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INTRODUZIONE 
 

 

Al giorno d’oggi l’informatica e gli strumenti tecnologici sono parte della nostra 

vita quotidiana. Ma che riscontro hanno nell’ambiente lavorativo? Quali 

conseguenze possono apportare nell’ambito dei controlli e ai relativi 

provvedimenti disciplinari?  E quali conseguenze in termini di privacy? Esiste 

ancora la privacy nel posto di lavoro? 

Ho scelto di trattare questa tesi che affronta il tema della privacy con una 

inclinazione particolare all’interno dell’ambiente lavorativo e che intende dare 

risposta ad una serie di quesiti di estrema attualità. 

In questa prospettiva l’analisi intende approfondire in primis il concetto di privacy 

e riservatezza dei lavoratori: dalla nascita del termine al suo riscontro odierno e 

condizionato da una serie di mutamenti in ambito lavorativo, tecnologico, 

legislativo. 

Il significato di riservatezza e privacy risulta sempre più forte e sensibile in quanto 

i provvedimenti in materia emanati dalle autorità competenti sono sempre più 

frequenti. 

Il diritto del lavoro si trova quindi a far fronte a un mondo nuovo, a un mercato del 

lavoro più flessibile, a una serie di mutamenti a cui non può non esserne 

condizionato. 

Il diritto del lavoro ha subito quattro ondate, o meglio, onde d’urto a cavallo del 

secolo che hanno modificato la materia1: 

1. La rivoluzione tecnologica informatica 

2. La ristrutturazione organizzativa nel segno delle esternalizzazioni e del 

decentramento 

3. La globalizzazione che ha provocato grosse novità nel sistema imprenditoriale  

4. La grave crisi economica finanziaria 

 

Ha dovuto quindi adattarsi e flessibilizzare le norme in virtù dei cambiamenti. 

                                                 
1 R. De Luca Tamajo, Jobs Act: le sfide del lavoro che cambia, convegno 9 giugno 2014, 
Palazzo del Lavoro Gi Group Milano  
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Il secondo aspetto che approfondirò quindi riguarda proprio la reazione e 

l’atteggiamento del Legislatore nell’affrontare e regolare i nuovi cambiamenti, 

redigere le relative norme e avere una visione esaustiva delle tipologie di controlli 

esistenti. 

Il concetto di controllo a distanza è stato modificato, o meglio è stato riconcepito 

alla luce delle nuove strumentazioni e apparecchiature che si possono utilizzare 

nel mondo del lavoro con la legge del 10 dicembre 2014 n. 183 meglio conosciuta 

come Jobs Act. L’art.4 Stat. Lav. ha subito una modifica in seguito al nuovo 

decreto, si parla di adeguamento o di liberalizzazione ai controlli?  

Adalberto Perulli risponde così al cambiamento: “...dal mio punto di vista un 

cambio epocale si è realizzato, si sta realizzando. Un cambio che io ho chiamato 

di paradigma” e questo cambio di paradigma riguarda uno spostamento di tutela, 

“tutela del lavoratore nel mercato del lavoro e non più nell’impresa”. Le tutele 

vengono fornite non all’interno del mercato ma fuori. 

E’ un cambio di paradigma perché prima il diritto del lavoro era basato sullo 

Statuto dei Lavoratori, sulla concezione che il posto di lavoro fosse, almeno 

tendenzialmente, garantito e mantenuto a vita. Ora invece l’ago si sposta dalla 

tutela del lavoratore alla tutela dell’impresa.  

In generale il Jobs Act e la prospettiva della Flexicurity prevedono proprio questo, 

cioè una minore garanzia delle tutele del lavoratore. 

Ma entrando nello specifico dei controlli a distanza, le nuove forme tecnologiche 

hanno migliorato e velocizzato sicuramente l’assetto produttivo, ma che succede 

alla privacy dei lavoratori e alla loro autonomia nel posto di lavoro? C’è ancora 

fiducia in loro o saranno sorvegliati continuamente? 

Questi sono alcuni dei quesiti a cui cercherò di rispondere nella redazione 

dell’elaborato partendo dalla nascita di nuovi strumenti come tablet, smartphone, 

software vari, geo localizzatori (GPS), RFID (Radio Frequency Identification), 

telecamere di tutti i tipi, badges e tessere magnetiche, e-mail, computer, App 

specifiche, i social network, rilevamento di dati biometrici ecc e al loro ingresso 

in modo accelerato nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. 

E’ una situazione di convivenza con la tecnologia, quasi di assuefazione. 
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Un gruppo di ricercatori dell’Unione Europea parla di un “digital tsunami” che 

travolgerà gli strumenti giuridici che garantiscono non solo la libertà ma l’identità. 

Ed è proprio l’economia stessa che lo richiede attraverso una maggiore 

strumentalizzazione, smaterializzazione, velocità nei servizi… e l’imprenditore 

non può non adeguarsi al progresso, non può perdere quote di mercato e deve 

essere competitivo al massimo. 

E’ talmente un tema importante e odierno che io definirei soprattutto sensibile.  

Ciò che si vuole evidenziare è che la materia non può e non deve essere regolata 

in generale con un provvedimento unico, ma si deve disciplinare in modo assoluto 

e inequivocabile ogni strumento e apparecchiatura che può essere utilizzata per 

il lavoratore e contro il lavoratore. 

Ma fino a dove può spingersi l’uso di queste nuove forme di comunicazione? Gli 

occhi del datore di lavoro sono aumentati grazie al progresso e alla nuova legge 

in materia. 

Il vero significato, il vero messaggio è che le aziende si stanno movimentando in 

estrema velocità per adeguarsi alla nuova normativa. 

La focalizzazione, il nodo centrale quindi riguarda l’approccio delle nuove 

tecnologie evidenziando l’adeguatezza delle norme esistenti e i punti di criticità 

in merito alla disciplina, come cambia e se cambia la tutela del diritto della 

riservatezza dei lavoratori e infine i nuovi provvedimenti relativi ai nuovi strumenti 

tecnologici. 

Verranno analizzati e approfonditi i provvedimenti del Garante Privacy in risposta 

al nuovo caos tecnologico e perché no, anche in merito a qualche lacuna 

legislativa. 

In ultima analisi affronterò il tema del controllo nella Pubblica Amministrazione, 

settore molto discusso negli ultimi tempi per via degli scandali dei cosiddetti 

furbetti del cartellino. 

E’ un ambiente che desta chiacchiere e molte perplessità. E’ un settore oggetto 

di un normale controllo? O si parla di “sotto controllo”? 
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CAPITOLO 1                                                            
LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI 

LAVORATORI 
 

 

1.1 La nascita della Privacy. Esiste un solo concetto di Privacy? 
 

La riservatezza è uno dei diritti fondamentali, assoluti, umani e inviolabili erga 

omnes. Ma è sempre stato un diritto? O era anche qualcosa di negativo? 

La storia ci insegna che già dall’epoca greca cominciava ad emergere il concetto 

di riservatezza, anche se in senso negativo perché significava l’allontanamento 

e l’esclusione dall’ambito pubblico. Settore a quel tempo fondamentale. 

Nell’impero romano per esempio il far politica era essenza umana e la sua 

privazione significava cadere, “cadere nell’oblio”. 

Quindi nasce già con due significati negativi. 

Ma quando nell’età medievale cominciarono ad essere fissati i primi steccati, le 

prime recinzioni per distinguere, per separare il “mio” dal “tuo” e per racchiudere 

una porzione di “luogo” dove l’uomo si recava per riposare dopo il lavoro o per 

dormire dopo il coprifuoco, si pensava già (inconsciamente e senza essere 

consapevoli del significato) a una sfera di riservatezza. 

Passando poi allo stato moderno che con lo sviluppo dell’alfabetizzazione e della 

stampa innescò le prime riflessioni, i primi accorgimenti di essere qualcuno nella 

propria interezza. 

Secondo gli studiosi i secoli XVIII e XIX rappresentano la culla della privacy, “l’età 

aurea del privato”. 

Un diritto che risale ufficialmente alla fine del 1800. “Right of privacy”: nacque 

proprio così, proprio come un diritto essenziale, peculiare, inviolabile, che doveva 

essere lasciato in pace e che non doveva subire intrusioni estranee e 

indesiderate (right to be let alone).2 

                                                 
2 W. Faulkner, On Privacy (the American Dream: what happened to it?), Roma s.d., ma 2001, 
16 ss. 
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Costituisce uno degli elementi essenziali che non deve essere distrutto durante 

l’attività lavorativa. 

All’inizio il concetto di privacy era più circoscritto alla sola persona nella sua 

interezza e inteso come “diritto ad essere lasciati soli”3 per poi essere ridefinito 

come “diritto a mantenere il controllo delle proprie informazioni, anche quando 

sono entrate nella sfera di disponibilità di un altro soggetto, intervenendo altresì 

sulle modalità della costruzione della propria sfera privata”. 

Dalla sua nascita ad oggi però assume varie sfaccettature frutto di eventi che 

coinvolgono tutti i settori. 

Nasce come diritto escludente, per allontanare il pubblico.  

Alan F. Westin (1967) definisce la privacy come il diritto di una persona di 

controllare l’uso che altri fanno delle informazioni che la riguardano, quindi 

proteggere l’uso delle proprie informazioni che gli altri possiedono. 

Arthur Miller nel 1971 definì questo diritto come the individual’s ability to control 

the circolation of information relating to him – a power that often is essential to 

manteining social relationship and personal freedom.4 

Friedman parla di tutela delle scelte di vita contro ogni forma di controllo 

pubblico e di stigmatizzazione sociale. 

Rodotà invece, nel contesto riferito al flusso di informazioni in entrata e in uscita, 

parla di riservatezza come diritto di mantenere il controllo sulle proprie 

informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera 

privata.5 

Assume anche un significato diverso geograficamente, come diritto alla libertà 

negli Stati Uniti e come diritto alla dignità in Europa. 

Ma ancora in ambito americano alcune definizioni riportano invece anche al 

concetto di dignità: per esempio privacy come tutela delle scelte esistenziali 

contro il pubblico e la stigmatizzazione sociale oppure come la richiesta di 

strumenti sociali che ci mettano al riparo dal rischio di essere semplificati, 

oggettivati e giudicati fuori contesto. 

                                                 
3 S.D. Warren, L.D. Brandeis, The right of privacy, “Harvard Law review”, 1890, 5, pp. 193-200 
4 A.Miller The assault of privacy, an Arbour University of Michigan Press 1971 
5 S.Rodotà 1995, pag. 122 
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Tornando al contesto europeo si parla di privacy come elemento della società 

d’uguaglianza, come condizione per essere inclusi nella società della 

partecipazione, come strumento per difendere la società della libertà (riferito 

alla tutela del corpo “elettronico”) o come componente della società della 

dignità (Parole che accolgono l’impostazione della Costituzione Tedesca come 

reazione al nazismo e che oggi aprono la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea). 

Ma anche un diritto paragonato all’intimità e al rispetto. Il primo riferito a 

qualcosa di inviolabile, di protetto; il secondo al rapporto con gli altri, in qualsiasi 

settore. 

De Cupis parla di diritto all’illesa intimità privata. E’ quindi un elemento che ci 

completa.  

La definizione di De Cupis è quella che a mio parere ne riflette di più il significato, 

il nocciolo della questione. Senza privacy saremmo denudati, privi di vestiti, privi 

di ogni protezione. Sarebbe come non essere più padroni di noi stessi, non 

essere letteralmente noi stessi. In più senza l’intimità ne risentirebbe anche la 

dignità, la propria personalità. Distrutto il guscio della riservatezza saremmo 

deboli, privi di difese. Per non parlare del contesto pubblico e del lavoro, in cui 

essendo denudati della propria interezza si rischiano disagi, problemi sociali, 

discriminazioni. 

Concludendo con il concetto in ambito di ICT la privacy è la via grazie alla quale 

le innovazioni tecnologiche possono entrare legittimamente nella nostra vita e 

nella nostra società. 

O si parla anche di information privacy, una delle ultime accezioni che questo 

diritto fondamentale ha assunto. 

Queste definizioni non sono contrastanti, non si escludono a vicenda e nemmeno 

cancellano le definizioni passate. Semplicemente rispondono a esigenze, a 

contesti e a settori diversi. 

Inoltre le definizioni passate e i continui cambiamenti contribuiscono ad 

irrobustirne la tutela, ad ampliarne il raggio d’azione ma soprattutto a proteggere 

il nostro futuro. 
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Ora è un concetto dinamico e pluralistico, in contrasto con la prima definizione 

che aveva un significato statico e negativo (“essere lasciato solo”). E’ dinamico 

perché si adatta a tutti i settori, perché si modifica in vista degli attacchi esterni 

ed è flessibile per contrastare le minacce. 

Tra i tanti settori, vediamo come la privacy interviene nel mondo del lavoro 

facendo fronte all’ondata di nuove tecnologie e alle nuove forme di controllo. 

 

 

 

1.2 La tutela della riservatezza dei lavoratori nello Statuto dei    

Lavoratori 

 

La riservatezza è uno dei diritti fondamentali del lavoratore. Le condizioni del 

lavoratore, da quelle sulla sicurezza e sulla salute a quelle più specifiche 

(cosiddette “condizioni umane”), sono un importantissimo punto di riferimento sia 

per oggi sia per una possibile previsione futura del mondo del lavoro e 

dell’organizzazione sociale. Un fattore di certezza.  

Il lavoro è un valore fondamentale nella vita. Viene definito a volte come la raison 

d’être. 

Il Diritto del Lavoro si occupa della tutela e del riconoscimento del diritto alla 

riservatezza. Vanta un’autentica primazia6 nella disciplina e nell’introduzione di 

strumenti di tutela a favore del lavoratore subordinato. 

Sono molte le fonti normative in materia, il Codice Civile, la Costituzione, lo 

Statuto dei Lavoratori, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

95/46/CE, la Legge sulla Privacy (L. 675/1996) che rappresentò la prima legge 

organica in materia e successivamente il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). 

All’inizio il Codice Civile con l’articolo 2087 imponeva in generale all’imprenditore 

di adottare tutte le misure “necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro”. 

Solo con la Costituzione poi sono stati riconosciuti i “i diritti inviolabili dell’uomo, 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 

2). 

                                                 
6 P. Tullini, Riservatezza e Rapporto di lavoro, Diritto on line (2014), pag. 1 
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Ancora però mancava una legge, un codice che coprisse interamente tutta la 

disciplina. 

Un primo consolidamento della materia avviene negli anni ’70, con la legge 

20/05/1970 n. 300, oggi nota come Statuto dei Lavoratori. 

Massimo D’Antona definì lo Statuto così: “è la legge del sindacato in azienda”. 

Sapeva benissimo però che racchiudeva un significato di portata più ampia. 

I beni giuridici tutelati dalle disposizioni normative emanate erano, e sono ancora 

oggi, la libertà, la riservatezza, la sicurezza, la dignità sociale e personale del 

lavoratore. 

Principi e beni giuridici tipici del periodo del ‘900 in cui il nuovo testo di legge vieta 

al datore di lavoro di perquisire il dipendente, di impadronirsi dei suoi stili di vita 

e dei suoi stessi pensieri, di discriminarlo per qualsiasi motivo.7 

Il Legislatore del 1970 ha elaborato la disciplina ispirandosi a tre principi8: 

 Un rigoroso divieto a “monte” di alcuni controlli ritenuti lesivi dei diritti inviolabili; 

 L’attenuazione del divieto in presenza di determinate condizioni; 

 Il tendenziale sfavore verso ogni tipo di controllo occulto. 

 

In particolare, nonostante le tecnologie dell’epoca fossero limitate e di poca 

rilevanza, lo Statuto aveva già definito con chiarezza il confine, la linea di 

demarcazione sull’utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature per il controllo 

a distanza, sui rischi collegati alla vigilanza e sui molteplici controlli sulla persona. 

Iniziò letteralmente a definire i limiti del potere del datore di lavoro al fine di evitare 

una sua intromissione, e conseguente lesione, nella sfera personale dei suoi 

subordinati. 

Una tutela della riservatezza con varie sfaccettature sia all’interno dell’ambiente 

di lavoro, come le norme sui controlli a distanza (art. 4), norme sulla vigilanza 

(art. 2), sui controlli alla persona (art. 6), sia nell’ambiente extra-lavorativo come 

la raccolta di dati, di informazioni personali (art. 8). 

 

                                                 
7 Saggio di U. Romagnoli nella rivista LAVORO E DIRITTO, sguardi sulla riforma del lavoro, 

Il Mulino 1/2015 
8 A. Colombo, “Controlli a distanza: condizioni e limiti a tutela del lavoratore”, 

www.24oreavvocato.ilsole24ore.com , Ottobre 2010 – n.10, pagina 2 
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Ovviamente questo testo normativo definisce anche le relative sanzioni (art. 38) 

applicabili alla violazione dei precedenti articoli citati, nonché di altre violazioni. 

Si può letteralmente affermare che all’epoca rinnovò ma soprattutto innovò il 

sistema delle relazioni industriali nel nostro Paese. 

Le norme dello Statuto hanno origine da una tutela contrapposta. Da una parte, 

l’imprenditore e i suoi poteri di controllare che il lavoratore esegua la prestazione 

con la diligenza dovuta (Art. 2104, co. 1, c.c.), che osservi le disposizioni 

impartitegli (art. 2104, co. 2, c.c.), che rispetti gli obblighi di fedeltà (art. 2105 

c.c.); dall’altra, il diritto del prestatore controllato, del rispetto anche sul luogo 

lavorativo della riservatezza, della comunicazione, della dignità personale, della 

dignità umana, della libertà di espressione. 

E’ sempre presente questa ambivalenza: legittimazione e limitazione. 

Le norme di tutela sono applicabili a tutti i lavoratori, a prescindere dalle 

dimensioni aziendali e disciplinano tutti i tipi di controlli, da quello “umano” sul 

corretto adempimento, al controllo a distanza tramite apparecchiature. 

La Giurisprudenza ritiene che lo Statuto, in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 6 “lungi 

dall’eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, 

ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza 

all’impresa degli aspetti più polizieschi”.9 

Tuttavia esistono delle situazioni in cui il datore di lavoro può effettuare dei 

controlli legittimi nella sfera personale del lavoratore durante l’esecuzione della 

prestazione per verificare alcuni comportamenti illeciti o per la tutela del 

patrimonio aziendale. 

Il concetto di “diritto alla riservatezza” quindi viene meno in determinate situazioni 

tipiche regolate dalla legge. 

Ciò che è importante sottolineare e a cui dedicare un’analisi attenta e 

approfondita è il rapporto tra lo Statuto, in particolare l’articolo 4, con il progresso 

tecnologico in vista delle nuove modifiche normative. 

L’introduzione di nuove tecnologie e il progresso tecnologico hanno innescato 

evidenti modifiche sia nell’assetto organizzativo che nel concetto di controllo-

diritto alla riservatezza. 

                                                 
9 Cass. 22 Giugno 1999, in LG, 2000, p. 137 
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L’articolo 4 non è mai stato modificato in 45 anni dalla sua entrata in vigore e 

negli ultimi tempi la Giurisprudenza evidenzia la necessità di un intervento che 

introduca regole certe sia recependo i nuovi orientamenti giurisprudenziali sia 

attraverso l’adeguamento all’evoluzione tecnologica ridefinendo alcuni confini, 

per esempio quelli tra controlli leciti e vietati. 

