare fragilità e di agevolazione della ricostruzione probatoria in 

caso di procedimenti volti ad accertare eventuali reati commessi nelle suddette 

strutture», l’Autorità sostiene: 

 «Il carattere massivo di tali controlli, a prescindere da specifici indicatori di 

rischio e dal ricorso a mezzi meno invasivi, potrebbe risultare in contrasto con 

quel principio di proporzionalità centrale nel formante giurisprudenziale 

europeo in materia di protezione dati. Occorre in particolare sottolineare come 

l’invasività di tali forme di controllo in un contesto, quale quello educativo, che 

più di ogni altro dovrebbe essere improntato a spontaneità e assenza di 

condizionamenti esterni, determini l´esigenza di uno scrutinio stringente sotto il 

profilo del rispetto dei principi di necessità e proporzionalità (cfr. in tal senso 

anche il parere n. 160/2009 del Gruppo art. 29194 sulla protezione dei dati 

personali dei minori, nonché il riscontro fornito dalla Commissione europea a 

                                                           
192 Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla 
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. 
193 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza dell’8 aprile 2014, ha dichiarato 
l’invalidità della direttiva europea n. 2006/24/CE. La decisione della Corte è dovuta alla violazione del 
principio di proporzionalità. Secondo la CGUE i dati raccolti sulla base della direttiva consentono di 
ottenere indicazioni molto precise sulla vita privata degli utenti e tale tipo di raccolta è in grave disaccordo 
con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare con l’art. 7 (rispetto della vita privata) 
e con l’art. 8 (protezione dei dati di carattere personale). 
194 Gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex art. 29, Parere 2/2009- WP 160 sulla protezione dei dati 
personali dei minori (principi generali e caso specifico delle scuole), 11 febbraio 2009. Il parere è rivolto a 
quanti garantiscono i dati personali nel contesto scolastico. È un documento che partecipa all’iniziativa 
generale della Commissione europea «Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori». Il 
Gruppo sottolinea che in alcuni ambienti dello spazio scolastico il diritto al rispetto della vita privata degli 
alunni e la libertà fondamentale di insegnamento siano in contrapposizione all’esigenza di una 
sorveglianza permanente. In particolare, questa incongruenza vale per le aule, «dove la videosorveglianza 
può interferire non solo con la libertà di apprendimento e di parola degli studenti, ma anche con la libertà 
di insegnamento. (…) Queste osservazioni si basano, inoltre, sul diritto allo sviluppo della personalità, di 
cui godono tutti i minori i quali vanno sviluppando una concezione della loro libertà che può essere 
distorta se fin da piccoli considerano una cosa normale essere sorvegliati da sistemi CCTV». 
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un´interrogazione inerente proprio il tema delle videocamere negli asili nido, P 

6536-2009195, che nel qualificare come legittimo l´interesse perseguito in tali casi 

ha tuttavia ribadito l´importanza del rispetto dei principi di necessità e 

proporzionalità del trattamento)». 

Il Garante conclude mettendo in luce le criticità della proposta di legge che 

consisterebbe, quindi, nella legittimazione dell’impiego sistematico e generalizzato di 

misure che, se astrattamente legittimabili in singoli casi concreti a fronte di fattori di 

rischio specifici, possono tuttavia risultare non più proporzionate negli altri, ossia 

ogniqualvolta le finalità perseguite possano essere tutelate efficacemente con mezzi 

meno invasivi. Il Garante specifica quindi che «l'ammissibilità dell'installazione delle 

telecamere soltanto in presenza di fattori di rischio specifici, previa individuazione dei 

soggetti deputati a valutarne la concreta sussistenza, potrebbe rendere la disciplina 

proposta più compatibile con il principio di proporzionalità e ragionevolezza cui deve 

attenersi ogni possibile bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali». 