E’ dunque importante e fondamentale, quando si tratta di un bene giuridico 

primario connesso alla dignità del lavoratore, soprattutto nella situazione di 

“subordinazione”, potenziare, aggiornare e ricorrere a tutti gli strumenti giuridici 

necessari10 per una tutela piena e assoluta. 

 

 

 

1.3 L’articolo 4 St. Lav… 
 

L’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è così strutturato: 

“È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di 

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze 

organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi 

anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono 

essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali 

aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto 

di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, 

dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 

 

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche 

di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del 

lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, 

                                                 
10 R. De Luca Tamajo, in Introduzione di Tullini, Tecnologie della comunicazione e 
riservatezza nel rapporto di lavoro : uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e 
trattamento dei dati personali, Padova, Cedam 2010 
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dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso 

degli impianti suddetti. 

 

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e 

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

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

cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 

del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. “ 

Nel primo comma sono presenti dei termini e dei concetti che devono essere 

analizzati con cura: 

- “impianti audiovisivi”, si intende tutti i sistemi che permettono al datore di lavoro 

di acquisire attraverso la registrazione di immagini, video e/o suoni dell’attività 

svolta dei propri dipendenti anche in tempo reale (telecamere a circuito chiuso 

per esempio); 

- “altre apparecchiature”, si intende ogni dispositivo o strumento in grado di 

controllare a distanza l’attività dei lavoratori. Per esempio software incorporati 

negli strumenti di lavoro come quelli installati nel centralino delle telefonate, 

posta elettronica, accessi a Internet ecc. E’ stata lasciata aperta la definizione 

del termine proprio in vista del progresso tecnologico; 

- “controllo a distanza”, ogni possibilità di sorveglianza sui lavoratori, sia in 

senso spaziale (qualsiasi luogo), sia in senso temporale (in modo continuo o 

discontinuo); 

- “attività dei lavoratori”, il comma non parla di “attività lavorativa” come l’art.3. 

Quindi in questo caso si riferisce oltre che all’adempimento della prestazione 

lavorativa, anche ad ogni comportamento tenuto in azienda per esempio 

durante le pause, spostamenti vari ecc.. sempre sul presupposto che le attività 

riconducibili alla collaborazione dovuta dal lavoratore subordinato (ex art. 2094 

c.c.) siano irrilevanti per l’imprenditore stesso e quindi precluse alla sua 

conoscenza. 
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“Attività dei lavoratori” è un concetto di portata più ampia, che raccoglie il totale 

comportamento umano nel luogo di lavoro, comprese le cosiddette “licenze 

comportamentali”11. 

  

Il primo comma vieta in assoluto i controlli intenzionali, o diretti, cioè il divieto di 

installare impianti e apparecchiature con la finalità di controllare il lavoratore 

durante lo svolgimento della sua mansione. Presuppone il verificarsi di 

circostanze specifiche, cioè la possibilità del controllo a distanza; non richiede 

invece particolari elementi psicologici come il dolo specifico, per esempio. 

Il divieto è applicato dalla Giurisprudenza per sanzionare anche l’utilizzo di 

centraline telefoniche che intercettano e memorizzano ai fini del controllo le 

conversazioni dei dipendenti. 

Il concetto di “altre apparecchiature” è importante, è un limite generico ma 

fondamentale che vieta qualsiasi forma di controllo con altri mezzi. E’ vietato 

perché il lavoratore quando entra nel luogo di lavoro non perde la sua natura, la 

sua qualità, il suo status di cittadino portatore di diritti fondamentali. 

 

Il secondo comma consente i controlli preterintenzionali o indiretti, cioè sistemi di 

controllo per esigenze tecnico-produttive o di sicurezza consentendone 

accidentalmente anche il controllo sull’attività lavorativa.  

Quindi possiamo distinguere un divieto assoluto del primo comma e un divieto 

più flessibile del secondo. 

Questo comma introduce anche la questione dell’autorizzazione sindacale che è 

necessaria tutte le volte in cui i controlli consentono in via di normalità, quindi 

inevitabilmente, il controllo anche dell’attività dei lavoratori.12 

C’è quindi l’intervento di un attore collettivo, cioè le rappresentanze sindacali e 

aziendali (RSA o RSU). Questa è una delle situazioni in cui il diritto del lavoro 

delega una funzione autorizzativa alle organizzazioni sindacali. 

                                                 
11 Cass. 18.02.1983, n. 1236, in GC, 1983, I, 1755; Pret. Milano 4 ottobre 1988, in NGL, 1984, 
436; Saresella, “l’art. 4 St. Lav. e l’impiego di elaboratori elettronici”, in Q. Lav. ’80, 1986, I, 340 
ss. 
12 Cass. 22.03.2011 n. 6498 
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E’ un intervento di tutela ma che in Italia è molto discreto e limitato. In Germania 

invece, per esempio, vige un sistema di cogestione. O meglio, ci sono i consigli 

di vigilanza all’interno dei quali sono rappresentati dei lavoratori che hanno 

importanti poteri di condizionamento e di veto su diverse questioni che riguardano 

l’organizzazione della produzione, del lavoro ecc. Una legge del 1976 stabilisce 

che nelle aziende più grandi i lavoratori siano rappresentati da metà dei membri 

di un consiglio di sorveglianza13, quindi la rappresentanza si trova all’interno 

dell’azienda con i dipendenti stessi (vedi comma 1, n. 6 del BetrVG) 

In Italia invece non è così, e se la rappresentanza sindacale non autorizza, il 

datore di lavoro non può porre in essere forme di controllo di questo tipo perché 

considerate, ritenute illegittime. Inoltre la condotta dell’imprenditore si 

configurerebbe come antisindacale (art. 28 St. Lav.). 

Nel caso in cui infatti tale accordo non avvenga, sarà la DTL (Direzione 

Territoriale del Lavoro)14, su istanza dell’imprenditore, a definire le regole e le 

modalità d’uso degli strumenti richiesti. 

Successivamente, il 29 marzo 1983 fu emanata la legge quadro n. 83 sul pubblico 

impiego, una seconda forma di tutela simile a quella contenuta nell’art. 4 dello 

Statuto. 

 

 

 

1.3.1 …e il legame con il codice Privacy 
 

Tra il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e lo Statuto esiste un legame strettissimo; 

non solo vengono richiamati gli artt. 4 e 8 ma pone al centro della ratio della sua 

redazione la tutela della dignità e della libertà del lavoratore. 

Tant’è che Stefano Rodotà definisce lo Statuto il primo codice sulla privacy nel 

nostro Paese.15 

Il Codice Privacy, con la sua tutela generale, e lo Statuto con le sue norme 

originarie, ha portato a un’attenta analisi delle differenze e analogie tra i due 

                                                 
13 R. Beda, La cogestione tedesca vista da vicino, IlSole24ore, 15.09.2010  
14 Nuova denominazione dal 2011 con il d.p.r 144/2011 
15 S. Rodotà, Protezione dei dati e circolazione delle informazioni, in Riv. Crit. Dir. Priv. 1984, p. 
757 ss. e Intervista su privacy e libertà, Roma-Bari 2005, 25 
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regimi, soprattutto con lo scopo di mettere in luce le novità apportate che 

completano il vecchio regime più settoriale. 

In particolare, se si considerano i poteri di controllo del datore di lavoro solo con 

lo Statuto, sono molto più condizionati e limitati di quelli che invece si 

configurerebbero se si considerasse solo il Codice. 

Questo perché le rationes dei due testi normativi risultano coincidenti 

parzialmente. Entrambe, come già ribadito, pongono al centro la dignità e la 

libertà, ma la tutela lavoristica contenuta nel Codice Privacy è più incisiva rispetto 

a quella generale; ha una connotazione garantistica propria della legislazione 

speciale portando la dottrina alla conclusione che non si devono considerare i 

dati e le informazione che non abbiano uno stretto legame con il rapporto 

lavorativo. 

Soffermandoci in particolare sull’art. 4 e i controlli a distanza, il trattamento dei 

dati raccolti mantiene un autonomia rilevante come oggetto di discipline distinte. 

Da una parte il controllo a distanza mira a tutelare il lavoratore da forme di verifica 

della modalità di adempimento, dall’altra viene presa in considerazione la 

raccolta di dati e informazioni personali che l’imprenditore può raccogliere ma 

non attinenti alla prestazione lavorativa. 

Il fenomeno è sempre più condizionato dall’evoluzione e dall’inserimento sempre 

più preponderante di tecnologie informatiche. L’impiego di strumenti ICT 

consente una raccolta e uno scambio di dati maggiore che ovviamente deve 

limitarsi al contesto lavorativo e non estendersi ad altre situazioni che andrebbero 

a irrompere nella sfera personale. 

Stefano Rodotà, in merito all’evoluzione tecnologica e al rapporto con la privacy, 

aggiunge: “dalla considerazione della Privacy come pura espressione di un 

bisogno individuale alla sua collocazione nel quadro della nuova “cittadinanza 

elettronica”. Siamo così di fronte ad un aspetto della libertà individuale e 

collettiva, ad una ineliminabile garanzia contro ogni forma di potere, pubblico o 

privato che sia”. 

Vi è quindi l’esigenza di garantire da una parte l’esercizio dei diritti umani, di 

libertà e della riservatezza costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 13, 14 e 15 

Cost.), dall’altra invece, di impedire che la raccolta di informazioni e dati (non 
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sempre attinenti al contesto lavorativo e all’adempimento della mansione 

assegnata) possa creare situazioni di discriminazione e pregiudizi nel mercato 

del lavoro, nella posizione lavorativa già affermata o nell’eventuale impedimento 

alla progressione di carriera. 

Il Grafico sottostante riporta il rapporto di complementarietà tra Codice Privacy e 

Statuto. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FIGURA 1: RAPPORTO TRA PRIVACY E STATUTO DEI LAVORATORI16 

 

Il Codice Privacy mette in evidenza i principi su cui ispirarsi nel trattamento dei 

dati personali raccolti nell’ambito lavorativo: 

- Necessità: le informazioni che vengono raccolte con gli strumenti visivi citati 

devono riportare immagini o dati indispensabili, evitando dettagli e riducendo 

al minimo l’utilizzo di dati personali e identificativi; 

- Proporzionalità: questo principio richiede che i dati raccolti, compresi quelli 

del monitoraggio, devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto 

allo scopo specificato; 

- Finalità: significa che i dati devono essere rilevati per un determinato, esplicito 

e legittimo scopo; successivamente devono essere trattati in modo compatibile 

                                                 
16 Ro. Imperiali, Ri. Imperiali, Controlli sul lavoratore e tecnologie, Giuffrè Editore, 2012, 

pagina 90 
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con tali finalità. In questo contesto emerge la "compatibilità" per esempio. Se 

il trattamento dei dati è giustificato sulla base della sicurezza del sistema, 

questi dati non possono quindi essere trattati per un altro scopo, come per il 

monitoraggio del comportamento del lavoratore; 

- Correttezza: i dati vanno raccolti e trattati con le modalità e scopi stabiliti dalla 

legge; non per finalità di mero controllo del dipendente e nemmeno con 

telecamere installate senza l’accordo sindacale ecc; 

- Trasparenza: vige il divieto di effettuare controlli se i lavoratori non sono stati 

informati attraverso un apposito documento (eccetto i controlli cosiddetti 

“difensivi”). 

 

Il collegamento tra i due testi normativi non si ha solo nella loro origine e con la 

formazione di norme complementari, ma attraverso un richiamo specifico.  

Precisamente l’articolo 114 relativo ai controlli è così formulato:” Resta fermo 

quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300”. 

Anche per quanto riguarda le disposizioni relative alle sanzioni l’articolo 171 dice 

“la violazione delle disposizioni di cui agli art. 113, comma 1, e 114 è punita con 

le sanzioni di cui all’art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300”. 

Questi sono i due richiami più importanti, ma come si può vedere dal grafico 

riportato ci sono altri richiami per quanto riguarda il trattamento dei dati, le misure 

di sicurezza ecc. 

 
 
 

1.4 La disposizione statutaria e le sue criticità  
 

Prima della riforma del Jobs Act e precisamente già dai primi anni successivi alla 

sua emanazione (1975-1980), l’articolo 4 era già considerato poco adeguato, 

poco flessibile all’evoluzione tecnologica, del mercato e ai nuovi concetti di 

controllo. 

Difatti in 45 anni non è mai stato modificato, o meglio aggiornato come la 

Giurisprudenza spesso sostiene. 
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Deve essere aggiornato per adeguarsi alle nuove evoluzioni tecnologiche e 

quindi ridefinire i confini, gli argini dei poteri di controllo. Deve anche recepire i 

nuovi orientamenti e sviluppi giurisprudenziali condizionati dall’evoluzione in vari 

ambiti, dal concetto di controllo al concetto di strumento di controllo. Una serie di 

evoluzioni che alla luce dei fatti non si rispecchiano più nella norma, considerata 

ormai obsoleta.17  

In generale, la sua interpretazione letterale potrebbe configurarsi come 

un’eccessiva rigidità nei confronti di alcune situazioni in cui il controllo informatico 

e telematico costituisce l’unico metodo per verificare il corretto adempimento 

della prestazione. Si pensi per esempio al telelavoro e alle sue implicazioni. O di 

quelle mansioni in cui il computer è l’unico strumento di lavoro e il controllo 

informatico è l’unica possibilità disponibile per la verifica. Non permettendo, nella 

maggior parte dei casi, di distinguere “strumento di lavoro” e “strumento di 

controllo”. 

Inoltre prima che uscisse il Codice Privacy, lo Statuto veniva considerato 

incompleto a causa dell’assenza di una regolamentazione, almeno in via 

generale, sul trattamento dei dati personali raccolti. Dato che il vero problema 

dell’uso delle tecnologie riguarda l’intromissione nella riservatezza del 

dipendente e l’uso per finalità diverse (per esempio con scopi discriminatori) dei 

dati acquisiti, l’articolo 4 non assicurava una tutela completa in merito. 

Più nel particolare alcuni autori ritengono che la norma non fosse in grado di 

contrastare e arginare il controllo invasivo provocato dall’evoluzione dell’ICT. 

L’introduzione di questi nuovi mezzi quali l’insieme generale di strumenti 

informatici, satellitari come il GPS, telematici, smartphone, software e 

applicazioni varie, hanno modificato la modalità di adempimento di alcune 

mansioni e di gestione delle relazioni all’interno del luogo di lavoro ma anche al 

di fuori. Tutto ciò ha permesso/comportato che il controllo da parte del datore di 

lavoro fosse più pervasivo e invasivo cambiando sia qualitativamente che 

quantitativamente il concetto di controllo. 

                                                 
17 L. Del Ninno, articolo su quotidiano giuridico, La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori e i controlli a distanza alla luce delle nuove disposizioni del Jobs Act: quali 
rischi per la privacy dei lavoratori? 19/06/2015, pagina 4 
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Infatti l’articolo 4, con il riferimento agli “impianti audiovisivi” e agli “impianti e 

apparecchiature di controllo”, era inidoneo nell’accogliere le nuove modalità di 

controllo dato che gli strumenti appena citati permettono di ricostruire l’attività 

svolta in azienda ledendo la sfera personale del lavoratore. Questo è uno dei 

motivi che ha portato all’individuazione di nuovi limiti, di nuovi freni al potere di 

controllo. 

Un altro punto di vista, diverso e opposto, riteneva invece che l’interpretazione 

della norma fosse così “omnicomprensiva da attrarre nel suo spettro precettivo 

anche controlli non offensivi derivanti dai nuovi strumenti di lavoro con la 

conseguenza di precludere e/o condizionare la predisposizione di sistemi di 

produzione e organizzazione dell’attività produttiva o di sicurezza coessenziali 

alla sopravvivenza delle imprese in un contesto tecnologico in continua 

evoluzione”.18 

Questo orientamento tende alla liberalizzazione dei nuovi strumenti che possono 

permettere il controllo indiretto o più nello specifico “preterintenzionale” e quindi 

diminuire, allentare i vincoli. 

Ma non solo, questi autori ritenevano e reclamano tutt’ora la possibilità (grazie ai 

nuovi strumenti) di limitare, o nel miglior dei casi di reprimere, l’utilizzo indebito 

degli strumenti elettronici da parte dei dipendenti, sia quelli per la valutazione del 

corretto adempimento e nella corretta diligenza della mansione assegnata, sia 

quelli per uso illecito. Con i primi si intendono per esempio l’uso di internet e della 

posta elettronica per uso personale durante l’orario di lavoro, l’uso del cellulare e 

di altre forme di comunicazione. Con i secondi invece, si intendono per esempio 

la trasmissione all’esterno di notizie e dati aziendali sensibili ledendo l’immagine 

ma soprattutto la fiducia dell’azienda; ma anche illeciti penali integrando reati nei 

confronti dell’azienda o di terzi (come stalking, furto ecc) con il rischio di 

responsabilità dell’azienda proprietaria.  

Questo orientamento spinge nella diminuzione delle restrizioni dei poteri. 

                                                 
18 R. De Luca Tamajo, Presentazione alla ricerca, in R. De Luca Tamajo, Imperiali d’Afflitto, 
Pisani, Romei, Nuove tecnologie e tutela della riservatezza dei lavoratori, F. Angeli, 1988, 
p. 9 ss. 
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Dopotutto negli ultimi 45 anni la Giurisprudenza ha assunto a volte posizioni pro-

lavoratore e altre pro-datoriali, basti pensare al concetto di “controlli difensivi” e 

di “controlli preterintenzionali”. 

Un terzo orientamento considerava l’art. 4 come una norma straordinariamente 

capace di resistere e di adattarsi alle nuove forme di produttività. 

Questo perché anche se prevedeva un espresso divieto, quindi teleologicamente 

determinata, era strutturalmente aperta (prevede “altri apparecchi”). Quindi la 

capacità di includere tipologie di strumenti non esistenti all’epoca di emanazione 

(come software per esempio) e la salvaguardia delle esigenze dell’imprenditore 

in situazioni lecite portavano ad un’ampia interpretazione della norma.19 

Quindi secondo la Giurisprudenza, proprio per l’interpretazione aperta e per il 

concatenarsi di continue interpretazioni talvolta ambigue, la norma così come era 

strutturata non poteva più resistere per tre motivi: 

- La trasformazione del concetto di lavoro che comporta l’uso di tecnologie 

informatiche sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 

- Un continuo mutamento ed aggiornamento sempre più rigido del Codice 

Privacy nell’ambito di privacy aziendale; 

- Una centralità acquisita del trattamento dei dati rispetto al controllo fisico della 

persona. 

 

 

 

1.5 Il bilanciamento di interessi contrapposti 
 

E’ evidente che le norme qui citate hanno una doppia utilità, tutelano un doppio 

interesse e spesso sono in contrasto perché ne è poco definito il confine. 

Da un lato c’è l’interesse del datore di lavoro nel monitorare che la prestazione 

sia eseguita correttamente, dall’altra vi è l’interesse del lavoratore nell’avere una 

tutela della propria persona, dei propri diritti, della propria riservatezza. Il bisogno 

                                                 
19 Fezzi, Calcolatori elettronici e controllo a distanza dei lavoratori, in L80, 1983, p. 567 ss; 
Veneziani, L’art. 4 legge 20 maggio 1970: una norma da riformare?, in RGL, 1991, I, p.84 
ss.; Garilli-Bellavista, Innovazione tecnologica e Statuto dei Lavoratori, in DRLI, 1989, p. 