In occasione, poi, dell’intervento del 2 ottobre 2018, in tema di PDL 1066 e abbinata 

«Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di 

natura psicologica, in danno dei minori degli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle 

persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone 

con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale», il Presidente 

del Garante ribadisce il perpetuarsi delle perplessità collegate al tema affrontato e 

chiarisce l’accresciuta complessità nel normare tale materia, derivante dal connubio di 

due distinte discipline di protezione dei dati: il Regolamento generale (con 

l’integrazione, sul piano nazionale, del Codice in materia di protezione dati, come 

novellato dal d.lgs. 101/18) applicabile all’installazione e alla tenuta dei sistemi di 

videosorveglianza e la direttiva 680 (recepita dal d.lgs. 51/18)196, applicabile alla fase 

                                                           
195«Poiché la videosorveglianza può interferire con il diritto alla privacy e con gli interessi legittimi degli 
insegnanti e degli operatori scolastici, in queste circostanze occorrerebbe agire in maniera equilibrata, 
proporzionata e razionale per assicurare il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi in gioco (…) La 
Commissione non ritiene che la protezione della privacy di coloro che esercitano «professioni-chiave» 
debba essere relegata in secondo ordine rispetto al diritto dei minori a vivere in un contesto educativo 
sicuro e sereno», risposta di Jacques Barrot a nome della Commissione, 4 febbraio 2010.  
196 Poco dopo l’entrata in vigore del GDPR, è entrato in vigore l’8 giugno 2018 il nuovo decreto privacy, 
Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, sulla protezione dei dati personali in ambito penale. 
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dell’accesso ai dati acquisiti dalle telecamere e al relativo trattamento da parte degli 

organi inquirenti. 

Si tratta di capire quale grado di limitazione della libertà del lavoratore possa ammettersi 

per esigenze di tutela di soggetti incapaci affidati alle altrui cure, anche guardando 

all’eventuale ricostruzione probatoria in sede penale che sarebbe ostacolata 

dall’incapacità di deporre della quasi totalità dei possibili testimoni degli eventuali reati 

commessi. 

Il Garante si esprime in positivo riguardo ai miglioramenti apportati rispetto alla scorsa 

legislatura per questi aspetti: a) l’installazione delle telecamere da obbligatoria è stata 

resa facoltativa, subordinata al consenso degli ospiti nel caso delle strutture socio-

sanitarie  o socio-assistenziali; b) sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto 

di accesso agli stessi, superabile solo dagli organi inquirenti in sede di indagine; è stato 

aggiunto un riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni a 

tutela della sicurezza dei dati. 

«Nel nuovo quadro giuridico, trattamenti quali quelli in esame rientrano nella categoria 

di cui all’articolo 35 del Regolamento (che prescrive in tali casi la valutazione di impatto), 

in quanto per natura, oggetto, contesto e finalità, possono ritenersi presentare, 

appunto, un rischio elevato. (…) In sede di adeguamento dell’ordinamento interno al 

Regolamento, il legislatore nazionale ha previsto che i trattamenti svolti per l’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico (quali sarebbero quelli in esame), suscettibili di 

presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, debbano osservare le 

prescrizioni rese, “a garanzia dell’interessato”, dal Garante, con provvedimento di 

carattere generale da adottarsi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5 (art. 2-

quinquiesdecies del Codice, come novellato dal d.lgs. 101) ».197 

Tra i parametri normativi cui l’accesso alle registrazioni deve confermarsi, da parte degli 

organi inquirenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della proposta, andrebbe invece 

                                                           
197 Art. 2- quinquiesdecies del lgs 196/2003 aggiornato al d. lgs. 101/2018, Trattamento che presenta rischi 
elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico: «Con riguardo ai trattamenti svolti per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 
35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del 
medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure 
e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare». 
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aggiunto il riferimento al d.lgs. 51 del 2018, che nel recepire la direttiva 680 sul 

trattamento di dati personali per fini di polizia e giustizia penale, reca principi e garanzie 

da osservare anche, in via generale, in ambito investigativo. 

Il Garante ritiene, inoltre, che sebbene il riferimento contenuto al comma 10, art. 4 resta 

valido, è auspicabile che vada integrato con riferimento alla categoria generale degli 

illeciti amministrativi di cui all’articolo 83 del Regolamento198, nonché alla fattispecie di 

cui ai capi V e VI, della sezione II del d.lgs. 51/2018199. 