143 ss.  
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di tutela aumenta sempre di più a causa di un eccessivo, o talvolta illecito, 

controllo da parte del datore di lavoro. 

Il rapporto di lavoro è l’unica fattispecie contrattuale in cui il creditore è titolare di 

un potere di controllo sullo svolgimento dell’attività dovuta dal debitore. 

Entrambi gli interessi vengono citati anche nella Costituzione. 

L’articolo 41 Cost. afferma:  

“L'iniziativa economica privata è libera.  

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” 

 

L’articolo, tutelando entrambi gli interessi, risulta di difficile interpretazione sia per 

il Legislatore che per il Garante, Ministero del Lavoro e altri organi 

giurisprudenziali. 

Inoltre nell’interesse del datore di lavoro troviamo anche altri elementi che 

giustificano il suo controllo oltre alla questione organizzativa, come prevenire 

reati informatici20, prevenire la diffusione di dati sensibili ecc. 

Esempi di questioni organizzative e produttive potrebbero riguardare operazioni 

delicate, materiali particolari, materiali di lavoro di un certo valore, commesse 

sulla produzione di prodotti unici con margine di errore o di modifica praticamente 

nullo o addirittura la regolare verifica di adempimento e di diligenza. 

Le ragioni di sicurezza riguardano per esempio l’installazione di telecamere che 

sorvegliano l’entrata dell’azienda, le porte secondarie, luoghi più lontani dal 

controllo diretto e quindi facilmente sensibile all’irruzione di ladri o per esempio 

un deposito esterno per evitare che venga rubata la merce. 

Per questo la Giurisprudenza ha elaborato varie sentenze sui cosiddetti “controlli 

difensivi” in merito a prevenire comportamenti illeciti dei lavoratori che rientrano 

                                                 
20 D. Lgs. N. 231/2001, novellato dalla l. n. 48/2008 
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nell’ampio significato di “interesse del datore di lavoro per ragioni organizzative 

e produttive”. 

Talvolta quindi sono state emesse sentenze pro-datoriali e altre pro-lavoratore. 

La tutela degli interessi è di difficile interpretazione a causa del progresso 

tecnologico, a causa del “sedimentarsi in modo alluvionale”21 e del sovrapporsi 

di norme nazionali e comunitarie. 

Inoltre l’interesse del datore di lavoro che si concretizza nel controllo sui lavoratori 

è direttamente collegato al potere disciplinare, al potere correttivo. A fronte di una 

situazione di inadempimento o di comportamento illecito, l’imprenditore 

interviene sul lavoratore esercitando questo ius corrigendi. Quindi nel 

contemperamento degli interessi bisogna considerare anche il potere disciplinare 

che spetta al datore di lavoro proprio per la natura del rapporto subordinato. 

Il principio però che lega e che viene impiegato nella valutazione dell’azione 

economica dell’imprenditore e ai diritti e alle libertà del lavoratore è quello di 

proporzionalità (recta ratio). Rappresenta il filo conduttore, le file rouge del 

razionale/ragionevole nella tutela dei due interessi.22 

Nel diritto italiano per esempio, questo principio è veicolato dalle clausole 

generali di buona fede e correttezza. 

Inoltre il contemperamento degli interessi di entrambe le parti deve essere 

accertato in concreto, quindi attraverso una specifica e attenta valutazione delle 

singole fattispecie. Non può essere definito a priori, ma in virtù dei principi già 

citati e anche alla luce di quello dell’indispensabilità. 

Con le ultime leggi sembra invece che la tutela si sia spostata di più nei confronti 

dell’impresa che nei confronti dei lavoratori. 

“Se mettiamo sulla bilancia i diritti dei lavoratori e l’interesse dell’impresa, non c’è 

dubbio, è difficile insomma sostenere che questa bilancia non si sia squilibrata a 

favore dell’interesse dell’impresa” afferma così Adalberto Perulli23 riguardo il 

nuovo decreto c.d. Jobs Act. 

 

                                                 
21 Giugni, Prospettive per il diritto del Lavoro per gli anni ‘80 
22 A. Perulli, I concetti qualitativi nel diritto del lavoro: standard, ragionevolezza, equità 
23 Intervento di A. Perulli alla trasmissione TV7 con Voi del 01/02/2016 sul tema della riforma 
del Jobs Act 
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1.6 La ratio e le logiche sottese all’art. 4 Stat. Lav. 
 

Il rapporto di subordinazione prevede dei diritti e degli obblighi a carico sia del 

datore di lavoro che del lavoratore.  

L’imprenditore è etichettato come il “capo”, il “padrone”, “colui che comanda”; nel 

linguaggio più tecnico invece è indicato come “dirigente”, “direttore”, “capoufficio”, 

“principale” senza magari coglierne la differenza; o addirittura nel gergo un po’ 

enfatizzato e informale è soprannominato come il “boss”. 

Al cosiddetto “capo” (Artt. 2082 e 2086 c.c.) spettano dei poteri direttivi. 

La maggior parte della dottrina ritiene che il potere di controllo sia una 

specificazione del potere direttivo24. Se quello di controllo non esistesse il datore 

di lavoro non potrebbe esercitare il potere disciplinare, resterebbe all’oscuro di 

eventuali infrazioni o comportamenti non adatti al luogo di lavoro. 

Ovviamente questo potrebbe portare alla lesione di diritti e tutele fissati nella 

Costituzione come il diritto alla riservatezza e il diritto alla dignità. 

Ecco perché la redazione dello Statuto ha fissato degli argini a questi poteri. 

Ma li ha fissati non solo in vista delle minacce presenti, ma anche di quelle 

passate e soprattutto di quelle future. 

In particolare la ratio dei divieti “intenzionali” del comma 1 e “preterintenzionali” 

del comma 2 dell’articolo 4 St. Lav. è quella di garantire che lo ius inspiciendi si 

mantenga in una dimensione “umana”.  

Per dimensione “umana” si intende che la vigilanza non sia esasperata, continua 

e anelastica tale da rendere invivibile il posto di lavoro eliminando il diritto alla 

riservatezza e il concetto di autonomia.25 

Per continuità si intende un controllo di durata costante, attuabile in ogni 

momento; per anelasticità invece si intende un controllo rigido e minuzioso. 

E pertanto queste garanzie logicamente si estendono oltre che negli edifici anche 

in altri luoghi in cui si svolge la prestazione. Per esempio il Garante ha stabilito 

che le telecamere installate sull’autobus non devono riprendere in modo continuo 

e stabile l’autista per non creare una situazione di controllo virtuale mirato. E 

                                                 
24 A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, Padova, 2011, 271 e ss. 
25 Cass. 17 giugno 2000 n. 8250, OGL, 2000, 1327 
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oltretutto le informazioni raccolte per fini di sicurezza non possono essere 

utilizzate come prova di controllo sull’attività svolta.26 

La ratio che emerge dall’analisi della norma con il suo divieto di controllo oltre la 

dimensione umana, riguarda la natura del reato, cioè un reato di pericolo. 

Il reato di pericolo si integra nel momento in cui i beni giuridici tutelati dalla norma 

(in questo caso dignità e riservatezza) vengono messi in pericolo (la cosiddetta 

“minaccia”), senza che il lavoratore stesso sia effettivamente leso in tutto o 

parzialmente. 

Tant’è che la norma sanziona “a priori l’installazione, prescindendo dal suo 

utilizzo o meno”27. 

Quindi l’articolo è stato elaborato oltre che per definire il controllo entro una 

dimensione umana anche per prevenire determinati comportamenti, evitare 

situazioni di minaccia alla persona e di fissare una sorta di “diritto alla 

tranquillità”28.  

Ma cosa si intende per tranquillità? Il lavoratore deve trovarsi in un ambiente 

sereno, senza essere soggetto a un controllo strumentale continuo che è causa 

di disagio, di alterazione della salute psico-fisica, di una possibile diminuzione del 

rendimento; provoca inoltre un senso di soggezione, la sensazione di sentirsi 

continuamente monitorati/spiati e anche un senso di smarrimento credendo di 

essere semplici macchine e non persone. 

La paura di essere spiati è una fobia sempre più comune tra le persone dovuta 

ai controlli satellitari, alle intercettazioni telefoniche, all’invenzione di strumenti 

biometrici e della diffusione sempre più marcata di strumenti di 

videosorveglianza. I ricercatori statunitensi definiscono la paura di essere spiati 

come Sindrome Truman. Si sta diffondendo tra le persone comuni e non è 

escluso che possano essere coinvolti anche i lavoratori, anzi. Più che una fobia 

viene definita una vera e propria psicosi. Viene messo in discussione un 

elemento fondamentale tipico della “tranquillità” mentale, cioè la separazione tra 

pubblico e privato, tra ciò che è di tutti e ciò che è personale. 

                                                 
26 Garante, Provvedimento a carattere generale per la protezione dei dati personali del                                    
29.04.2004 sul tema della videosorveglianza. 
27 Cass. Pen. Sez III, 12.11.2013 n. 4331 
28 A. Levi, Il controllo informatico sull'attività del lavoratore, pag. 171 
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Inoltre già dal 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo affermò che 

ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e 

soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

Quel “giuste condizioni” è un concetto ampio, che riguarda non solo il luogo in 

senso fisico con le norme di sicurezza, l’ambiente vivibile, sano e pulito, ma 

anche il “clima” stesso, un clima appunto tranquillo e in cui vige la libertà e la 

dignità. 

Il ricorso al controllo così strumentale, come appare essere nel vero senso della 

parola, è “potenzialmente continuo e, quindi, vessatorio, potendosi registrare 

anche i momenti di distrazione e disimpegno che sono naturalmente presenti nel 

lavoro di chiunque e che si debbono tollerare”29. 

Con il controllo continuo il lavoratore è esposto in maniera assillante, senza 

tregua e senza possibilità di difesa; per questo viene definito vessatorio perché 

troppo penetrante, subdolo e ossessivo. 

Inoltre il Legislatore ha redatto questa norma perché l’introduzione tecnologica 

può comportare uno smarrimento nel lavoratore, nel senso di non percepire 

subito il controllo a cui è sottoposto, al quale deve sottostare senza tregua e 

soprattutto senza difesa.30 

E’ importante impedire che “la subordinazione della prestazione diventi 

subordinazione della persona”31, non per questo infatti le norme sono collocate 

nel titolo I intitolato “Della libertà e dignità dei Lavoratori”. 

Dall’analisi di questo articolo si può allora affermare che la ratio ha varie 

sfaccettature: in termini giuridici riguardo agli “argini” e ai divieti fissati, in termini 

umani rispetto al concetto di riservatezza in senso lato e anche alle conseguenze 

che ricadono sulla salute psico-fisica dei lavoratori che si trovano in un ambiente 

così tecnologicamente e assiduamente controllato. 

 

 

                                                 
29 Così G. Pera, Sub. Art 4, in C.Assanti-G.Pera, Commento allo Statuto dei Lavoratori, 
Padova, 1972, p. 25 
30 M. Tatarelli, I poteri del datore di lavoro privato e pubblico 
31 Niger, le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei 
dati personali, Cedam 2006, pag. 201 
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1.7  Il nuovo art. 4 alla luce della legge 10 dicembre 2014 n. 183 
 

Dal 7 marzo 2015 è entrato in vigore il cosiddetto decreto Jobs Act e contiene 

alcune modifiche dell’art.18: l’estensione degli ammortizzatori sociali, 

l’introduzione del contratto a tutele crescenti, la possibilità di demansionamento, 

cambiamenti nelle norme sui controlli ecc. 

In particolare il D.lgs 14 settembre 2015 n. 151 in attuazione dell’art. 1, comma 

7, lett. f, della delega n. 183/2014 (Jobs Act), ha revisionato il sistema dei controlli 

riscrivendo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 

Secondo alcuni pareri32 “la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è la 

norma più innocua e logica all’interno dell’impianto del Jobs Act” e si limita ad 

aggiornare uno strumento vecchio di 45 anni. 

Vediamo allora quali novità ha apportato il decreto. 

L’articolo 23 (rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo” e 

contenuto nel Titolo II, Capo I) sostituisce il vecchio art 4 Stat. Lav. con il 

seguente testo: 

 

“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 

                                                 
32 V. Ferrante. Nell’articolo di www.pmi.it, Weisz Barbara, Lavoro, privacy e sicurezza: il parere 
degli esperti di diritto e le valutazioni di Ministero e sindacati sulla nuova disciplina per i 
controlli a distanza dei dipendenti (Jobs Act), 22.06/2015 
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imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni 

territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

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

lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione 

degli accessi e delle presenze. 

Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili 

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

adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei 

controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196.” 

 

Analizzando il nuovo testo si può notare il salto dal verbo “vietato” del vecchio 

articolo alla dicitura “possono essere impiegati” di quello nuovo. 

Non si tratta di un potere assoluto, di liberalizzare qualsiasi strumento in modo 

“tout court” 33. 

Vengono inoltre specificate le finalità e gli scopi con cui il datore di lavoro può 

effettivamente installare le apparecchiature34: 

- Esigenze organizzative e produttive (già note) 

- Sicurezza sul lavoro (già nota) 

- Tutela del patrimonio aziendale (novità) 

Ma cosa si intende come “patrimonio aziendale”? 

Partendo dalla definizione del Codice Civile, l’azienda è “il complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555).  

La tutela del patrimonio aziendale comprende qualsiasi bene nella disponibilità 

dell’imprenditore anche se a titolo diverso di proprietà. Può configurarsi nella 

protezione di beni materiali come il controllo del denaro contante dalla cassa, 

delle materie prime, della salvaguardia della struttura stessa. Oppure beni 

                                                 
33 M. Russo, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LXVI – 2015 – n. 

4, pagina 597 e ss. 
34 R. Camera, Dottrina per il Lavoro: come cambierà il controllo a distanza con il Jobs 
Act, www.dplmodena.it 
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immateriali come l’immagine dell’azienda, la sua storia, la fiducia nei creditori 

finanziari, nei fornitori ecc. 

In questa sede oltre ad esporre il testo del nuovo articolo, analizziamo solo 

l’aspetto relativo alla privacy dei lavoratori, per gli aspetti tecnici si rimanda al 

capitolo successivo. 

Verranno rispettate le prescrizioni del Codice Privacy per il trattamento dei dati, 

già presenti nel vecchio art. 4 Stat. Lav. 

Il controllo deve essere effettuato in linea con i principi enunciati dalla normativa 

in materia di protezione dei dati personali, cioè liceità, correttezza, necessità, 

determinatezza della finalità perseguita, pertinenza, completezza e non 

eccedenza. 

Sul trattamento dei dati l’articolo è preciso con un richiamo diretto al Codice della 

Privacy. Un richiamo evidente con il fine che la tutela e la riservatezza del 

lavoratore siano preservate e protette in primis. 

 

 

 

1.7.1 La ratio e le logiche del nuovo articolo 
 

E’ evidente sottolineare che la dignità e la riservatezza dei lavoratori rimangono 

diritti la cui tutela è di primaria importanza. 

Il primo motivo che ha portato alla redazione del nuovo articolo è sicuramente 

l’adeguamento del Diritto del lavoro italiano all’evoluzione tecnologica, uno dei 

maggiori vuoti della materia. 

Ma non solo adeguamento a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo e 

ancora di più internazionale. 

Escludendo alcune norme esplicite che contemplano l’uso di strumenti 

tecnologici, le rimanenti riguardano una realtà del lavoro pre-rivoluzione 

tecnologica, manuale o automatico-meccanica. 
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Anche perché la continua “smaterializzazione” del corpo fisico dei lavoratori 

sembra aver concepito un nuovo potere datoriale: il “potere informatico”.35 

Ciò non toglie però che grazie al Legislatore e alla sua dicitura “altre 

apparecchiature” la norma abbia potuto sopravvivere all’ondata tecnologica dalla 

sua emanazione (20 maggio 1970) fino all’ingresso del Jobs Act. 

Inoltre la ratio evidente dell’inserimento degli “strumenti da lavoro” nella norma 

implica il cambiamento del punto di vista con cui sono considerati gli impianti e 

gli strumenti di lavoro: da strumento di controllo a distanza dei lavoratori (Art. 4 

Stat. Lav.) ad oggetto (come obiettivo, come destinatario) del controllo datoriale. 

Inoltre nel precedente articolo era evidente un’immediata previsione del divieto 

generale del controllo, mentre il Legislatore del 2015 inverte totalmente la 

formulazione prevedendo questa logica di impostazione: 

 Assenza di un divieto generale; 

 La possibilità di controllo preterintenzionali, previo accordo; 

 La possibilità di controllare “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle 

presenze” senza necessità di accordi o autorizzazioni, fatta salva la preventiva 

informazione mediante una policy contenente le modalità d’uso dei controlli e 

il trattamento dei dati; 

 La possibilità di utilizzare le informazioni raccolte per tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro (novità rispetto al vecchio testo). 

 

L’inserimento della “tutela del patrimonio” è una “novità”. Cioè, precedentemente 

si erano verificati casi in Giurisprudenza in cui era difficile far rientrare la tutela 

del patrimonio nelle esigenze del datore di lavoro (cd. Controlli difensivi). Basti 

pensare ad esempio a furti, danneggiamento di beni o strutture, smarrimento 

intenzionale di materie prime, talvolta anche frutto dei lavoratori stessi. Ora 

invece questo richiamo è divenuto esplicito nella norma. 

                                                 
35 A. Trojsi, il comma 7, lettera f) della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto 
del Lavoro dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, 

pagina 118 e ss. 
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Inoltre cambia il significato di rinvio al Codice Privacy per quanto riguarda le 

sanzioni. Forse per la paura di modificare un “totem” quasi intoccabile come è lo 

Statuto?36 

Per quanto riguarda le opinioni comuni sembra che la norma liberalizzi l’uso degli 

strumenti allentando il nodo dei divieti. Il Ministro del lavoro ha così risposto: “la 

norma non liberalizza i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di 

strumenti di controllo a distanza e i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso 

questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito 

negli ultimi anni, e in particolare, con le linee guida del 2007 sull’utilizzo della 

posta elettronica e di internet”. Ha inoltre aggiunto che “non possono essere 

considerati strumenti di controllo a distanza gli strumenti che vengono assegnati 

al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa come pc, tablet e cellulari. In 

tal modo, viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico – circa la necessità del 

previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti”. 

Secondo Stefano Giubboni è stato svuotato lo Statuto dei Lavoratori e si esprime 

così a riguardo: “L’impianto complessivo che emerge dai decreti attuativi del Jobs 

Act produce uno svuotamento sostanziale della dimensione costituzionale e 

garantista dello Statuto dei lavoratori”. Afferma inoltre che lo Statuto è stato oggi 

“ridimensionato a legge ordinaria” aumentando il potere di comando 

dell’imprenditore e diminuendo quello dei lavoratori. Conclude affermando un 

evidente “ritorno all’antico, a una logica secondo la quale quello dell’imprenditore 

è un potere di comando unilaterale”.37 

 
 
 

1.7.2 Come cambia il rapporto con il Codice Privacy? 
 

Ora la sanzione assume un significato “lavoristico” puro perché l’art. 171 del 

Codice Privacy colpisce la violazione dell’art. 4 a prescindere da ogni aspetto sul 

trattamento dei dati personali. Per esempio può essere sanzionato anche il 

                                                 
36 A. Del Ninno, La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e i controlli a distanza 
alla luce delle nuove disposizioni di attuazione del Jobs Act: quali rischi per la privacy 
dei lavoratori?, 19/06/2015 pagina 7 
37 Rassegna.it “Jobs Act, un problema di Costituzione”, http://www.rassegna.it/video/jobs-

act-un-problema-di-costituzione 
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mancato rispetto di procedure di autorizzazione previste, al di là e anche prima 

di ogni trattamento dei dati personali mediante l’installazione e l’operatività degli 

impianti. 