Conclude, poi, con una riflessione circa il fatto che, in contesti come quelli esaminati, 

nessuna telecamera potrà mai sopperire a carenze insite nella scelta e nella formazione 

del personale deputato all’educazione e all’assistenza dei soggetti meritevoli della 

maggiore attenzione.200 

 

 

3.4.3 Videosorveglianza nelle scuole: i casi 

giurisprudenziali 

 

In data 28 ottobre 2011, sul quotidiano «La Stampa» è stato pubblicato un articolo 

intitolato «L’occhio del grande fratello arriva dentro l’asilo nido», attraverso il quale si 

rendeva noto che nell’asilo nido «I Pargoli» di Ravenna era stato installato un sistema di 

videosorveglianza dotato di webcam, attraverso il quale si permetteva ai genitori di 

controllare i propri figli minori durante la permanenza presso il nido. 

Il Garante ha così prontamente chiesto delle precisazioni alla società che gestisce l’asilo, 

riguardo le modalità di funzionamento e le finalità del sistema, ma soprattutto i 

                                                           
198 Art. 83 GDPR, Regolamento generale per la protezione dei dati (UE 2016/679), Condizioni generali per 
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie. 
199 Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Capo V «Tutela e sanzioni amministrative»; Capo VI «Illeciti 
penali». 
200 Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in tema di PDL 
1066 e abbinata "Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di 
natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate 
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo 
in materia di formazione del personale", presso le Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro 
pubblico e privato della Camera dei Deputati, 2 ottobre 2018. 
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presupposti a favore dell’installazione, le relative modalità di informazione degli 

interessati e le misure di sicurezza adottate per evitare eventuali accessi alle immagini 

non autorizzate. 

La società ha risposto a tali richieste informative esprimendo in primo luogo che la 

webcam sarebbe stata installata «sia per motivi di sicurezza a protezione dei beni e delle 

persone (…), sia per venire incontro alle esigenze rappresentate dai genitori». 

Ha evidenziato, in particola modo, che la soluzione adottata andrebbe incontro alle 

esigenze e alle richieste di molti genitori che così avrebbero «un prezioso strumento per 

partecipare alla loro crescita ed alla magia di vederli maturare mentre sviluppano le loro 

cognizioni sociali». 

Sul piano tecnologico, la società ha dichiarato che il sistema webcam si comporrebbe di 

«una sola unità posta in funzione solo ed esclusivamente all’interno dell’area didattica 

dei bimbi»; detta webcam sarebbe collegata alla rete informatica LAN dell’asilo e 

risulterebbe configurabile dall’amministrazione interna tramite computer, «previa 

immissione di una utenza di amministrazione e password in possesso solo ai titolari della 

struttura». 

Gli «accessi generati dagli amministratori per i genitori/tutori dei minori iscritti» 

sarebbero «composti da una doppia autenticazione generata tramite una coppia di 

combinazioni Username/Password». All’esito di tale autenticazione, si otterrebbe 

l’accesso ad una specifica «area riservata posta all’interno del Micro nido I Pargoli», ove 

sarebbe rinvenibile il link della webcam che, a seguito dell’inserimento di una «seconda 

combinazione di credenziali», consentirebbe di «visualizzare il fotogramma riprodotto 

dalla webcam ed aggiornato ogni 3 secondi», senza però permettere di registrare o di 

copiare i fotogrammi su altri supporti digitali. La società ha, inoltre, dichiarato che ai 

genitori/tutori dei minori iscritti verrebbe fatta sottoscrivere un´apposita informativa, 

recante l´indicazione della presenza della webcam; ha altresì sostenuto che costoro 

verrebbero informati «oralmente» dell´impossibilità di ammettere i minori alla struttura 

in caso di eventuale rifiuto a sottoscrivere (circostanza, questa, che renderebbe difficile 

poter considerare il consenso eventualmente espresso dal genitore come 

effettivamente libero ai sensi dell´art. 23, comma 3 del Codice). 



115 
 

Per quanto riguarda, poi, il controllo a distanza che il sistema della webcam genera sui 

lavoratori, la società ha sostenuto che ciascun insegnante e tutto il personale sarebbe 

stato informato rilasciando un’apposita «liberatoria». Infine, è stata resa anche una 

copia dell’accordo sindacale siglato in data 1° dicembre 2010, riguardo l’uso di impianti 

visivi presso i luoghi di lavoro al solo ed esclusivo fine di tutelare il patrimonio aziendale 

e la «sicurezza del pubblico». 