Per la prima volta il Legislatore ha previsto una sanzione della violazione di un 

articolo dello Statuto dei Lavoratori in un testo normativo diverso come il Codice 

Privacy. 

Però ora occorre soffermarsi più che sulla parte tecnica delle sanzioni, sul 

significato del rapporto che lega la nuova legge al Codice. 

C’è un rinvio esplicito al Codice e soprattutto ai provvedimenti e alle norme 

rilasciate dal Garante con un richiamo all’art. 154, comma 1, lettera c). 

L’articolo prevede che il Garante può “prescrivere anche d'ufficio ai titolari del 

trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento 

conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143 ”. 

I datori di lavoro dovranno trattare i dati raccolti dal controllo (anche senza 

l’obbligo di accordo sindacale) alla luce dei principi già presenti prima dell’entrata 

in vigore della nuova legge. 

I principi cardine da rispettare sono: 

 Necessità: 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 (art. 3 del Codice). 

 Correttezza: i dati raccolti devono essere trattati in modo lecito e secondo 

correttezza (art. 11, comma 1, lettera a) del Codice). 

 Pertinenza e non eccedenza: cioè i dati e il loro trattamento devono essere 

raccolti ed effettuati per finalità determinate (non generiche), esplicite e 

legittime. Il datore li deve trattare “nella misura minor invasiva possibile”. 

Inoltre le attività di controllo e monitoraggio devono essere svolte solo da 

soggetti preposti ed essere “mirate all’area di rischio, tenendo conto della 

normativa sulla protezione dei dati e se, pertinente, del principio di segretezza 

della corrispondenza”. 
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 Trasparenza: sul datore di lavoro grava l’onere di indicare in ogni caso, in 

modo esplicito, chiaro e dettagliato, quali siano gli scopi e le finalità degli 

strumenti a disposizione, le modalità di utilizzo e infine in che misura 

(frequenza) vengono effettuati i controlli. 

Quindi in base ai principi sopra citati, il trattamento deve basarsi su un canone 

di trasparenza, come prevede l’apposita disciplina (art. 4, secondo comma, St. 

Lav.; d.lgs 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di uso di 

“attrezzature munite di videoterminali” il quale esclude la possibilità del 

controllo informatico “all’insaputa dei lavoratori”). 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra Statuto e Codice Privacy in virtù delle nuova 

norma, è lecito chiedersi se il trattamento dei dati del lavoratore sottoposto al 

controllo debba essere chiesto direttamente al lavoratore stesso. Forse anche 

per una semi-eliminazione dell’accordo sindacale. Invece no, non è richiesto il 

suo consenso se il trattamento (ai sensi del Codice): 

- è necessario per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro del quale è 

parte il lavoratore (art. 24 comma 1, lettera b) del Codice); 

- per i dati sensibili invece, è necessario per adempiere a specifici obblighi o 

compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 

per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti 

dall’autorizzazione generale (art. 26, comma 4, lettera d) del Codice); 

- si conforma ai Provvedimenti settoriali del Garante, che prevedono il c.d. 

“bilanciamento di interessi”, cioè se il titolare del trattamento rispetta tutte le 

prescrizioni emanate dal Garante nei provvedimenti applicabili allora è escluso 

l’obbligo di richiedere il consenso. 
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Antonello Soro si esprime così al riguardo: “…sarà proprio il rispetto dei principi 

del Codice Privacy il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul 

lavoro”. 38 

In questa prospettiva oltre ad adottare le complete policy aziendali informative, è 

importante anche introdurre i concetti di “policy by design” e “policy by default”. 

Per policy by design si intende la necessità di garantire e considerare gli aspetti 

della privacy a partire dall’inizio, cioè dalla fase di progettazione delle 

apparecchiature di telecomunicazione e degli strumenti con cui effettuare i 

controlli in modo da minimizzare (fino ad escludere completamente) il rischi di 

controlli invasivi, lesivi e incisivi nella sfera di riservatezza di coloro che sono 

sottoposti al controllo. Sono meccanismi in grado di informare ed “educare”39 

l’utente finale riguardo alle proprietà tecnologiche dello strumento, a quali dati 

possono accedere e oltretutto offrire la possibilità di modificare i parametri del 

trattamento. Questo è riferibile a qualsiasi attività comporti operazioni da 

trattamento. 

Nella privacy by default invece, il datore di lavoro o colui che deve trattare i dati 

personali deve garantire che di default vengano utilizzati i dati personali 

realmente necessari al raggiungimento di specifiche finalità. In particolare che la 

quantità di dati raccolti e la loro conservazione o diffusione (caso riferito a 

strumenti come e-mail) non vadano oltre il minimo necessario al perseguimento 

di tali scopi. 

Queste sono due tipologie, due principi acquisiti a livello europeo e valorizzati dal 

nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati. Una tutela importante in cui in 

Europa in una materia come questa “si giocano le sfide più importanti per le 

nostre democrazie”40. 

 

 

 

                                                 
38 Intervento di A. Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, I lavoratori 
devono essere informati. Il datore di lavoro non può spiare le mail, L’Huffington Post, 13 
gennaio 2016 
39 J. Natali, Navigazione internet dei lavoratori e tutela della Privacy, in Diritto & Pratica del 
Lavoro 32-33/2015 pag. 1921 e ss. 
40 Intervento di A. Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, I lavoratori 
devono essere informati. Il datore di lavoro non può spiare le mail, L’Huffington Post, 13 

gennaio 2016 
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1.8 Le conseguenze in caso di violazione della disposizione 

statutaria e del Codice Privacy 

 

La violazione dell’articolo 4 integra il reato punibile ai sensi dell’art 38 Statuto dei 

lavoratori così fissato: 

“Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154,94 

a euro 1549,37 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.41 

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate 

congiuntamente. 

Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo 

comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha 

facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione 

della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice 

penale.” 

Non viene citato esplicitamente l’articolo 4 nell’art 38. Questo perché la disciplina 

del trattamento dei dati è regolata dall’art. 114 del Codice della Privacy che 

rimanda all’art. 38 Stat. Lav. in materia di sanzioni. 

Il primo comma descrive le sanzioni penali relative alla contravvenzione. 

Il contravventore può essere ammesso all’oblazione, ovviamente con previa 

valutazione discrezionale del giudice penale, con l’estinzione del reato stesso.  

Non è un reato proprio, quindi può essere commesso da chiunque gestisca tali 

strumenti. I soggetti attivi sono sia il datore di lavoro che gli addetti che si 

occupano degli impianti vietati. 

Il datore di lavoro che installa un impianto di videosorveglianza, idoneo a 

controllare a distanza l’attività dei lavoratori senza l’autorizzazione delle 

                                                 
41 Comma così modificato dal comma 2, art. 179, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a decorrere dal 
1° gennaio 2004. 
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rappresentanze sindacali o della DTL commette reato. Così si è pronunciata la 

Corte di Cassazione in una sentenza del 2009.42 

La violazione si verifica per il solo fatto dell’installazione dell’apparecchiatura di 

controllo a distanza e l’elemento intenzionale della condotta è irrilevante.43 

La condotta viene definita dal diritto penale come il comportamento umano cui 

l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti e delle conseguenze giuridiche. 

Come già ricordato, si risponde della violazione per la mera installazione 

dell’apparecchio anche se non funzionante. 

Riassumendo quindi, dalla violazione dell’art. 4 Stat. Lav. derivano 3 

conseguenze: 

 Civili: i dati acquisiti non sono utilizzabili al fine disciplinare sia quando 

vengono acquisiti mediante apparecchi vietati sia quando non c’è stata 

l’autorizzazione sindacale per esigenze produttive, organizzative e di 

sicurezza;44 

 Sindacali: si integrano gli estremi di una condotta antisindacale (art. 28 Stat. 

Lav.) quando il comportamento del datore di lavoro viola il comma 2 dell’art.4 

relativo alla previa autorizzazione da parte delle autorità sindacali; 

 Penali: ammenda da 154.94 euro a 154937 euro o arresto da 15 giorni a un 

anno, salvo che il fatto non costituisca fatto più grave. 

 

Merita di essere menzionata una recente sentenza del Tribunale di Padova 

riguardante il risarcimento del danno conseguente all’installazione vietata di 

apparecchi secondo cui “in caso di installazione di un impianto di 

videosorveglianza in violazione della disciplina dell’art. 4 Stat. Lav., i singoli 

lavoratori che agiscano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non 

patrimoniale subìto, devono allegare specificamente e provare i pregiudizi 

asseritamente subiti, pena il rigetto del ricorso”.45 

 

                                                 
42 Cass. 16.10.2009 n. 40199, in RGL, 2010, p.275 
43 Cass. Pen. 2.10.1996, in Dir. Prat. Lav., 3249 
44 Vedi Cass. Pen. 14.12.2009 n. 47429, Dir. Prat. Lav. fasc.8/2010,451, sull’utilizzo dei dati 
45 Trib. Padova, 23.12.2011, in Guida lav., 2012, n. 20, 26 
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Il ricorso viene fatto da due lavoratrici che dopo un’ispezione da parte della 

Direzione Territoriale del Lavoro, hanno scoperto l’installazione di un sistema di 

videosorveglianza che riprendeva sia le posizioni lavorative come il magazzino, 

gli uffici, i laboratori, sia luoghi di transito come il vano scale. 

Dopo le dimissioni le due donne hanno proposto ricorso al Tribunale di Padova 

chiedendo di accertare la responsabilità della società per cui lavoravano in 

materia di violazione della privacy e la condanna al risarcimento del danno non 

patrimoniale subito. 

Il Tribunale di Padova accertò la violazione dell’art. 4 Stat. Lav.; però, per quanto 

riguarda il risarcimento si è riportato alla recente Giurisprudenza delle Sezioni 

Unite46 secondo cui il danno non patrimoniale, anche qualora sia determinato alla 

lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, costituisce danno-conseguenza che deve 

essere allegato e provato, anche attraverso solo presunzioni semplici. 

Per tanto il Tribunale ha rilevato che nonostante “la liquidazione in via equitativa 

del danno consente di superare le difficoltà di quantificazione aventi ad oggetto 

le entità lesive immateriali”, questa non solleva il richiedente “dall’onere di 

allegare e provare compiutamente le singole voci del danno patrimoniale subito”. 

Il Tribunale, quindi, ha rigettato il ricorso in quanto sono stati ritenuti insussistenti 

gli elementi che consentono di accertare le specifiche voci di danno morale. 

Il danno morale conseguente alla violazione dell’art. 4 Stat. Lav. può essere 

provato con presunzioni semplici, relative per esempio a danni psicologici subiti, 

a crisi di panico dovute al continuo e aggressivo controllo ecc. 

Per quanto riguarda le conseguenze civili però, con l’entrata in vigore del Jobs 

Act qualcosa è cambiato. 

La nuova disciplina prescrive che “le informazioni raccolte ai sensi del primo e 

secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, 

ovviamente il lavoratore deve essere informato sulle modalità d’uso degli 

strumenti e nel rispetto del D.lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Autorizzando quindi l’uso a tutti i fini connessi, si neutralizza la limitazione 

correttamente posta dal primo comma dell’impiego degli “strumenti audiovisivi” e 

degli “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei 

                                                 
46 Cass., Sez. Un. 11.11.2008, n. 26972 
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lavoratori” ai soli fini di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del 

lavoro, di tutela del patrimonio aziendale.47 

Quindi a tutti i fini significa disciplinari, valutativi e giudiziali. 

Significa che potrà essere disposto un licenziamento per giusta causa, una 

sospensione dal lavoro. 

Inoltre nell’art. 23, che sostituisce l’art. 4, c’è un rinvio esplicito e diretto all’art. 38 

Stat. Lav. per le violazioni commesse. Il filo conduttore che lega la disciplina con 

la relativa sanzione è diventato più forte: il rinvio è esplicito e diretto. 

Nella stesura del nuovo articolo l’inserimento esplicito delle conseguenze 

giuridiche è sinonimo di tutela nei confronti del lavoratore. 

Il lavoratore ha dei diritti e se vengono abusati, il titolare viene sanzionato. 

Nonostante l’articolo 38 Stat. Lav. trattasse già le sanzioni a carico del datore, il 

nuovo articolo 23 sottolinea il rinvio e il collegamento diretto all’articolo 

sopracitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 M.T. Salimbeni, La riforma dei controlli a distanza, pag. 22 
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CAPITOLO 2                                          

CONTROLLO A DISTANZA DEL 
DATORE DI LAVORO VS PRIVACY DEL 

LAVORATORE 
 

 

 

2.1 I poteri del datore di lavoro  
 

Il rapporto di lavoro, o meglio il rapporto di subordinazione, prevede una tutela 

maggiore da parte del Diritto Del Lavoro. La subordinazione è la sua “specialità”. 

Questo perché ha una funzione protettiva: una funzione protettiva nei confronti 

del contraente debole. Ma chi è il contraente debole? 

Non è altro che il lavoratore subordinato.  

E viene protetto proprio perché si trova in una situazione di dipendenza, di 

assoggettamento alle direttive del datore di lavoro e per l’inserimento in una 

struttura gerarchica. 

Ma più precisamente la dipendenza si concretizza in uno stato di 

assoggettamento ai poteri dell’imprenditore. E il potere dell’imprenditore “permea 

il rapporto di lavoro subordinato al punto da costituire la raison d’être del diritto 

del lavoro”.48 

I poteri sono sostanzialmente tre: quello direttivo, quello di controllo e quello 

disciplinare. 

La dottrina considera i diritti del datore di lavoro come poteri giuridici in senso 

proprio, esercitabili con discrezionalità nella tutela e interesse dell’impresa. 

La triplice suddivisione dei poteri nasce dal momento della stipulazione del 

contratto di subordinazione. 

Ma più in generale i poteri di un datore di lavoro riflettono i poteri del capo di 

un’impresa conferiti dall’art. 2086 c.c.: è creditore della prestazione di lavoro 

                                                 
48 A. Perulli, Il controllo giudiziale dei poteri dell’imprenditore tra evoluzione legislativa e 
diritto vivente, in Rivista Italiana Di Diritto Del Lavoro, Anno XXXIV Fasc. 1 – 2015, pagina 83 
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subordinato, è capo della gerarchia dell’impresa, è l’organizzatore delle attività 

dell’impresa. 

Il potere del datore è accettato dal prestatore che riceve in cambio la retribuzione. 

E’ un rapporto di scambio reciproco, dove i doveri, i diritti e gli obblighi di 

entrambe le parti trovano la ragione di esistenza stessa per la natura del rapporto. 

Per quanto riguarda il primo, il potere direttivo è quello di amministrare il rapporto 

di lavoro, di modificare la prestazione sulla base dei mutamenti delle esigenze 

dell’azienda, di esprimere la razionalità organizzativa, di indirizzare i propri 

dipendenti verso il successo dell’impresa. 

Diciamo che il potere direttivo è come un condomino, e “all’interno del condominio 

è quello che detiene la porzione millesimale più ampia prendendo quindi le 

decisioni più importanti senza il consenso dei più poveri”49. 

Ha una funzione di strumento di organizzazione del lavoro e il contratto con cui 

nasce è la sua fonte di mediazione. Il contratto rappresenta un limite nell’esercizio 

del potere in questione ma ne consente anche un superamento per l’esigenza di 

pianificare la gestione e l’organizzazione del lavoro.  

Il potere disciplinare rappresenta quello più forte, quello che ha conseguenze 

talvolta difficili per il lavoratore. Rappresenta la conseguenza negativa del 

rapporto, la sanzione, la rieducazione in senso lato. 

L’origine della sua funzione parte dall’art. 2106 del c.c.:  

 

“l’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar 

luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione.”50 

 

La sanzione viene irrogata purché vi siano determinate caratteristiche: 

sussistenza, imputabilità del fatto e adeguatezza della sanzione cioè deve 

esistere il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione. 

Ha anche dei limiti procedurali per quanto riguarda la redazione e la conseguente 

pubblicazione di un c.d. codice disciplinare; quantitativi inerenti alla multa 

                                                 
49 A. Perulli, Il potere direttivo dell’impreditore, Convegno 12 aprile 2002, pagina 1 
50 [e in conformità delle norme corporative] Le norme corporative sono state abrogate, quali 
fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 
agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con 
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 
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erogata, ai giorni per la contestazione, ai giorni di sospensione; qualitativi per le 

conseguenze delle sanzioni (non possono essere disposte sanzioni disciplinari 

che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro). 

 

 

 

2.2 Il concetto e la natura del potere di controllo  
 

Il controllo è un concetto ampio. Come afferma Bellavista è un tema affrontato e 

studiato soprattutto da studiosi del diritto pubblico e amministrativo. 

Questi studiosi lo definiscono come “un potere che avendo per fine la tutela di 

valori espressi o istituzionalmente protetti dall’ordinamento, si struttura in un 

giudizio sulla normalità o meno dell’agire o del modo di essere degli operatori 

controllati, dando luogo a delle conseguenze sul piano giuridico”.51 

In generale il controllo ha funzioni di produzione, di sicurezza sul luogo di lavoro, 

di sicurezza in termini di salute, sicurezza nel prevenire illeciti, monitorare il 

rendimento, vigilare sull’operato dei dipendenti e dell’adempimento della 

prestazione affidata. 

Secondo Giannini M.S. è “la verificazione di regolarità di una funzione propria o 

aliena”52. 

Il potere di controllo e di vigilanza fa da ponte tra quello direttivo e quello 

disciplinare. Ha la funzione di verificare sia i compiti impartiti, il rispetto 

dell’organizzazione e della gestione assegnata sia gli obblighi del lavoratore 

inerenti alla sua diligenza, professionalità. 

Il controllo in senso stretto va al di là della fiducia che ripone il datore di lavoro 

nei suoi dipendenti. O meglio, il controllo non viene effettuato per la mancanza di 

fiducia nei confronti dei propri subordinati (tranne i casi di controllo per 

comportamenti illeciti) che è un fattore fondamentale per lavorare insieme, 

concorrere al successo e portare avanti l’azienda nel vero senso della parola. 

Il controllo nasce e viene tutelato dalla legge stessa come il potere del creditore 

di controllare lo svolgimento dell’attività dovuta da parte del debitore. 

                                                 
51 O. Sepe, voce Controlli, Enc. Dir.,IV, 1988 
52 M.S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1974, 

p. 1264 
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L’unica fattispecie contrattuale in cui il creditore è titolare del potere di controllo 

sull’attività del debitore è il contratto di lavoro. 