Il Garante si è espresso riguardo questo caso con il provvedimento n. 230 dell’8 maggio 

2013201 dichiarando l’illiceità del trattamento202 delle immagini dei minori iscritti presso 

il suddetto asilo nido, perché in violazione dei principi di necessità e proporzionalità 

posti dagli artt. 3203 e 11204, comma 1, lett. a) e d) del Codice. 

Ha vietato alla predetta società, inoltre, l’ulteriore trattamento delle immagini ai sensi 

dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice. 

Riguardo alla tutela dell’incolumità dei minori (altra motivazione addotta dalla società 

per la finalità dell’impianto di videocamera), il Garante sottolinea che seppur lecita deve 

essere assicurata cercando di salvaguardare allo stesso tempo il loro diritto alla 

riservatezza, attuabile attraverso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità: in 

questo caso l’installazione dell’impianto non è provato sia stata necessaria come nel 

caso in cui sussistano reali e significative situazioni di rischio per i minori. 

Il ricorso all’uso della webcam all’interno dell’area didattica non solo non è stato 

ritenuto necessario dal Garante, ma neanche proporzionata. E anche nel caso contrario, 

ossia se si fosse ritenuta legittimamente giustificata, la finalità di tutela di sicurezza non 

avrebbe comunque motivato l’implementazione a favore dei genitori attraverso forme 

di collegamento via web. 

                                                           
201 Il Garante della protezione dei dati personali, Sistema di videosorveglianza tramite webcam in grado 
di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in 
asilo nido, Registro dei provvedimenti n. 230 dell’8 maggio 2013, [doc. web n. 2433401]. 
202 Il Garante, a sostegno della sua decisione, richiama il tema della videosorveglianza così come è stato 
affrontato dal «Gruppo di lavoro art. 29» nel parere «WP 160» sulla «Protezione dei dati personali dei 
minori (principi generali e caso specifico della scuola)», già citato, adottato l’11 febbraio 2009 e che ha 
ammesso l’impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l’installazione risulti effettivamente necessaria e 
proporzionata. Il Garante fa riferimento, inoltre, ai principi ribaditi dalla Commissione europea in 
occasione di un’interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica 
dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009), già citata.  
203 Art. 3 del d.lgs. 196/2003, Principio di necessità nel trattamento dei dati (abrogato). 
204 Art. 11 del d.lgs. 196/2003, Modalità del trattamento e requisiti dei dati (abrogato). 
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Infine, la stessa sicurezza del sistema non offre garanzie sufficienti a scongiurare la 

possibilità che le immagini vengano visionate da persone non autorizzate e munite di 

credenziali, così come l’opportunità di controllare la condotta anche degli insegnanti e 

degli altri bambini. 

Per tutti questi motivi, l’Autorità ha dichiarato, dunque, l’illiceità del trattamento delle 

immagini dei minori iscritti presso l’asilo nido gestito da «I Pargoli s.n.c. di Avallone 

Maddalena e Pedico Vanessa Enza»205. 

Un altro caso in cui si è reso necessario l’intervento del Garante della privacy, sfociato 

poi in un’ordinanza di ingiunzione il 15 marzo 2018, riguarda un Istituto Tecnico Statale 

Commerciale e per Geometri Masullo Theti. 

Nella scuola è intervenuta la Guardia di Finanza, su richiesta del Garante, che aveva 

individuato 45 telecamere all’interno dell’edificio scolastico. Durante questi 

accertamenti, l’Istituto aveva dichiarato che alla fine del 2015, per finalità di tutela del 

patrimonio scolastico contro furti, rapine ed atti vandalici, si era ritenuto di dover 

procedere «all’installazione di un secondo sistema di videosorveglianza situato 

all’interno dell’istituto e composto da n. 45 telecamere, n. 3 monitor e n. 3 DVR di 

registrazione delle immagini. (…) In data 21 novembre 2016 la DTL (Direzione Territoriale 

del Lavoro) ha provveduto ad effettuare un accertamento ispettivo nei confronti 

dell’istituto, constatando la presenza dei due sistemi di videosorveglianza attivi e 

funzionanti anche durante l’orario scolastico e ha redatto i relativi atti di accertamento 

e contestazione». 

La parte ha dichiarato che a seguito delle prescrizioni impartite dai funzionari della DTL 

ha provveduto a disattivare l’impianto interno in questione e successivamente 

proceduto alla totale disinstallazione dell’impianto di videosorveglianza ad esclusione 

delle 15 telecamere esterne facenti parte dell’impianto preesistente. 