In altri rapporti contrattuali, basati sul cosiddetto facere, il creditore gode di un 

potere variamente articolato di controllare l’esattezza dell’esecuzione della 

prestazione a cui è tenuto il debitore (artt. 1619, 1662, 2224 c.c.): 

 

- L’art. 1619 c.c., Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in 

luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono;  

- L’art. 1662 c.c., Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori 

e di verificarne a proprie spese lo stato53. Quando, nel corso dell'opera, si 

accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal 

contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro 

il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente 

il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al 

risarcimento del danno;  

- L’art. 2224 c.c., se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera 

secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente 

può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve 

conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il 

committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei 

danni. 

 

E’ logico quindi che, per la natura stessa del vincolo, al creditore spetti sempre il 

potere di controllare l’esecuzione della prestazione del debitore. Se questo non 

fosse possibile verrebbe meno la natura del vincolo e l’impossibilità di applicare 

il potere disciplinare. 

Riassumendo quindi tale potere ha due finalità: la verifica del corretto 

adempimento della prestazione lavorativa e assicurare l’integrità del patrimonio. 

Ma la sua incidenza dipende anche dal tipo di mansione svolta e dalla natura 

dell’attività del prestatore. Nel senso che rientra nella subordinazione anche un 

                                                 
53 Il diritto di controllo consiste nella facoltà di vigilanza sulle modalità di esecuzione dell'opera. 
In ogni caso il committente non può ledere l'autonomia esecutiva dell'appaltatore. 

http://www.brocardi.it/dizionario/2030.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2021.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4120.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2554.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2021.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2512.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
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determinato grado di libertà del prestatore nel rispettare e modificare le direttive 

impartite, senza essere costantemente controllato e monitorato. 

Merita sottolineare che il controllo deve essere correlato e “pesato” sia in base 

alla natura della prestazione che in base al rapporto con l’imprenditore quindi in 

rapporto alla capacità e alla fiducia.54 Ciò riguarda ovviamente il concetto di 

controllo in generale, non esclusivamente il controllo a distanza con 

apparecchiature. 

E’ un potere importante tant’è che in altri Paesi il fallimento nel controllo da parte 

del datore di lavoro viene punito. 

In America per esempio viene riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro 

che fallisce nel monitorare e verificare l’uso e l’invio di messaggi non pertinenti, 

inappropriati e dannosi da parte dei suoi dipendenti. E’ responsabile non solo per 

la natura del suo potere e della sua posizione contrattuale, ma perché è il 

proprietario del mezzo utilizzato. 

Contemporaneamente i dipendenti potrebbero però essere licenziati. 

 

 

 

2.3 Il concetto di distanza e i limiti imposti 
 

Anche la definizione di distanza non ha consentito alla Giurisprudenza e al 

Legislatore di regolare la materia senza riscontri. 

Si fa riferimento “tanto all’elemento spazio quanto all’elemento tempo; dall’altro il 

controllo nel tempo, o <<storico>>, può essere ancora più vessatorio di quello 

svolto in modo immediato, rimanendo i dati, una volta memorizzati, 

perpetuamente a disposizione del datore di lavoro per tutti gli usi ai quali egli 

vorrà destinarli” 55. 

Bellavista definisce gli effetti dei due tipi di controllo a distanza ponendo l’accento 

su quello temporale. 

                                                 
54 Cass. 4.02.1998 n. 2370 
55 A. Bellavista, Il controllo sui lavoratori, cit., pag. 73 
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La Corte di Cassazione già negli anni ’80 definì la distanza con un duplice 

significato56. Deve intendersi sia in senso spaziale che temporale.  

Viene incluso quindi sia il controllo che permette di seguire in maniera simultanea 

l’attività dei lavoratori in un ambiente fisicamente e geograficamente lontano dal 

luogo in cui viene attivato il controllo, sia qualsiasi forma di registrazione di 

immagini o dati che permetta, a posteriori e quindi in un successivo momento, di 

rivalutare l’attività dei dipendenti. 

Quindi in senso temporale significa che anche in un secondo momento, quindi 

anche a distanza di anni, possono essere presi dei provvedimenti disciplinari a 

carico dei dipendenti dopo il riesame delle videoregistrazioni o di altri tipi di 

registrazioni. 

Ma al di là dei limiti espliciti fissati dal Codice Privacy e dallo Statuto dei 

Lavoratori, la Giurisprudenza ha emesso nel tempo delle sentenze che 

circoscrivono e riducono il concetto di distanza. 

Il limite riguarda non solo l’apparecchio funzionante, ma anche la sua potenzialità 

di controllo, cioè installato ma non ancora in funzione. Non è consentito il 

montaggio delle apparecchiature rimandando a un momento successivo 

l’autorizzazione richiesta. Deve essere tassativamente rispettata la procedura: 

prima deve essere richiesta l’autorizzazione e poi può essere installata 

l’apparecchiatura. 

Esiste un limite riguardante anche il consenso richiesto: sia quando i lavoratori 

ne sono stati messi a conoscenza57, sia quando hanno partecipato 

coscientemente all’attivazione/montaggio di tali mezzi di controllo58.  

Se anche il controllo è effettuato con la consapevolezza del lavoratore, questo 

rimane disumano, vessatorio, continuo e opprimente. Una persona che è 

consapevole di essere osservato e spiato non è libero. 

Il controllo a distanza vietato, quindi che rientra nel comma 1, non è solo quello 

che consente di riprendere l’attività del lavoratore oggi, ma anche quello che ne 

consente un’analitica verifica a posteriori della produttività. Questa è una 

decisione presa in una sentenza della Pretura di Pisa il 25.06.1992. 

                                                 
56 Cass. 18.02.1983 n. 1236 
57 Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, in NGL, 1986, 155; Pret. Roma 13.01.1988, in DL, 1988, II, 49 
58 Cass. 18.02.1983, n. 1236 
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Inoltre nel termine “distanza” non rientra il controllo in luoghi come bagni, 

spogliatoi, mense: cioè nei luoghi destinanti a necessità personali. Il controllo 

effettuato in questi luoghi viola la sfera di intimità e riservatezza del lavoratore, 

sono certamente luoghi collegati alla sua mansione, ma non sono adibiti 

all’adempimento della prestazione. Anzi sono luoghi di relax, di pausa, luoghi in 

cui il lavoratore deve riposare e non sentirsi controllato o spiato.  

Lo stesso vale per le cosiddette “licenze comportamentali” come sostenuto dalla 

Corte di Cassazione del 18.02.1983 n. 1236. 

Una persona quando supera la soglia del luogo in cui lavora non perde la sua 

identità umana e i suoi diritti; tanto meno in luoghi come questi dove il diritto alla 

riservatezza deve essere protetto e custodito. 

 

 

 

2.4 Il controllo indiretto o preterintenzionale 
 

Il comma 2 dell’articolo 4 Stat. Lav. prevede i cosiddetti “controlli 

preterintenzionali”. 

E’ la tipologia di controlli più comuni e che comprende una categoria diversificata 

di strumenti. 

Sono controlli diretti a soddisfare esigenze organizzative, produttive e di 

sicurezza, autorizzati dalle rappresentanze sindacali o dalla DTL, che possono 

però indirettamente anche controllare a distanza i lavoratori. 

Quando il controllo comprende anche le modalità di adempimento viene definito 

modalità flat, come afferma Andrea Stanchi. 

Pensiamo per esempio all’introduzione del codice a barre. E’ uno strumento che 

rientra tra le esigenze organizzative e produttive. E’ compatibile il suo utilizzo con 

la norma dal momento in cui viene introdotto per ragioni tecniche e di 

innovazione, non di mero controllo sulla prestazione del lavoratore. Anche se poi 

effettivamente questo strumento consente in secondo luogo un controllo 

sull’adempimento del dipendente. 

Oppure l’introduzione di controlli per rilevare anomalie, per effettuare 

manutenzioni. 
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Ci sono alcuni casi significativi che meritano di essere citati: 

 La Cassazione Penale nel 2000 ha consentito l’installazione di telecamere a 

circuito chiuso in una struttura sanitaria per controllare alcuni ospiti non 

sempre autosufficienti, includendo nel controllo quindi anche i dipendenti. 

Questo è stato consentiti solo previo accordo con RSA.59 

 Nel 2012 venne inventato un software (Blué s 2002) che consentiva la 

registrazione e la trascrizione automatica sui tabulati di alcuni dati rilevanti 

come il numero di chiamate effettuate, la data e l’orario di collegamento alla 

linea da parte dei dipendenti di un call center. La Corte di Cassazione ha 

stabilito che l’installazione era possibile solo previo accordo con le 

rappresentanze sindacali (RSA) in quanto” i controlli difensivi posti in essere 

con il sistema informatico Blué s 2002, ricadono nell’ambito della L. n. 300 del 

1970, art. 4 , comma 2, e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, 

non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli 

lavoratori; qualora interferenze con quest’ultima vi siano, e non siano stati 

adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non 

consentire, in ragione della previsione dell’art. 4, comma 1, di risalire 

all’identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per 

provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”.60 

 

Tale autorizzazione quindi può essere rilasciata solo dai due enti sopracitati e 

non da organizzazioni sindacali di secondo livello come quelle provinciali per 

esempio. 

La ratio della richiesta dell’intervento di organizzazioni sindacali è la verifica 

effettiva delle esigenze del datore di lavoro, che ovviamente non devono essere 

quelle di controllo dell’attività lavorativa, e la congruità/proporzionalità con cui 

vengono usati gli strumenti richiesti. 

 

                                                 
59 Cass. Pen. 22.10.2002 n. 42217 
60 Cass. 1.10.2012 n. 16622 
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Dopo la richiesta alla DTL è possibile in seconda istanza chiedere l’intervento 

suppletivo al Ministero del Lavoro, cosicché non viene riconosciuto nessun diritto 

di veto alle rappresentanze dei lavoratori. 

La Corte di Cassazione nel 2012 però ha considerato valido ed equivalente 

l’autorizzazione delle RSA con il consenso espresso da tutti i lavoratori tramite 

un documento sottoscritto personalmente e contenente tutti i nominativi. Si 

trattava dell’installazione di telecamere a circuito chiuso in grado di controllare a 

distanza l’attività dei dipendenti.  

“Sul piano soggettivo, vale lo stesso ragionamento e, cioè, che non si può 

ipotizzare che il datore di lavoro abbia dolosamente preordinato di controllare 

illecitamente i propri dipendenti se ad ognuno di essi aveva fatto firmare, prima 

della installazione, una liberatoria di consenso ed, in ogni caso, il luogo di lavoro 

(v. dep. A.) era tappezzato di cartelli che indicavano la presenza della 

videosorveglianza” 61.  

Un eccezione, rispetto alla regolare procedura autorizzativa, vista in 

Giurisprudenza. 

Ovviamente deve sempre essere valutato il contemperamento delle esigenze di 

entrambe le parti. 

Il controllo indiretto per scopi organizzativi e di sicurezza assume un significato 

vasto, diversificato e di diversa interpretazione grazie all’evoluzione tecnologica. 

L’esigenza di poter controllare il trasporto di materiale di valore o addirittura 

pericoloso ha trovato una soluzione nei dispositivi di controllo satellitare per 

tracciare il percorso effettuato. Pensiamo per esempio al trasporto di materiale 

prezioso come oggetti di oreficeria. 

Oppure alla tempestività e all’efficienza con cui devono intervenire le squadre di 

soccorso in servizio. Gli strumenti di controllo sono focalizzati alla salvaguardia 

di persone, cose e animali. Quindi tali apparecchi sono installati per ottimizzare 

e rendere efficiente al massimo la sicurezza. 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2004 ha deciso questo in merito 

a una società di vendita e distribuzione di gas metano. 

Ovviamente serve l’autorizzazione, non può essere automatico. 

                                                 
61 Cass. Pen. 11.06.2012 n. 22611 



 51   
 

E’ recente il caso italiano di alcuni dipendenti di una società che distribuisce 

volantini che sono stati costretti a indossare delle cinture con un dispositivo di 

localizzazione GPS inserito.62 Il datore di lavoro è stato denunciato per violazione 

della Privacy. Non era stata richiesta l’autorizzazione e i dipendenti non erano 

stati avvertiti e informati del controllo. 

La questione principale però riguarda l’utilizzabilità dei dati acquisiti con i controlli 

preterintenzionali leciti. 

Dottrina e Garante Privacy erano contrari all’utilizzo, ma nonostante questo la 

Giurisprudenza ammette l’utilizzabilità riguardante l’esatto adempimento della 

prestazione lavorativa: benché il più delle volte solo con obiter dicta e a contrario, 

allorquando esclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di controlli illeciti.63 

E’ una decisione poco condivisa de iure condito e di difficile accettazione se si 

tiene in considerazione che l’art. 4 Stat. Lav. prevede che il lavoratore non sia 

controllato a distanza nei termini di un diritto soggettivo. 

Parallelamente potrebbe invece essere lecita l’acquisizione in previsione di 

comportamenti del dipendente che si discostano dall’adempimento della 

prestazione e che invece si configurano come illecito penale o civile. Basti 

pensare al danneggiamento del sistema informatico, a costi telefonici elevati, 

all’abuso della rete praticando attività illecite all’interno dell’azienda o per scopi 

estranei alla natura aziendale… per questo i controlli preterintenzionali sono stati 

divisi ipoteticamente nei controlli preterintenzionali diretti e preterintenzionali 

difensivi. 

La linea di separazione a volte può essere sottile se non invisibile. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Per approfondimento 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/02/27/news/pordenone-dipendenti-
controllati-col-gps-datori-di-lavoro-denunciati-1.6608390 
63 P. Tullini, Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro : uso dei 
mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, pagina 164 , Cass. 

16.07.2000 n. 8250; Trib. Milano 31.03.2004 
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2.5 Il controllo difensivo e la tutela del patrimonio aziendale 
 

Il tema dei controlli difensivi è divenuto uno dei dibattiti centrali nella definizione 

di controllo a distanza. 

La differenza rispetto agli altri tipi di controlli riguarda il fine e la natura del 

controllo. Non sono finalizzati ad accertare il regolare adempimento della 

prestazione, la diligenza richiesta, la quantità prodotta, bensì a verificare la 

commissione di atti illeciti da parte del dipendente. 

Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che l’autorizzazione 

sindacale o della DTL deve avvenire anche per il cosiddetto controllo “difensivo” 

essendo “un controllo c.d. preterintenzionale che rientra nella previsione del 

divieto flessibile di cui all’art. 4 secondo comma” 64, anche se dapprima aveva 

ritenuto nel 2002 che il controllo difensivo fosse legittimo in ogni caso, 

indipendentemente dal grado di invasività.65 

Non è una tipologia di controllo facile da definire, la Giurisprudenza nel tempo ha 

emesso varie sentenze per definirne i contorni e per darne una sua definizione 

specifica. Ma il progresso dell’ICT e il conseguente aumento di reati informatici o 

comunque integrati con l’uso delle tecnologie comporta un aumento dei casi di 

possibili controlli difensivi da parte dell’imprenditore. 

Prima di analizzare vari aspetti e alcuni casi, bisogna considerare il valore 

probatorio delle registrazioni audiovisive legittime (per quanto riguarda quelli cd. 

difensivi): “ll relativo "disconoscimento" - che fa perdere alle riproduzioni stesse la 

loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o 

indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente 

apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto 

ai limiti e alle modalità di cui all'articolo 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, 

circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi 

attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta “. Inoltre 

deve essere fatto nella prima udienza o nella prima risposta successiva 

all’acquisizione delle informazioni.66 

                                                 
64 Cass. 23.02.2010 n. 4375 
65 Cass. 3.04.2002 n. 4746 
66 Cass. 28.01.2011 n. 2117 



 53   
 

Tecnicamente il disconoscimento delle prove deve essere documentato con 

elementi che attestino la discordanza con la realtà dei fatti, con elementi che 

possano convincere il giudice della non corrispondenza dei fatti. Prova a volte 

difficile da sostenere. 

Tornando al controllo vero e proprio, la Corte di Cassazione definisce lecito il 

controllo in “violazioni penalmente rilevanti”67. 

Ma la definizione stessa di “violazione penalmente rilevante” è ampia e può 

comprendere situazioni di pericolo, danno al patrimonio e all’immagine, illeciti 

civili di natura extracontrattuale o condotte non riferibili al facere lavorativo.68 

Concretamente si parla per esempio di furti in azienda sia da parte di estranei 

ma soprattutto dei lavoratori stessi, danneggiamenti, danni all’immagine, alla 

storia dell’azienda, illecita concorrenza del dipendente, indebita appropriazione, 

ma anche fuori dall’orario di lavoro come accertare per esempio l’inesistenza di 

una patologia medica certificata e adottata per giustificare l’assenza.69 

Per contrastare queste condotte non c’è solo il controllo a distanza tramite 

apparecchiature e strumenti di video sorveglianza ma possono essere impiegate 

anche guardie giurate e investigatori privati quando riguardano “non già l’uso, da 

parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di 

accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di 

esecuzione”.70 

Per esempio l’art. 2 dello Stat. Lav. delimita l’azione delle guardie giurate 

“soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale”. 

Possono accedere al luogo di lavoro sia per specifiche motivazioni riguardanti 

mansioni di tutela del patrimonio aziendale ma anche al di fuori dell’orario di 

lavoro. 

Quindi nel caso di comportamenti illeciti il datore di lavoro può utilizzare le guardie 

giurate per l’accertamento di tali condotte anche tramite controlli occulti. 

                                                 
67 Cass. n. 13789 del 2011 
68 Cass. n. 2722 del 2012 e vedi commento A. Bellavista, op. ult. Cit., p.100 
69 Cass. 2.03.2002 n. 3039; Trib. Milano 9.12.2007 in Riv. It. Dir. Lav. 2007, II, 838 
70 Cass. 14.07.2001 n.9576 
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La Cassazione si è pronunciata in merito all’utilizzo di agenzie investigative 

(come finti clienti) per controllare presunte appropriazioni di denaro71 o all’utilizzo 

dell’istituto di vigilanza sull’incasso del prezzo con conseguente emissione dello 

scontrino72 o per controllare l’omissione del dipendente del documento fiscale73. 

Una sentenza importante dichiara che basta il sospetto o la mera ipotesi degli 

illeciti in corso di esecuzione per effettuare controlli occulti tramite le guardie 

giurate.74 

Soluzioni che sono state approvate anche dall’ Autorità Garante per l’uso di 

fotografie, annotazioni su spostamenti e orari del dipendente. Ha sottolineato 

però in primis che non vengano lesi i diritti del lavoratore sulla privacy e sull’uso 

dei dati e che l’acquisizione di informazioni siano “pertinenti” e “non eccedenti” 

rispetto alle finalità aziendali.75 

Ovviamente è prevista la sospensione dal servizio se non rispettano le 

disposizioni dell’art. 2 dello Statuto.76 

Gli art. 2 e 3 dello Statuto quindi ritengono legittimi i controlli esercitati da guardie 

giurate o dal personale di vigilanza per la tutela del patrimonio aziendale. 

Le funzioni delle guardie furono limitate già nell’art. 133 del Testo Unico leggi PS 

(r.d. 773/31) con la dicitura vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari o 

immobiliari. 

Per quanto riguarda l’obbligo di trasparenza e pubblicità questo riguarda solo il 

personale di vigilanza (art. 3 Stat. Lav); altri soggetti invece come il datore di 

lavoro, altri superiori e agenzie investigative possono procedere senza l’onere 

della pubblicità.77 

Inoltre l’imprenditore ha pieno potere di controllare direttamente o mediante 

un’organizzazione gerarchica (artt. 2086 e 2104 c.c.) l’adempimento della 

prestazione lavorativa e di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già 

commesse o in corso di esecuzione anche attraverso un controllo occulto, 

                                                 
71 Cass. n. 829 del 1992 
72 Cass. n. 9836 del 1995 
73 Cass. n. 26991 del 2009 
74 Cass. n. 12489 del 2011 
75 Newsletter Garante 8-14.01.2001 su Investigatori e tutela in sede giudiziaria. 
76 R. Macrelli, Il potere e il Controllo di Vigilanza, 25/06/2015 
77 Cass. n. 3039 del 2002 
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effettuato però tramite persone. La verifica avviene tramite altri dipendenti, clienti 

e investigatori privati e non invece attraverso impianti audiovisivi o altre 

apparecchiature informatiche.78 

“Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i 

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

come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, 

verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del 

personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a 

pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata 

da parte del cassiere (Cass. n. 829/1992; per lo stesso principio, v. Cass. n. 

8998/2001; Cass. n. 18821/2008; Cass. 16196/2009)”. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23303 del 18.11.2010 ha stabilito che 

i dipendenti possono essere spiati anche da agenti in borghese. Viene 

confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa, come provvedimento 

disciplinare, al direttore di un supermercato che è stato colto in flagrante a 

prendere della merce dagli scaffali fornendo scontrini riciclati. Il controllo occulto 

e difensivo in questo caso si configurava con agenti investigativi in borghese che 

esercitavano indirettamente un controllo fingendosi clienti.79 

Rientra nella sfera dei controlli difensivi anche il controllo del patrimonio 

attraverso impianti audiovisivi destinati ad operare però fuori dall’orario di lavoro: 

“sono pertanto legittimi… gli accertamenti operati dall’imprenditore attraverso 

riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori 

dell’orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da 

terzi e quindi anche dai propri dipendenti, i quali a questi non possono non essere 

del tutto equiparati allorquando agiscano al di fuori dell’orario di lavoro” 80. 

Il datore di lavoro può utilizzare le registrazioni anche poste in essere da un 

soggetto terzo quindi del tutto estraneo all’impresa, per finalità difensive per 

esempio del proprio ufficio e della documentazione custodita. 

                                                 
78 Cass. 18.11.2010 n. 23303, Cass. 10.07.2009 n. 16196, Cass. 12.06.2002 n. 8388, Cass. 
2.3.2002 n.3039, Cass. 14.07.2001 n.9576 
79 S. Marani, 16/12/2010  http://www.altalex.com/documents/news/2010/12/06/e-lecito-spiare-i-
dipendenti-mediante-l-utilizzo-di-agenti-in-borghese 
 
80 Cass. 3.7.2001 n.8998 
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E’ il caso di un’azienda i cui dipendenti con mansioni di vigilanza erano entrati 

abusivamente nell’ufficio del dirigente e avevano rovistato nei cassetti e negli 

armadi. Il tutto ripreso dagli strumenti di video sorveglianza. Il datore di lavoro ha 

licenziato i dipendenti e la S.C. ha confermato la sentenza n. 652 del 2007 della 

Corte d’Appello di Torino che aveva ammesso la riproduzione dei video che 

coglievano in flagrante i trasgressori.81 

Un altro caso riguarda il licenziamento di un dipendente della guardiola di un 

ospedale. Dopo che l’ospedale si è accorto di un esagerato numero di telefonate 

e con durata eccessiva rispetto a un ipotetico standard effettuato durante l’orario 

di lavoro, ha disposto il licenziamento consegnando i tabulati telefonici all’istituto 

di vigilanza.82 

Entrando nel vivo del progresso tecnologico, i controlli difensivi non sono più 

effettuati solo tramite impianti audiovisivi. 

Cominciamo dal controllo ritenuto legittimo effettuato da una Banca sulla posta 

elettronica (account lavorativo) del dipendente accusato di aver divulgato notizie 

riservate di un cliente e di averne quindi tratto profitto attraverso operazioni 

finanziarie grazie a queste informazioni.83 

Pensiamo al datore di lavoro che scopre dalla bolletta periodica o dai movimenti 

del conto aziendale, elevati costi a carico dell’azienda per il download di video 

pornografici a pagamento, materiale illegale, acquisti personali. O addirittura la 

possibilità legata alla navigazione di siti illegali di prendere un virus danneggiando 

i sistemi informatici aziendali, causando la perdita o l’acquisizione da parte di 

hacker di dati sensibili. La protezione dell’efficienza aziendale, della sicurezza 

dei dati e dell’immagine dell’azienda rientra nella tutela del patrimonio. 

Anche i social network hanno assunto un ruolo interessante a riguardo. 

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione84 del 2015 ha affrontato 

questa tipologia di controllo effettuata con un certo grado di “originalità”. 

                                                 
81 Cass. 28.01.2011 n. 2117 
82 Cass. 4.04.2012 n. 5371 
83 Cass. 23.02.2012 n. 2722 
84 Cass. 27.05.2015 n. 10955 
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Un dipendente di un’azienda lascia incustodita la pressa stampatrice a cui era 

addetto per intrattenere con il suo cellulare privato una conversazione su 

Facebook. 

Nei quindici minuti della sua assenza, una lamiera si incastra nella pressa 

bloccando la produttività. Inoltre nello stesso giorno viene scoperto un tablet 

acceso sempre di proprietà dello stesso dipendente e collegato alla rete elettrica 

aziendale. 

Il comportamento inadeguato e che viola il codice disciplinare dell’azienda si 

ripete nei giorni successivi intimando un licenziamento per giusta causa. 

In un primo momento il Tribunale di Lanciano condanna il datore di lavoro a 

risarcire il dipendente di precisamente ventidue mensilità. 

Il lavoratore propone reclamo di fronte alla Corte d’Appello che lo condanna però 

a restituire le mensilità ottenute. Il responsabile infatti aveva condotto un forma 

di controllo difensivo “originale” dal punto di vista della tutela del patrimonio.  

Usufruendo delle nuove tecnologie internet, si era creato lui stesso un falso 

account di Facebook. 

Si era creato un profilo femminile e dopo aver chiesto l’amicizia di contatto con il 

dipendente, aveva cominciato a conversare con lui durante l’orario di lavoro. 

Il dipendente poi ripropone ricorso per Cassazione. Ma inutilmente perché gli 

viene rigettato il ricorso e viene condannato oltretutto al pagamento delle spese 

del giudizio. 

Quindi anche questa tipologia di controlli seguono la dinamica dell’evoluzione di 

nuove tecnologie.  

O il caso del GPS, tecnologia vietata ma se utilizzata a scopo difensivo e con 

previa autorizzazione è legittima. 

Ben 22 agenti di Polizia del comune di Rovigo sono stati scoperti a dormire 

durante il turno notturno nelle volanti assegnate. Facevano finta di pattugliare e 

quando rispondevano all’autoradio esclamavano che non si sentiva il rumore 

della macchina, più precisamente del motore, perché andavano piano, a velocità 

minima nel centro storico della città. In realtà il GPS ha risposto alla domanda 

evidenziando che erano fermi, letteralmente in “siesta”. Le pene inflitte dalla 
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Corte di Appello di Venezia il 17 novembre 2014 vanno dai dieci mesi ai due anni 

e sette mesi di reclusione.85 

Il concetto di “altre apparecchiature” dell’art. 4 quindi include anche queste nuove 

forme di controllo. Dato che per controllare i comportamenti illeciti del dipendente 

possono essere utilizzati anche controlli occulti di questo tipo, la definizione di 

strumenti utilizzabili si allarga a macchia d’olio. 

Serve una regolazione in materia più articolata e che riesca a tutelare gli interessi 

contrapposti mettendo in primis sempre la dignità e la riservatezza del lavoratore. 

Oltretutto devono essere controlli ex post: devono essere effettuati dopo che si 

evidenziano i comportamenti illeciti o quando ci siano elementi concreti per 

ritenere che il lavoratore li stia per commettere o li stia già commettendo. 

Sorge quindi una domanda, il fine giustifica i mezzi? 

In realtà, anche se occulti e con finalità diverse, devono essere effettuati con i 

principi dell’inevitabilità, proporzionalità e adeguatezza tra il mezzo adoperato e 

lo scopo perseguito. 

Ci sono però molte opinioni e dibattiti talvolta anche contrastanti. 

 

 

 

2.5.1 Gli orientamenti giurisprudenziali 
 

Il controllo “difensivo” suscita maggior dibattito tra la Giurisprudenza e la Dottrina 

rispetto alle altre forme di controllo citate. 

I primi contrasti riguardano l’analisi dell’articolo 4 Stat. Lav. con il termine “attività 

dei lavoratori” che configurerebbe quindi il totale comportamento dei lavoratori, il 

comportamento nella sua complessità comprendendo quindi anche altri momenti 

legati al luogo di lavoro. 

Inoltre il controllo su attività illecite sembra collegato alla verifica della prestazione 

lavorativa, quindi il confine tra le due situazioni è difficilmente individuabile. Anche 

                                                 
85http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/rovigo_polizia_condannati_agenti_dormivano_
auto-1542733.html 
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perché molto spesso solo controllando l’adempimento della prestazione si 

possono individuare eventuali condotte illecite del lavoratore. 

La tutela del patrimonio poi avrebbe già un richiamo negli artt. 2 e 6 Stat. Lav. 

per quanto riguarda l’assunzione di guardie giurate e le perquisizioni personali: 

quindi genera perplessità l’uso della video sorveglianza nel prevenire atti illeciti 

sul patrimonio se già esiste ed è già tutelata una forma di controllo tramite le 

azioni citate dai due articoli. Perché quindi non attenersi solo agli articoli 2 e 6? 

In ultima, dato che la normativa di certo non protegge il compimento di atti illeciti 

e dato che le stesse modalità di esecuzione della prestazione implicano l’uso di 

strumenti informatici, le esigenze legittime del datore di lavoro hanno 

un’adeguata garanzia nelle limitazioni poste dall’art.4 dello Statuto. 

Ecco perché questa serie di motivi aveva portato la Corte86 all’inizio a ritenere i 

controlli difensivi totalmente esclusi dal campo di applicazione dell’art. 4, per poi 

farli rientrare tra quelli preterintenzionali dato che comportano anche un controllo 

indiretto sulla prestazione87.  

E’ evidente che ci siano entrambi contemporaneamente. Che poi la verifica del 

regolare adempimento non venga considerata è certo. Ma dal momento in cui si 

monitora anche la persona e la postazione, allora è una sub-categoria di quelli 

preterintenzionali o indiretti. 

Il Tribunale di Milano ha chiarito affermando che “i controlli difensivi non 

costituiscono una categoria a sé esentata, a priori, dall’applicabilità delle 

previsioni dell’art. 4, ma semplicemente un modo per definire controlli finalizzati 

all’accertamento di condotte illecite del lavoratore che non rientrano nell’ambito 

di applicazione del divieto perché non comportano la raccolta anche di notizie 

relative all’attività lavorativa”. Questo a riguardo di un programma che rilevava e 

registrava gli accessi a Internet. La sentenza è stata confermata sia in appello 

che in Cassazione.88 

Nel 2007 la Suprema Corte ha affermato a riguardo che “la insopprimibile 

esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere 

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

                                                 
86 Cass. 3.04.2002 n. 4746 
87 Cass. 17.07.2007 n. 15892 
88 Trib. Milano 31.03.2004 e Cass. 23.02.2010 n.4375  
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della dignità e riservatezza del lavoratore” con la conseguenza che tale esigenza 

“non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli 

difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei 

lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle 

obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al 

rapporto stesso”.89  

Quindi le esigenze del datore di lavoro non possono contrastare con l’art. 4 e non 

possono nemmeno configurarsi sempre come legittime se deriva un controllo 

anche dell’attività (rectius) dei lavoratori. 

Ecco perché in questa ipotesi vi rientra la necessità dell’autorizzazione sindacale 

per la protezione dei diritti dei lavoratori.  

Una condotta illecita, verificata o sospetta che sia, non elimina i diritti della 

persona sia come uomo che come lavoratore.  

Può essere anche questa una situazione di interessi contrapposti. Prima si 

contrapponeva il diritto di iniziativa economica da una parte e il diritto alla 

riservatezza dall’altra, ora il diritto di iniziativa economica è più specifico mettendo 

in contrasto l’eliminazione di comportamenti illeciti dannosi non solo per l’azienda 

ma anche per le persone che ne fanno parte e dall’altra sempre i diritti del 

lavoratore. 

Per questo bisogna chiarire però le due situazioni richiedenti l’autorizzazione 

sindacale. Dal momento in cui viene richiesta l’autorizzazione per bloccare 

comportamenti illeciti e questi si verificano, tali potranno essere oggetto di 

censura.  

Se l’autorizzazione riguarda la verifica del comportamento illecito ed emerge 

invece una condotta inadempiente del lavoratore (per esempio arriva in ritardo al 

lavoro), questa non potrà essere usata come contestazione disciplinare. 

Nel caso in cui invece gli impianti audiovisivi siano stati installati con regolare 

autorizzazione per le finalità organizzative, di sicurezza e di produzione, e 

riportino evidenti comportamenti illeciti del dipendente, i dati acquisiti possono 

essere utilizzati per attivare una procedura di licenziamento per giusta causa.90 

                                                 
89 Cass. 17.07.2007 n. 15892 
90 Cass. 22.03.2011 n. 6498 
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Si pensi a una telecamera su una scala o porta di sicurezza in cui i dipendenti 

passano la pausa: se il break dovesse rivelarsi un po’ più lungo del solito questo 

non sarebbe determinante ai fini disciplinari perché l’installazione è avvenuta per 

ragione di sicurezza. Lo stesso vale se l’apparecchio riprende un lavoratore che 

arriva in ritardo o se viene ripreso mentre intrattiene una semplice telefonata. 

Se invece viene fissata una telecamera nell’angolo della parete per riprendere un 

macchinario particolare e la relativa sicurezza dell’addetto (con regolare 

autorizzazione), e viene scoperto un comportamento illecito del dipendente come 

il danneggiamento volontario della macchina, la sua manomissione o addirittura 

viene ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti, a spacciare o a fare uso di 

alcol, le registrazioni e i dati acquisiti possono essere utilizzati per avviare un 

licenziamento legittimo per giusta causa. 

Un altro punto di vista su cui continuano i dibattiti è il concetto di tutela del 

patrimonio portando in rilievo due versanti di pensiero, due concezioni diverse 

del termine. 

Dal primo punto di vista è difficile trovare una definizione completa ed esaustiva 

di patrimonio aziendale e quindi contemporaneamente individuare quali sono i 

beni estranei al rapporto di lavoro. Anche perché da una parte il Legislatore ha 

posto la tutela del patrimonio aziendale e dall’altra il divieto di controlli sul 

comportamento complessivamente inteso. 

Dal secondo punto di vista invece emerge la questione che per accertare, 

evidenziare e sradicare la condotta deve anche essere controllata l’esecuzione 

della prestazione. Soprattutto per il fatto che a volte solo controllando la diligenza 

e l’adempimento viene alla luce anche il comportamento illecito e pericoloso. 

A metter più chiarezza è intervenuto il Garante con le linee Guida del 2007 

stabilendo di contemperare le esigenze sempre con trasparenza e avvertimento 

nei confronti dei lavoratori. Trasparenza per quanto riguarda la scelta del datore 

di lavoro sugli strumenti e modalità di controllo scelti; avvertimento invece per 

quanto riguarda gli strumenti informatici in dotazione e i comportamenti 

permessi/tollerati. 

Quindi già una policy trasparente e la consapevolezza dei lavoratori sono 

soluzioni dissuasive dal tenere comportamenti illeciti. 
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2.6 Il controllo occulto e le relative sanzioni. Ma è sempre 
vietato? 
 

Questi controlli possono essere suddivisi ipoteticamente in due tipologie: quelli 

occulti-consentiti e quelli vietati in senso stretto. 

Partendo dai primi, semplicemente per una chiarezza espositiva, quelli occulti-

consentiti sono già stati introdotti precedentemente e descritti come difensivi. 

E’ del 2015 un’importante sentenza che sottolinea il legame tra controllo occulto 

e difensivo. 

Le garanzie poste al divieto di controlli a distanza dall’art. 4, c. 2, Stat. Lav. 

trovano applicazione ai controlli cosiddetti difensivi, diretti cioè ad accertare 

comportamenti illeciti dei lavoratori, solo “quando, però, tali comportamenti 

riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di 

lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto 

stesso”, con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i controlli, anche se 

“occulti”, diretti ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del 

patrimonio e dell'immagine aziendale.91 

E’ lampante e palese che, affinché la sorveglianza sia efficiente per sradicare e 

reprimere certi comportamenti illeciti, il controllo debba essere per lo più occulto, 

altrimenti il termine “vigilanza” morirebbe nel suo significato più estrinseco. 

Questa tipologia di monitoraggio è assoggettato a regole più severe e restrittive 

del classico controllo trasparente e palese. Nel senso, installare un apparecchio 

che monitori i confini dell’azienda o il cancello è un controllo di sicurezza palese 

che quasi tutte le attività ne usufruiscono. Se invece si parla dell’installazione di 

una telecamera nel deposito merci, in un luogo particolare dove accadono furti o 

ammanchi anche da parte del personale allora la situazione cambia leggermente. 

Innanzitutto il controllo occulto-consentito richiede i principi già citati 

dell’indispensabilità e della proporzionalità, ma soprattutto deve essere una 

soluzione di extrema ratio, in via del tutto eccezionale. 

                                                 
91 Cass. Civ. del 17.02.2015 n.3122 
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L’art. 10 comma 1 lettera a) della legge 675/1996 prevede che il dipendente sia 

informato sull’uso del trattamento dei dati ma non sembra escludere 

esplicitamente forme di verifica e controllo occulto. 

Infatti l’art. 10 comma 4 della stessa legge non obbliga l’informativa nei confronti 

del soggetto interessato (in questo caso si parla del dipendente) quando i dati e 

le informazioni raccolte sono trattati con lo scopo di “far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 

finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”. 

Ovviamente i dipendenti possono essere informati della possibilità di controllo 

occulto anche alla nascita del vincolo di subordinazione e quindi non è più 

necessario rendere nota un’altra informativa contenente un controllo in atto per 

esempio. 

Inoltre come prevede il paragrafo 3 dell’allegato VII del D.lgs n. 626/1994 

secondo cui “all’atto dell’elaborazione della scelta, dell’acquisto del software, o 

allorché questo viene modificato… il datore terrà conto” che “nessun dispositivo 

o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei 

lavoratori”, cioè dal momento in cui è ammesso il controllo, in base all’art. 4 dello 

Statuto dei Lavoratori e agli artt. 9 e 12 della legge 675/1996, bisognerà 

osservare le disposizione dell’allegato VII. Quindi impone la preventiva 

informazione ma anche l’attivazione di specifici controlli occulti in casi con un 

determinato grado di gravità e pericolo come per esempio quelli menzionati dal 

codice di condotta dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. 

Rientrano nei requisiti di ammissibilità quindi le misure contenute, dettagliate e 

concretate in autorizzazioni (sindacali per esempio) e i limiti posti dall’art. 4 Stat. 

Lav. cioè le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza. 

Il controllo occulto in senso stretto invece è un controllo anonimo, silenzioso, 

fastidioso e ossessivo fino a portare all’esasperazione. 