La scuola, nel suo scritto difensivo del 18 maggio 2017, aveva lamentato che la 

contestazione della violazione fosse stata effettuata «ancorché quando si è svolta la 

verifica ispettiva, l’impianto di videosorveglianza fosse stato già quasi completamente 

                                                           
205 Il Garante per la protezione dei dati personali, Sistema di videosorveglianza tramite webcam in grado 
di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in 
asilo nido, già cit. 
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disinstallato, avendo proceduto il Dirigente scolastico alla rimozione certificata delle 45 

videocamere interne in data 28 gennaio 2017». Inoltre, nel quantificare in euro 

180.000,00 la sanzione amministrativa in esame in quanto «ancorché non specificato 

nell’atto, tale importo si desume dalla menzionata facoltà dell’Istituto di procedere al 

pagamento in misura ridotta, nei termini previsti, di una somma di Euro 60.000,00, pari 

alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa 

(180.000,00)», ha ritenuto la proposta di irrogazione di tale somma «esorbitante e non 

giustificata in rapporto agli stessi criteri di determinazione contenuti sia nella l. 

689/1981 sia nel Codice della privacy, con particolare riferimento a quelli commisurati 

alla gravità del fatto contestato». 

La parte ha, poi, chiesto l’applicazione nella vicenda in esame dell’art. 164-bis del Codice 

concernente «casi di minore gravità» tenendo in considerazione le ragioni di sicurezza 

per cui era stato installato l’impianto di videosorveglianza in esame (a seguito di un 

grave episodio accaduto ad uno studente durante l’orario scolastico nel 2015), la 

collocazione delle telecamere e le caratteristiche tecniche dello stesso impianto poi 

disattivato. 

Alla scuola veniva comminata la sanzione massima, ma con il provvedimento del 

Garante la sanzione è stata ridotta a 12 mila euro, «ritenuto che, nel caso in argomento, 

può trovare applicazione la diminuente dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice, che 

prevede l’applicazione dei limiti minimo e massimo edittali della sanzione nella misura 

pari a due quinti, nei casi di minore gravità» e «considerato che occorre tener conto, ai 

fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, della gravità della 

violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della 

violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore (art. 11 

della legge n. 689/1981)».206 

Lo stesso Garante aveva avuto un orientamento diverso riguardo la richiesta di verifica 

preliminare avanzata dalla provincia di Verona per l’installazione di un impianto di 

videosorveglianza presso l’Istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona. 

                                                           
206 Il Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Tecnico 
Statale Commerciale e per Geometri Masullo Theti, Registro dei provvedimenti n. 157 del 15 marzo 
2018, [doc. web n. 9003276]. 
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L’autorità aveva, infatti, ritenuto questo trattamento lecito e conforme alle prescrizioni 

contenute nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’29 aprile 2004, 

limitatamente alla finalità di tutela del patrimonio.  

La provincia di Verona aveva sottoposto ai sensi dell’art. 17 del Codice, in materia di 

protezione dei dati personali, il progetto denominato «Strade sicure» con il fine di 

«tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da 

ottimizzare i risultati dell’azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di 

atti vandalici e di bullismo». Per le sue caratteristiche il sistema di sorveglianza proposto 

avrebbe costituito un efficace strumento di prevenzione contro gli atti di vandalismo 

dentro e fuori la scuola. La Provincia, in particolare, aveva ritenuto che si rispettasse il 

principio di proporzionalità affermando «che altri sistemi diversi dalla 

videosorveglianza, si sono rivelati spesso inadeguati alla soluzione di certe situazioni o 

alla ricostruzione degli eventi accaduti all’interno o all’esterno degli edifici scolastici», 

ribadendo che il progetto, pur rispettoso della privacy, intendesse preservare  un 

adeguato controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età 

formativa, al fine di contrastare eventuali «atteggiamenti disdicevoli, violenti o 

pericolosi».   

In questo caso, quindi, il Garante ha accolto positivamente l’iniziativa suddetta in quanto 

«limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di 

sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e 

la loro eventuale riproduzione, appaiono equilibrate e rispettose dei principi di 

necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 

sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e 

delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti dal momento che le 

riprese vengono effettuate solo fuori dall’orario scolastico, la visualizzazione delle 

immagini è sottoposta a rigorose condizioni, la durata della registrazione è limitata»207. 

  

                                                           
207 Il Garante della protezione dei dati personali, Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici, 4 
settembre 2009, [doc. web n. 1651744]. 
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CONCLUSIONI 

 
Giunti alla conclusione di questo lavoro è opportuno mettere in luce i punti emersi da 

questo studio. 

L’ interesse a condurre questa analisi sul controllo e la privacy dei lavoratori è stato 

suscitato dalla volontà di esaminare le motivazioni per cui nessuna legislazione permetta 

l’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno di strutture destinate a 

categorie di persone particolarmente vulnerabili, ossia i bambini, i disabili e gli anziani, 

nonostante i sempre più frequenti casi di cronaca.  

È un tema questo molto dibattuto, soprattutto in seguito ai considerevoli episodi di 

maltrattamenti fisici e psicologici che si sono verificati nelle scuole dell’infanzia e che 

hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine in seguito alle denunce condotte dai 

genitori, con l’installazione di telecamere a circuito chiuso per accertare le ipotesi di 

maltrattamenti. 

Il dibattito, infatti, si concentra in particolar modo sulla possibilità di prevedere 

l’introduzione di impianti audiovisivi proprio nelle strutture didattiche, in quanto se da 

una parte sembra prevalere la necessità di ricorrere a misure di sicurezza atte a 

prevenire maltrattamenti e abusi sui più piccoli dall’altro questa esigenza sembra non 

trovi spazio adeguato in questa modalità che per molti rappresenterebbe il «fallimento» 

dell’istituzione scolastica dal punto di vista etico e educativo. 

Il difficile bilanciamento tra la prerogativa di tutelare la privacy di questi soggetti che per 

loro natura sono considerati maggiormente indifesi e la necessità di realizzare misure 

preventive di difesa e di contrasto agli episodi di violenza, mi ha portato all’analisi dei 

riferimenti normativi che stanno alla base della difficile realizzazione del progetto 

legislativo in materia. Da qui la volontà di approfondire questo tema molto ampio e di 

difficile esaurimento che passa attraverso una serie di normative che hanno consolidato 

i limiti imposti all’attività di controllo legittimo sui lavoratori. 

Ho esaminato le norme che regolano il controllo del lavoratore ponendo l’attenzione sul 

primo intervento di stampo lavoristico con cui il legislatore dello Statuto dei Lavoratori, 
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nel 1970, ha vietato imperativamente il controllo a distanza sull’«attività dei lavoratori», 

ma ha consentito, allo stesso tempo, l’introduzione di tecnologie sui luoghi di lavoro con 

il consenso delle rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza, dell’autorità 

amministrativa) e in presenza di ragioni esplicitate dalla stessa disposizione. Sono 

emerse, poi, le motivazioni che progressivamente hanno reso necessaria la riforma 

dell’impianto normativo creato dal legislatore del 1970.  

Il legislatore è, così, intervenuto a novellare le previgenti disposizioni dell’art. 4 St. lav. 

con la legge 10 dicembre del 2014 n. 183 meglio conosciuta come legge Jobs Act e, in 

particolare con l’art. 23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 

Le ragioni della riforma dell’art. 4 Stat. Lav. sono da ravvisarsi nella obsolescenza della 

disciplina statutaria determinata dall’introduzione della tecnologia informatica nei 

luoghi di lavoro e nella ricerca di una maggiore tutela da attribuire al diritto alla 

riservatezza della persona-lavoratore, alla luce sia dell’impatto di tali strumenti 

tecnologici anche nella sfera privata e sia dell’evoluzione della normativa generale 

relativa alla tutela della privacy. 

Tale modifica ha sollevato da più parti dubbi interpretativi in ordine agli aspetti 

sostanziali e procedurali: si è criticata una delle novità apportate che è quella 

dell’eliminazione del divieto esplicito di effettuazione dei controlli a distanza sull’attività 

lavorativa; si sono sollevati dubbi sul coordinamento tra i nuovi commi 1 e 2, in 

particolare sull’introduzione della locuzione «strumenti utilizzati dal lavoratore per 

rendere la prestazione lavorativa» impiegata nel comma 2 a causa dell’indeterminatezza 

dell’area di eccezione; inoltre, un aspetto rilevante della riforma ha riguardato la facoltà 

concessa al datore di lavoro di raccogliere, attraverso gli strumenti dai quali derivi un 

controllo, e di utilizzare le informazioni «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», 

dunque anche a fini disciplinari , seppur nei limiti imposti dai principi di privacy. 