In generale sono occulti tutti quei controlli che non rispettano l’art. 4 Stat. Lav., 

che non hanno ottenuto o che non richiedono l’autorizzazione sindacale, quelli 

con natura lesiva dei diritti senza le ragioni organizzative, produttive e di 

sicurezza. 
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Concretamente e in linea generale, il datore di lavoro non può per esempio 

leggere e registrare in maniera sistematica i messaggi di posta elettronica, 

effettuare un’analisi occulta e subdola del pc portatile affidato ai dipendenti, 

utilizzare un software che legga e registri i caratteri inseriti attraverso la tastiera, 

utilizzare un software che registri le pagine web consultate. Come non è possibile 

l’impiego di agenti investigativi che seguano e indaghino sul lavoratore assente 

solo da due giorni, o che venga controllato tutti i giorni e più volte al giorno. 

Ma al di là di questi casi più particolari, basti pensare all’installazione di una 

semplice telecamera senza l’autorizzazione sindacale. 

E’ il caso di un titolare di un bar di Ravenna di 56 anni che spiava i propri baristi 

attraverso un sistema di video sorveglianza ben nascosto, mimetizzato e senza 

l’autorizzazione dalla Direzione Territoriale del Lavoro. 

La violazione del Codice Privacy e la condotta antisindacale ha comportato la 

denuncia del titolare.92 

Inoltre già nel 1997, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento 

del dirigente che grazie a un’apparecchiatura particolare controllava i numeri 

chiamati, l’orario e la durata delle conversazioni. In questo caso era stata violata 

la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.)93. 

Rientra nei divieti del primo comma art. 4 il software che occultamente registra le 

attività del lavoratore, il codice di identificazione del lavoratore, il numero di lavori 

svolti e non, la durata dei medesimi, etc. 

Nel caso di specie, tuttavia, i dirigenti furono comunque assolti per l’assenza di 

ogni consapevolezza del disvalore “sociale” del controllo.94  

 

 

2.7 Le altre tipologie di controllo 
 

Oltre ai controlli a distanza, il potere di controllo del datore di lavoro si sviluppa 

anche in altre situazione che riguardano più propriamente la sfera privata del 

                                                 
92 http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2015/09/30/spia-dipendenti-con-telecamera-
denuncia_1e0f5ac9-0911-40d5-8405-0f555510056b.html 
 
93 Cass. 17.11.1997 n. 11403 
94 Pret. Milano 5/12/84 
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lavoratore come la salute e le opinioni personali. Inoltre il potere di controllo non 

si manifesta solo attraverso videocamere o guardie giurate ma anche effettuando 

personalmente delle visite di controllo.  

Fatta questa breve premessa, analizziamo dettagliatamente queste tre tipologie 

di controlli. 

 

 

 

2.7.1 I controlli sui dati sanitari 
 

Lo Statuto dei Lavoratori tutela altri aspetti della vita del lavoratore. Iniziamo con 

l’art. 5 il quale vieta al datore di lavoro la facoltà di accertare l’idoneità e l’infermità 

per malattia del lavoratore dipendente. 

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla 

infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i 

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

compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da 

parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”. 

Si può subito notare come la legge attribuisca la facoltà di verificare lo stato di 

salute dei lavoratori rivolgendosi a degli istituti esterni e non al datore di lavoro, 

al medico cd. di fabbrica o al medico di fiducia.  

L’imparzialità del controllo medico è la ratio della norma. 

Il potere di controllo sull’infermità del lavoratore non può considerarsi né parte 

integrante né una sottocategoria del potere direttivo. Nasce come naturale negotii 

ed è disciplinato dalla legge, ma non per questo può considerarsi essenziale alla 

causa del contratto stipulato tra le parti.95 

                                                 
95 G. Iacone, Controllo della malattia e inadempimento paracontrattuale, a Cass. 4 gennaio 

2002 n. 50  
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Nell’analisi dell’articolo occorre specificare che per “infortunio” si intendono gli 

infortuni in generale. Al datore di lavoro è vietato effettuare accertamenti 

personalmente96 ma può servirsi, come appunto recita la norma, di enti pubblici 

ed istituti specializzati di diritto pubblico. 

Con la riforma del 1978 però, questa funzione è stata attribuita alle vecchie USL, 

oggi conosciute come Aziende USL. 

Negli anni successivi però a seguito di dibattiti e problemi legati a lotte sindacali, 

è stata riconosciuta la possibilità di ricorso (sia da parte del datore che degli istituti 

previdenziali) ai medici iscritti nelle “liste speciali” dell’Istituto Nazionale per la 

Previdenza Sociale.  

Mentre l’INAIL, invece, si occupa dell’accertamento degli infortuni sul lavoro. 

Verso gli anni ’90 invece, con il decreto legislativo n. 626 del 1994, al cd.medico 

competente sono stati attribuiti diversi compiti e responsabilità. Può essere un 

medico dell’ospedale, un medico specializzato libero professionista o anche un 

medico dipendente del datore di lavoro. Il suo compito è quello della sorveglianza 

sanitaria che comprende (art. 16): 

- Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al 

lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità 

alla mansione specifica; 

- Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica. 

 

Il secondo punto sembra aver determinato l’abrogazione implicita dell’art. 5, 

comma 3 Stat. Lav. 

La normativa appena citata è stata poi confermata dal D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 

81 nell’articolo 41, comma 2. 

Dopo il controllo, il medico può confermare la prognosi o accertare l’idoneità 

lavorativa del paziente. Se lo stato di salute non viene contestato, è previsto il 

ritorno alla propria mansione il giorno successivo. Ovviamente la contestazione 

deve essere immediata e contestuale. 

                                                 
96 Cass. 2.06.1998 n. 5414 
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Tornando però all’articolo 5 e al suo divieto, i dati acquisiti dagli accertamenti 

vietati sono inutilizzabili e il datore di lavoro incorre nella sanzione penale dell’art. 

38. 

Inoltre le visite di controllo presso la residenza del lavoratore non possono essere 

insistenti, continue ed effettuabili a qualsiasi ora (anche durante il riposo notturno) 

ledendo la riservatezza del lavoratore. 

Le fasce orarie di visita a cui il lavoratore malato ha l’obbligo di essere reperibile 

presso il suo domicilio (eventualmente sanzionato in caso di assenza) hanno 

subito varie modifiche nel corso del tempo. 

Oggi le fasce sono due, quella giornaliera dalle 8 alle 13 e quella pomeridiana 

dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi festivi. 

La richiesta della visita di controllo avviene telematicamente attraverso il sito 

internet dell’INPS. 

L’assenza del lavoratore durante la visita di controllo non è di per sé motivo per 

integrare un licenziamento97, bensì una sanzione espulsiva nel caso in cui il 

comportamento del lavoratore faccia presumere l’inesistenza della malattia e 

quindi violi gli obblighi di buona fede, correttezza e fedeltà. Obblighi statutari del 

lavoratore nella collaborazione lavorativa. 

Esistono però delle sentenze che meritano di essere citate. 

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente, assente per 

malattia, che svolga attività lavorativa, quando l’attività esterna sia di per sé 

sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una 

fraudolenta simulazione, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, 

valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa 

pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.98 

Ispirandosi a questo principio, la Giurisprudenza ha considerato legittimo il 

licenziamento di un dipendente, affetto da una forma di lombalgia, che è stato 

sorpreso a lavorare nel proprio fondo agricolo durante un periodo di prolungata 

assenza dovuta appunto alle sue condizioni fisiche99. 

                                                 
97 Cass. 6.07.1988 n. 4448 
98 Cass. 6.6.2005 n. 11747; Cass. 24.04.2008 n. 10706 
99 Cass. 3.12.2002 n. 17128 
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La Suprema Corte100 ha considerato di aggirare il divieto di controlli posto dall’art. 

5 attraverso l’impiego di guardie giurate. Dato che la ratio e l’oggetto dell’impiego 

di guardie giurate riguarda la verifica di atti illeciti e non il mero stato di salute del 

lavoratore, il controllo non rientra nel divieto posto dallo Statuto. 

L’unica indagine consentita è quella sulla sieropositività nel caso in cui sia 

rilevante per l’idoneità del lavoratore e la possibilità di contagio101. 

 
 
 

2.7.2 Le indagine sulle opinioni 
 

L’art 8 dello Statuto è così recitato:  
 

“È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello 

svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, 

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

rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”. 

 

L’articolo vieta l’intromissione del datore di lavoro nella sfera personale del 

lavoratore. Le opinioni personali definiscono la persona unica nel suo genere; 

ogni persona si contraddistingue per le opinioni personali, il suo modo di essere 

e di ragionare. Dalle opinioni sindacali e politiche a quelle religiose, da quelle 

inerenti scelte private a quelle sullo stile di vita. 

Il controllo e l’indagine sulle opinioni personali può portare a una discriminazione 

all’interno del luogo di lavoro sia tra colleghi che con i superiori, nonché anche al 

di fuori dell’attività lavorativa. 

Per questo il divieto dell’art.4 di installare apparecchiature come centraline o 

sistemi di intercettazione di telefonate o messaggi è assoluto. Non solo per il 

divieto di un controllo vessatorio e negativo, ma anche perché si incorre nella 

violazione dell’art. 8 sull’indagine di opinioni personali per le conseguenze già 

citate. 

Inoltre l’art. 8 conferma la libertà di opinione sancita dall’articolo 1. 

                                                 
100 S. C. 3.05.2001 n. 6236; 14.04.87 n. 3704 
101 C. Cost. 2.6.1994 n. 218 
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Sono comprese qualsiasi indagine fatta all’insaputa e senza consenso del 

lavoratore e le indagini occulte. 

Non incorrono nel divieto le informazioni raccolte tramite sondaggio con 

anonimato e quelle raccolte casualmente, tranne le ipotesi previste dall’art. 15. 

Non rientrano nella sfera dei divieti nemmeno le indagini su questioni private o 

qualità personali al fine di accertare la competenza, la diligenza e la compatibilità 

con la mansione da svolgere. 

L’eventuale licenziamento del lavoratore in virtù del divieto posto dall’art. 8 

comporta la reintegrazione del lavoratore indipendentemente dal motivo 

considerato (art. 18 Stat. Lav.). 

 

 

 

2.7.3 Le visite personali di controllo 
 

Le visite personali di controllo sono un’altra sfaccettatura del potere di controllo 

del datore di lavoro. 

L’articolo 6 attribuisce tale potere al datore di lavoro solo per la tutela del 

patrimonio aziendale. 

Il requisito essenziale affinché sia legittimo il controllo è la tutela dell’azienda e 

del suo patrimonio in senso lato: dall’immagine dell’azienda, al suo brand, alla 

sua affermazione nel mercato ma anche una tutela interna per proteggere per 

esempio del materiale particolare. 

Inoltre le visite devono essere correlate agli strumenti di lavoro o alle materie 

prime. Basti pensare a un’azienda orafa dove i dipendenti devono lavorare con 

la massima serietà e diligenza nel manipolare un materiale prezioso come l’oro. 

Inoltre la visita deve essere effettuata non sul posto di lavoro, bensì all’uscita. 

In primis, la dignità e riservatezza del lavoratore devono essere posti come 

principio cardine per effettuare un controllo. Ciò avviene all’esterno del luogo di 

lavoro proprio per non creare allarmismo o una situazione di imbarazzo nei 

confronti dei colleghi ed evitare tutte le conseguenze relative all’opinione di altri 

dipendenti o superiori. 
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Inoltre la selezione dei dipendenti da sottoporre alla visita di controllo deve 

avvenire con un sistema automatico e soprattutto riferita alla collettività dei 

lavoratori o al massimo a gruppi. Mai nei confronti del singolo lavoratore. 

Anche in questa sezione dei poteri di controllo c’è la presenza delle 

rappresentanze sindacali: una specie di richiamo all’articolo 4 Stat. Lav. 

Qualora sussistano i requisiti del comma 1 e 2, il datore di lavoro deve chiedere 

la preventiva autorizzazione alle rappresentanze sindacali. In mancanza di 

queste le possibilità e le modalità di visita di controllo possono essere concordate 

con la commissione interna. In difetto di tale accordo e su istanza del datore di 

lavoro provvede l’Ispettorato del lavoro. 

La Giurisprudenza non è sempre d’accordo sulla perquisizione degli effetti 

personali come la borsa, la valigetta, lo zaino, l’automobile ecc. 

Sono considerate illegittime alcune forme di perquisizione che possano 

provocare particolare disagio o problemi psicologici al lavoratore. Inoltre 

l’eventuale rifiuto di sottoporsi al controllo per le motivazioni appena considerate 

non legittima il datore di lavoro ad applicare il potere disciplinare nei confronti del 

lavoratore.102 

La disposizione Statutaria inoltre prevede che il controllo avvenga solo se 

indispensabile. L’indagine sul requisito dell’indispensabilità deve avvenire in 

maniera attenta, rigorosa e dettagliata considerando sia i mezzi impiegati che i 

beni protetti. 

L’articolo 6 oltretutto ha destato particolare attenzione per la sua formulazione 

ritenuta all’inizio anticostituzionale. 

La norma in questione è stata considerata in contrasto con l’art. 13 della 

Costituzione che invece limita le libertà personali solo in presenza di una 

specifica legge o di un determinato provvedimento normativo. 

Dopo alcune considerazioni e dibattiti, la Corte Costituzionale ha rigettato 

l’eccezione di incostituzionalità in quanto l’articolo 6 tutela il complesso aziendale 

non imponendo il controllo, salvaguardando in primis dignità, riservatezza e 

                                                 
102 Cass. 19.11.1984 n. 5902 con riguardo a dei controlli che hanno determinato una 
spoliazione delle dipendenti mantenendo solo gli indumenti più intimi 
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volontà dei lavoratori. L’art. 13 Costituzione invece non considera gli oneri assunti 

volontariamente e che non incidono sulla tutela della personalità.103 

 
 
 

2.8 Tradizione vs innovazione nel controllo 
 

Questo capitolo si divide in due parti per affrontare la problematica dei nuovi 

strumenti di controllo. Alcuni conosciuti e già dotati di una disciplina giuridica, altri 

vietati e altri ancora invece che stanno entrando a far parte dei nuovi strumenti di 

controllo. 

La Giurisprudenza si trova di fronte a una sorta di contrasto tra tradizione e 

innovazione. Alcuni strumenti nuovi e innovativi non rientrano tra le fattispecie di 

quelli già vietati e tanto meno possono essere regolati con analogia perché 

l’evoluzione tecnologica lo impedisce.  

Attraverso quindi un’analisi accurata e dotata di disciplina giuridica da una parte 

e di un’altra più critica e riflessiva dall’altra, affronterò e analizzerò alcuni nuovi 

strumenti e tecnologie particolarmente curiose. 

 

 

 

2.8.1 Le apparecchiature classiche dell’area vietata 
 

Analizziamo analiticamente quali sono le apparecchiature e gli strumenti che in 

generale ricadono nell’area vietata dell’art. 4 e dell’art. 8 dello Statuto dei 

Lavoratori. 

Il primo fra tutti è il computer. Il computer è diventato ormai parte della vita di 

ognuno di noi, quasi in ogni famiglia ce n’è uno per componente. Nel lavoro è 

diventato uno strumento di supporto nonché addirittura l’unico strumento per 

adempiere alla propria prestazione in alcune tipologie di erogazioni di servizi. 

Consentono una lettura sia in tempo reale che successiva (distanza temporale) 

di tutto ciò che è stato digitato durante la giornata, le pagine web visitate, i siti 

                                                 
103 S. Cui, Il diritto penale del lavoro, pagine 229 e ss.; Sentenza Corte Costituzionale n.99 

del 25.6.1980 in Riv. Giur. Lav., 1981, II, 37 
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internet in cui il lavoratore ha navigato. Quindi permettono di calcolare il tempo di 

lavoro svolto e il tempo di pausa, il tempo impiegato per ogni attività (sia quelle 

rientranti nei compiti assegnati sia quelle per fini personali). 

E’ uno strumento che consente un controllo molto penetrante nella sfera privata 

della persona. 

Collegato al pc c’è l’uso della posta elettronica e la navigazione su internet. 

La posta elettronica consente un potenziale controllo dei contatti avvenuti e della 

lettura del contenuto delle e-mail inviate e spedite. Chi può accedere al server 

quindi può leggere le e-mail inviate venendo a conoscenza dei fatti personali, 

opinioni ecc oltre che controllare l’attività lavorativa. 

Lo stesso vale per la navigazione web che permette a chi entra di poter verificare 

e spiare le pagine visitate. 

Un’analisi più approfondita sulla navigazione web e l’uso della posta elettronica 

verrà ripresa nei prossimi capitoli con i provvedimenti emessi dal Garante. 

Continuando con le varie tipologie di strumenti generalmente vietati abbiamo le 

telecamere. 

Le telecamere, come sappiamo, possono essere installate per ragioni 

organizzative, di produzione e di sicurezza con previa autorizzazione. Altri casi 

particolari sono già stati analizzati, in generale però vige un divieto per questo 

strumento perché lesivo dell’integrità e della riservatezza della persona. 

Per quanto riguarda l’uso del telefono, al giorno d’oggi grazie alle centraline 

telefoniche digitali è possibili ricostruire le chiamate effettuate e ricevute da ogni 

persona nell’arco della giornata. 

Così come è possibile anche risalire ai tempi di conservazione, al costo della 

telefonata, quindi distinguere le telefonate per scopo lavorativo da quelle per fini 

e interessi personali, risalire alle frequentazioni, controllare le opzioni personali.  

Negli ultimi anni sono stati introdotti anche i chip RFID. In realtà nasce durante 

la seconda Guerra Mondiale, ma la sua diffusione nel mondo del lavoro avviene 

negli anni ’90. 

Non è altro che un tag flessibile, cioè un dispositivo elettronico. 

Il chip di minime dimensioni viene di solito inserito nei badge dei dipendenti. 

All’inizio i badges erano solo a banda magnetica, ora invece possono contenere 
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all’interno questo dispositivo che consente di monitorare e registrare tutti gli 

spostamenti del lavoratore all’interno del perimetro dell’azienda. Viene registrato 

qualsiasi movimento: il tempo per bere il caffè, la chiacchiera con i colleghi, la 

pausa alla mensa, il tempo trascorso in bagno, i minuti passati alla propria 

postazione e quelli spesi per l’attività sindacale, il tempo trascorso in macchina 

nel parcheggio della ditta prima di entrare a lavorare… 

Il alcuni casi invece, per mimetizzarlo al meglio viene inserito nelle divise dei 

dipendenti, quali sotto i bottoni, sotto la cucitura, nella tasca, nel colletto della 

camicia o nei risvolti dei pantaloni o giacche. Ovviamente il tutto avviene sempre 

all’oscuro della volontà del lavoratore. 

Si verifica appunto un fatto curioso all’inizio del 2015 all’Epicenter di Stoccolma, 

una grande azienda che lavora nel settore dell’High Tech. 

I dipendenti entrano in azienda grazie a un microchip Rfid impiantato sottopelle 

tra pollice e indice. Questo permette di aprire le porte, cancelli, ascensori e 

prossimamente consentirà anche di accendere e spegnere dispositivi portatili 

come tablet, computer e cellulari. 