Se guardiamo all’assetto precedente alla riforma intervenuta con il Jobs Act vediamo 

che l’interazione tra le due discipline operava principalmente attraverso il richiamo 

all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori inserito nell’articolo 114 del Codice della 

Privacy. Il novellato art. 4 St. lav. fa, invece, un esplicito rinvio al necessario rispetto della 
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normativa a protezione dei dati che, a partire dal 25 maggio 2018, trova la sua base 

normativa nel Regolamento 2016/679/UE. 

L’integrazione dei due sistemi normativi esaminati, art. 4 St. lav. e Regolamento 

2016/679/UE, da una parte ha comportato l’ampliamento delle finalità legittime di 

raccolta e uso di dati, ma dall’altra si è assicurata che le modalità di esercizio del potere 

di controllo siano conformi ai canoni di trasparenza, proporzionalità e finalità. 

Dunque, il terzo comma dell’art. 4 St. lav. contiene un’apertura importante: i dati raccolti 

dal datore di lavoro nell’ambito dei controlli prima non potevano essere utilizzati, ad 

esempio, per sollevare contestazioni in ordine al corretto adempimento della 

prestazione lavorativa. Le informazioni sono ora, invece, utilizzabili all’avverarsi di due 

condizioni: che al lavoratore sia stata data «adeguata informazione» sulle modalità 

d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli; che sia stato rispettato il Codice 

della Privacy. Le condizioni elencate devono essere entrambe presenti. 

Se guardiamo alla giurisprudenza precedente alla riforma c’è stata una tendenza 

consolidata a dichiarare le prove raccolte utilizzabili nel giudizio penale, anche se in 

violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.  

Infatti, nella precedente formulazione, le norme dello Statuto dei lavoratori poste a 

presidio della riservatezza dei lavoratori non facevano divieto dei cosiddetti controlli 

difensivi del patrimonio aziendale, pertanto erano considerati utilizzabili, ad esempio, le 

videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro senza passare dalle 

procedure imposte dall’art. 4 L. 300/1970 per accertare comportamenti illeciti. 

La norma novellata, da una parte, pone essa stessa l’inutilizzabilità delle informazioni 

raccolte in caso di violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 dello 

Statuto dei Lavoratori, dall’altra inserisce la tutela del patrimonio aziendale nell’ambito 

di operatività della norma. Ora è la norma stessa a dettare le regole dell’inutilizzabilità, 

e i parametri che il giudice è tenuto a valutare; tuttavia, è determinante definire il 

perimetro dei fini connessi al rapporto di lavoro, compito che viene lasciato alla 

giurisprudenza. 

È emerso in maniera evidente l’importanza del bilanciamento che deve essere operato 

tra i contrapposti interessi del datore di lavoro a ricevere la corretta prestazione a lui 
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dovuta e del lavoratore a vedere riconosciuta la tutela dei suoi diritti di dignità e 

riservatezza. Dalla ricerca di questo delicato equilibrio si è giunti, dunque, a rilevare che 

la vigilanza attuata sul lavoratore, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, 

debba essere mantenuta in una dimensione umana, ossia non esasperata dall’uso di 

tecnologie suscettibili di rendere l’opera di monitoraggio continua ed anelastica, 

suscettibile, in grado di eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello 

svolgimento del lavoro. 

Il datore di lavoro nell'effettuare i controlli sui lavoratori è obbligato a rispettare i 

principi in materia di tutela dei dati personali:  

- principio di necessità: il controllo deve risultare necessario o indispensabile rispetto ad 

uno scopo determinato ed avere il carattere dell’eccezionalità, limitato nel tempo e 

nell'oggetto, mirato e mai massivo;  

- principio di finalità: il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la 

continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti;  

- principio di trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i 

dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste nel caso di 

violazione di tali limiti;  

- principio di proporzionalità: il datore di lavoro deve adottare forme di controllo 

strettamente proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica;  

- principio di sicurezza: i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato. 

È evidente la volontà del legislatore nazionale ed europeo di attuare un importante 

tentativo di perfezionamento della disciplina dei controlli «a distanza» sulla base di 

questi principi che il nuovo Regolamento europeo ha avuto il merito di rafforzare e 

grazie al suo esplicito richiamo nel nuovo testo dell’articolo 4 St. lav.  

Tornando al quesito personale che aveva mosso l’analisi del quadro normativo, si 

comprende ora la difficoltà che la proposta di legge «Materia per prevenire e contrastare 

condotte di maltrattamento o di abuso , anche di natura psicologica, in danno dei minori 

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle 

strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega 

al Governo in materia di formazione del personale» ha per la sua attuazione. 
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Il provvedimento generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

sulla videosorveglianza prevede, infatti, che l'eventuale installazione di sistemi video 

presso Istituti scolastici debba garantire «il diritto dello studente alla riservatezza» (art. 

2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), attraverso l’adozione di opportune cautele, al fine di 

assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori, in relazione alla loro vita, al 

loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione. In tale quadro, quindi, può 

risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità. 

L’Autorità ritiene «fondata» l’utilizzo della videosorveglianza per l’esigenza di tutela dei 

bambini (in particolare in età di nido) e per agevolare la ricostruzione probatoria rispetto 

a reati commessi nei confronti dei minori, ma critica la legittimazione dell’impiego delle 

telecamere in modo sistematico e generalizzato quando la tutela dei soggetti fragili può 

avvenire efficacemente anche con mezzi meno invasivi. 

Il Garante ricalca con forza proprio il principio di proporzionalità e l’esigenza di indagare 

«la soglia oltre la quale il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia 

compresso in quel nucleo essenziale, di cui all’art. 52 della Carta di Nizza prescrive 

l’intangibilità, pur a fronte di esigenze di tutela di beni giuridici rilevanti per 

l’ordinamento». 

L’adozione di sistemi di monitoraggio può essere un valido metodo di prevenzione e un 

deterrente, ma la presenza delle telecamere negli asili nido ha un impatto 

sull’educazione e il comportamento che implica tanti pro quanti sono i contro. Non solo 

il Garante della privacy si è espresso negativamente nei confronti dell’adozione 

obbligatoria delle telecamere, ma anche vari esponenti di organizzazioni nazionali che si 

occupano della tutela dei diritti alla riservatezza dei minori e che sostengono che l'uso 

generalizzato delle telecamere comporti troppi rischi per la riservatezza e il libero 

sviluppo della personalità dei bambini. 

Un ulteriore riflessione sull’operatività della norma porta a valutare anche se, 

effettivamente, tutti i luoghi indicati presentino un grado di rischio adeguato a 

legittimare una limitazione comunque importante della libertà del 

lavoratore nell’adempimento della prestazione educativa o di cura. 
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L’unica ipotesi di videosorveglianza a scuola ritenuta del tutto lecita dal Garante della 

privacy è, dunque per ora, quella che riguarda la finalità di tutela dell’edificio scolastico 

e dei beni materiali in esso contenuti e contro gli atti vandalici. Le riprese, però, devono 

riguardare solo le aree interessate e devono essere attivate solo negli orari di chiusura 

e mai «in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si 

svolgono all’interno della scuola» o durante i normali orari di lezione. 

L’uso di sistemi di videosorveglianza continua a non essere consentito per proteggere 

gli alunni all’interno dell’edificio, in quanto andrebbe leso il diritto dei lavoratori sancito 

nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le telecamere, inoltre, infierirebbero sulla libertà 

di apprendimento e parola degli studenti e sulla libertà d’insegnamento. 

Ad ogni modo, il testo del disegno di legge è attualmente fermo in Senato, dopo aver 

ricevuto l’approvazione della Camera dei Deputati e si attende se questa proposta 

troverà una sua disposizione confacente ai limiti imposti al controllo «a distanza» dal 

novellato art. 4 St. lav., ma soprattutto se troverà il modo di rientrare nei parametri che 

il Regolamento ribadisce con fermezza per il rispetto della privacy e della riservatezza, 

normativa che ora ancor più di prima sembra aver consolidato le sue prerogative poste 

a tutela non solo del lavoratore, ma ancora prima della persona. 
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