La novità non manca di critiche e opinioni diverse. Alcuni accettano di sottoporsi 

a questo sistema altri no. Questi strumenti, utili e tecnologici dal punto di vista 

dell’efficienza e della sicurezza, nonché di gestione all’avanguardia del controllo 

di un semplice ascensore, sono sinonimo di angoscia. Angoscia per il controllo a 

distanza, per la privacy, per la paura di avere un datore di lavoro onnipresente.104 

Già nel 2006 dei dipendenti di una società americana nell’Ohio (City Watcher) 

sono stati obbligati a modificare il proprio corpo facendosi letteralmente 

“impiantare” un microchip nella spalla per essere identificati all’ingresso del luogo 

di lavoro e quindi controllati a distanza. 

La tecnica di impiantare un microchip viene usata anche nelle discoteche, negli 

ospedali fino ad inserirli negli strumenti stessi come il pc. Per fortuna questo in 

Italia non è consentito. 

O In Messico, dove con una spesa di 150 dollari a persona, è stato impiantato un 

microchip nel braccio del Fiscal manager e di altri 160 suoi dipendenti per 

                                                 
104 http://quifinanza.it/lavoro/lavoro-controllo-azienda-che-impianta-microchip-ai-
dipendenti/3600/ 
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controllare il loro accesso a un importante centro di documentazione e, 

eventualmente, per rintracciarli in caso di sequestro. L’unico commento con cui 

si sono espressi i dipendenti è stato: "l'impianto mi ha fatto un po' male”. Senza 

aggiungere nient’altro in merito alla propria vita che sarà monitorata, alla privacy, 

alla dignità, alla loro persona. 

Simile è la tecnologia di localizzazione geografica a distanza nota come GPS. 

La geolocalizzazione è l’identificazione della posizione geografica nel mondo 

reale di un dato oggetto. E’ il processo di abbinamento ad un documento (video, 

siti web, immagini fotografiche ecc...) di coordinate geografiche così da 

permettere di individuare la posizione esatta della persona in qualsiasi luogo, 

anche al di fuori del perimetro aziendale. 

Per questo viene utilizzato in società di trasporti, società che hanno i dipendenti 

che lavorano all’esterno come netturbini, corrieri, autotrasportatori ecc. 

Abbiamo già citato per esempio il caso dei lavoratori costretti a indossare delle 

cinture contenti il GPS. 

Infine come novità introdotta negli ultimi anni nei settori non solo lavorativi ma 

anche in quelli sensibili come la sicurezza, si sono diffusi i dati biometrici. 

In inglese viene definito come AIDC cioè Automatic Identification and Data 

Capture. 

I lettori di dati biometrici hanno ancora scarsa applicazione nelle aziende, se non 

in quelle di grandi dimensioni o appartenenti a settori particolari. 

Questa tipologia di controlli può essere suddivisa principalmente in due gruppi: 

quelli fisiologici come le impronte digitali, la pupilla oculare, la retina, il colore e la 

dimensione dell’iride, il peso e l’altezza del corpo, il palmo o la sagoma della 

mano, la vascolarizzazione, la fisionomia del volto o la forma dell’orecchio; quelli 

comportamentali come il timbro della voce, la scrittura grafica, lo stile di battitura, 

la firma e i movimenti del corpo. 

Di solito queste tipologie di controlli così sofisticate e costose riguardano settori 

o zone dell’azienda pericolose, contenenti materiali di valore, accesso a banche 

dati ecc. Quindi un uso particolare che si discosta dal controllo sull’attività 

lavorativa, ma che potrebbe essere abusato per un controllo secondario sulla 

diligenza del lavoratore.  
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Si vuole evitare che un dipendente presti o rubi la tessera magnetica di ingresso 

ad aree riservate per esempio, o per evitare continui smarrimenti del badge di 

riconoscimento. 

Non sono mancate opinioni positive sull’uso dei dati biometrici riguardo la 

maggiore efficienza dovuta all’elevata velocità di accesso ad aree riservate 

oppure nelle transazioni a distanza con l’identificazione univoca dell’identità 

evitando furti. 

Tutti questi strumenti possono rivelare e raccogliere un’infinità di dati della 

persona. Ciò che è più rilevante è la possibilità che vengano utilizzati contro il 

lavoratore, per danneggiarlo, per discriminarlo, per impedirgli una progressione 

di carriera o anche per realizzare comportamenti intolleranti e di mobbing nei suoi 

confronti. 

In generale tutte le apparecchiature citate sono vietate senza la preventiva 

autorizzazione, a meno che non vengono utilizzate per controlli difensivi come 

già analizzato e discusso precedentemente (in extrema ratio). 

 
 
 

2.8.2 Innovazioni e nuove forme di possibile controllo 
 

Trovarsi nel bel mezzo di questo digital tsunami ha sicuramente 

dell’emozionante. La tecnologia avanza a vista d’occhio e le persone ne sono 

attratte e quasi assuefatte. 

Tutte le innovazioni che vengono immesse sul mercato hanno evidenti pregi per 

quanto riguarda la comodità, la velocità, la semplicità, l’essere al passo con la 

moda, la facilità d’uso e altrettanti vantaggi. 

Lo scopo di questo capitolo è analizzare con spirito critico e riflessivo alcune 

evoluzioni tecnologiche e il loro possibile o futuro pericolo per la riservatezza del 

lavoratore. Non esiste ancora una disciplina giuridica per ognuno di questi 

strumenti, il Garante e le altre autorità trattano e affrontano le nuove forme di 

controllo quando ovviamente vengono riscontrate ambiguità nell’utilizzo di questi 

nuovi strumenti. Oltretutto il progresso tecnologico è talmente veloce che è quasi 

impossibile poter stare al passo con l’emissione dei provvedimenti. Basti pensare 
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a Skype, uno strumento che esiste da anni, ma solo dal settembre 2015 è stato 

oggetto di un provvedimento ad hoc dopo il verificarsi di determinate circostanze. 

Analizzeremo nel capitolo successivo i provvedimenti ad hoc dell’Autorità 

Garante. 

Iniziamo con i nuovi strumenti di pagamento come le carte di credito. 

Comodissime, veloci, permettono di pagare in territorio nazionale ed extra-

nazionale rappresentando il cd. denaro elettronico per eccellenza. Oltretutto 

sinonimo di sicurezza perché riducono il volume dei contanti e dei costi per il 

trasporto di denaro contante all’estero. Ma dal momento in cui un dipendente 

utilizza la carta di credito collegata al conto corrente dell’azienda nelle sue 

trasferte, che controllo e che riscontri può effettuare il datore di lavoro? 

Concretizziamo ancora di più la situazione prendendo come esempio un 

manager che deve viaggiare per lavoro, che deve arrivare nel luogo di 

destinazione in tempo per un’ipotetica riunione, un convegno o perché no un 

assemblea importante. L’azienda gli fornisce una carta di credito per poter far 

fronte alle spese di trasferta evitando la forma del classico rimborso in busta 

paga. Ma che potere ha l’azienda sul controllo delle transazioni effettuate dal suo 

delegato? O meglio, può tener conto dei tempi di arrivo all’aeroporto o ad una 

una stazione ferroviaria, dell’orario del check-in in albergo o dell’orario in cui ha 

consumato un pasto in un bar o in un ristorante visualizzando l’orario delle 

transazioni della carta di credito? E quindi valutare gli orari delle transazioni come 

sinonimo di diligenza?  

Potrebbe verificarsi il caso in cui un’azienda tiene conto degli orari per valutare 

la serietà e l’organizzazione del proprio dipendente? Ciò è possibile? Potrebbe 

rientrare nel potere di controllo a distanza del datore di lavoro? E potrebbe 

concretizzarsi magari in un provvedimento disciplinare?  

Non esiste una disciplina giuridica a riguardo, ma è palese che il lavoratore in 

trasferta debba adempiere alle proprie mansioni e contemporaneamente 

soddisfare i propri bisogni fisiologici come mangiare, riposare ecc. Non si può 

effettivamente considerare a priori dall’orario della transazione il comportamento 

del lavoratore. Forse ben diverso potrebbe essere il caso di un uso di denaro 

eccessivo per fini personali ed extra lavorativi. Ma resta comunque in evidenza 
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che l’uso di questa tipologia di pagamento elettronico registra i movimenti bancari 

tracciando in via indiretta il percorso con luoghi, tempi e orari del dipendente. Lo 

stesso vale per l’uso di un’automobile aziendale fornita di un telepass. Telepass 

è un sistema di riscossione automatica del pedaggio autostradale. Nel 2008 

erano già più di sei milioni i viaggiatori che utilizzavano questa apparecchiatura. 

Anche questo strumento traccia e registra gli orari e i percorsi. Il lavoratore può 

quindi considerarsi controllato in base agli orari dei pagamenti che fa? Dall’orario 

in cui entra in autostrada? Viene meno il concetto di riservatezza del lavoratore 

o anche quello di riservatezza della persona? E’ interessante ipotizzare casi del 

genere, porsi le relative domande. E sarebbe oltretutto interessante potersi 

confrontare con la relativa disciplina, se mai ne verrà fatta una. 

Per quanto riguarda l’uso dell’auto aziendale c’è un provvedimento ad hoc del 

Garante e riguarda più in particolare la geolocalizzazione. 

Passiamo ora ad analizzare il nuovo e curiosissimo drone. E’ un aeromobile a 

pilotaggio remoto (APR) caratterizzato dall’assenza del pilota umano a bordo. Il 

volo è controllato e gestito da un computer a bordo dello stesso velivolo, a sua 

volta sotto il controllo di un navigatore o di un pilota a terra. 

Il loro utilizzo, per esempio, è molto frequente per usi militari e civili per la 

prevenzione e intervento tempestivo contro gli incendi, per sorvegliare oleodotti 

ecc.  

Il mercato dei droni è in crescita e gli investimenti effettuati dai venture capital su 

questi mezzi negli States sono aumentati del 300% nel 2015.105 

Ciò che necessita di maggior urgenza è un quadro normativo; nemmeno gli Usa 

ne hanno ancora uno per regolare l’uso dei droni in aeroporti e su zone critiche 

della città. 

Paolo Marras106 afferma che l’agricoltura italiana necessita di mezzi del genere 

per individuare per esempio con più velocità le zone siccitose. 

                                                 
105 Per approfondimenti: 
 http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2016/01/18/news/drone-
economy_litalia_s_desta_800_piccole_imprese_pronte_a_crescere-131563008/  
 
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2014/12/16/droni-solo-100-le-aziende-in-
regola_27f7ca4a-1179-4590-b1a4-f4834f1f57f4.html 
 
106 Presidente di Aermatica e Assorpas 
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Anche Rete Ferroviaria italiana ha già varato un bando per utilizzarli per 

controllare cavi, tralicci, sicurezza dei binari. 

Sembra che le finalità principali di questa tecnologia siano per la maggior parte 

legate alla sicurezza. Ma questi dispositivi e le telecamere annesse che uso 

fanno dei dati raccolti? Riprendono qualsiasi cosa o vengono programmati per 

riprendere solo determinati luoghi e cose e non persone? 

La faccenda si fa interessante dal momento in cui questa videocamera volante 

possa riprendere tutto: le persone, con chi parlano, con chi escono, dove si 

trovano ecc. Che significato e che protezione avrà la privacy con l’ingresso di 

questi nuovi velivoli nel cielo? 

E’ evidente l’enorme quantità di dati che possono essere memorizzati e gli usi 

che se ne possono fare al di fuori degli scopi per cui sono stati creati. I dati per 

quanto tempo saranno memorizzati? Chi avrà accesso e come saranno protetti? 

Soprattutto potrebbero essere modificati ed essere equipaggiati di uno strumento 

di registrazione vocale potendo così memorizzare anche conversazioni private, 

informazioni personali e risalire anche ai dati anagrafici. Un pericolo enorme per 

la riservatezza delle persone. Forse uno degli strumenti che necessita con 

maggior urgenza di un quadro normativo. 

Ma anche a livello lavorativo il drone è sicuramente un’innovazione nell’evitare 

pericoli, nel prestare sicurezza a una persona che lavora fuori o in zone remote 

e disperse. 

Pian piano sta entrando a far parte di varie aziende, le più indicate come abbiamo 

già avuto modo di vedere sono quelle agricole nel controllare la siccità del 

terreno, le società che dispongono di tecnici e operatori che si recano lontano. 

Ma potrebbero essere utilizzati anche per controllare se i dipendenti lavorano? 

Se gli agricoltori lavorano la terra efficientemente? Se dei manovali stanno 

lavorando con diligenza e professionalità? 

Ovviamente la possibilità c’è e il lavoratore si sentirebbe spiato dall’alto nel vero 

senso della parola, non avrebbe più la libertà mentale di potersi permettere una 

pausa, la libertà personale in generale. E oltretutto potrebbe poi concretizzarsi 

tutto in un provvedimento disciplinare. 
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Nel regolare in futuro questa nuova macchina dovranno essere evidenziate con 

chiarezza le necessità dell’azienda che li vuole utilizzare, i fini previsti e come 

verranno trattati i dati raccolti. Dovranno essere delimitati bene i confini delle 

proprietà di vigilanza e soprattutto i lavoratori dovranno essere informati 

dell’utilizzo di questa tecnologia. Non solo attraverso una policy informativa ma 

secondo me anche attraverso l’adozione di un segnale acustico di presenza per 

evitare l’effetto sorpresa del drone e di riprendere terreni, fabbriche o zone isolate 

in cui sono presenti anche i lavoratori però a loro insaputa. La ripresa video fatta 

dal drone non è fissa come accade per le videocamere che sono installate in un 

punto preciso, ma è saltuaria e non continuativa. Inoltre c’è l’incognita di quando 

verrà inviato il drone nel controllo dell’area. C’è quindi bisogno di un’informazione 

più rigorosa e completa. 

Poi se si vogliono considerare degli ipotetici controlli difensivi attuati attraverso 

un drone occulto è un’altra faccenda che non rientra nelle mie considerazione 

riflessive e critiche. Ciò che però mi premeva sottolineare è l’urgenza di un 

provvedimento normativo che ne regoli l’uso e ne impedisca l’abuso. 

Pensiamo ora agli apparecchi Kienzle che sono in grado di monitorare ogni 

singola operazione e ogni singolo aspetto del funzionamento delle macchine: il 

nominativo, il tipo di lavorazione, il tempo intercorso tra una produzione e l’atra, 

la data di inizio e la data di fine commessa, il tempo di pausa ecc. 

Queste apparecchiature ricadono già nel divieto, ma non nel divieto assoluto. 

Può essere richiesta l’autorizzazione sindacale o alla DTL. 

Molto simile è la tecnologia Andon per le attività manifatturiere. La tecnologia, 

meglio conosciuta come tabellone Andon, è di origine giapponese e venne 

inizialmente esplorata da Toyota come parte del Toyota Production System107. Il 

tabellone mostra attraverso segnali luminosi il problema della macchina, se è in 

funzione, se sono esauriti i componenti, se c’è un difetto di produzione, se è in 

corso un malfunzionamento o se necessita di assistenza. 

Alcuni tabelloni trasmettono solo segnali luminosi, altri più moderni anche allarmi 

sonori, messaggi di testo o altri tipi di display in base ad ogni problema. 

                                                 
107 Per approfondimento, K. Liker Jeffrey, The Toyota Way, 2004 
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Molto simile all’apparecchiatura Kienzle che però è già stata oggetto di sentenza, 

la tecnologia Andon è installata soprattutto in ambito manifatturiero, nelle aziende 

multinazionali o aziende dotate di più sedi secondarie in modo che la sede 

principale possa monitorare i problemi e l’andamento della produzione delle sue 

succursali. 

Ma questa tecnologia che rapporto ha con la riservatezza del lavoratore? 

Monitora la produzione e quindi potrebbe anche verificare una possibile diligenza 

del lavoratore. Calcolando anche i danni e le eventuali manutenzioni richieste 

potrebbe stabilire un certo grado di competenza dell’addetto a quel macchinario. 

Ed eventualmente permettere di adottare un provvedimento disciplinare. Ma ciò 

sarebbe possibile? Sicuramente alcune aziende attraverso questa tecnologia 

potrebbero controllare indirettamente i propri lavoratori. Potrebbe essere un 

ipotetico escamotage per evitare tutta la burocrazia delle autorizzazioni e della 

trasparenza.  

Ovviamente, sottolineo di nuovo, che si tratta di considerazioni e ipotesi di un 

possibile problema futuro. Spesso i dipendenti son coscienti delle proprietà di 

controllo produttive di queste macchine senza magari pensare ad altre possibili 

proprietà. 

Nel campo dell’informatica sono stati inventati degli apparecchi di snniffing, 

hardware o addirittura software in grado di intercettare e di registrare tutto ciò che 

viene digitato sulla tastiera di un pc. Si tratta dei cosiddetti Keylogger. Sono stati 

vietati in quanto considerati strumenti che integrano reati informatici. 

Ma se dovessero essere adottati in ambito lavorativo la quantità di dati che 

verrebbe memorizzata sarebbe enorme. La persona verrebbe monitorata in ogni 

movimento nel web tramite le parole digitate. E le conseguenze poi sarebbero tra 

le più varie sia sul posto di lavoro che fuori.  

E’ un sistema di controllo troppo invasivo e che viola la riservatezza e integrità 

del dipendente.  

Il problema è che può essere installato nel pc di una persona senza che questa 

se ne accorga: sia che questo apparecchio sia installato come software che come 

hardware all’interno della tastiera è pressoché invisibile.  
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Ma oltre a controllare e registrare le pagine web visitate o la quantità di lavoro 

effettuata “contando” la battitura sulla tastiera, possono memorizzare password 

di accesso a files, posta privata e altre informazioni private della persona 

causando quindi una forte lesione della riservatezza. 

Fortunatamente sono già stati considerati illegali, ma la pericolosità di questi 

sistemi è elevata. Pertanto un controllo in più o una disciplina ad hoc non 

guasterebbe. 

Le imprese di volantinaggio o di distribuzione di quotidiani, giornali o pacchi 

controllano l’attività di consegna attraverso dei dispositivi, o tramite delle 

applicazioni installate sullo smartphone, con cui il vettore registra ogni qualvolta 

la consegna effettuata. Ad ogni consegna viene premuto un pulsante che registra 

la quantità consegnata, la data, l’orario e le coordinate geografiche. Permette la 

possibilità di dare riscontro ai committenti del lavoro svolto attraverso la 

riproduzione su mappe e con report.  

Esistono dispositivi di questo genere per altri scopi come per motivi di vigilanza 

ma sempre relativi al settore del volantinaggio. 

Per garantire la privacy è possibile disattivare qualsiasi forma di geo 

localizzazione in tempo reale, garantendo quindi il rispetto delle normative 

riguardanti il controllo a distanza del lavoratore dipendente. 

Qualche perplessità sull’uso di tali strumenti potrebbe esserci, ma i dipendenti 

devono essere informati e istruiti sull’uso di tale tecnologia. 

Concludiamo questa analisi riflessiva con la questione del Cronotachifìgrafo. 

Proprio dal 2 marzo 2016 è entrata in vigore la seconda parte delle innovazioni 

apportate dal Regolamento UE 165/2014.108 A differenza delle altre 

strumentazioni analizzate che sono nuove e la maggior parte di loro senza una 

disciplina legislativa, il cronotachigrafo esiste da anni e dispone già di una 

regolamentazione in ambito europeo. 

                                                 
108 http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/54-norme-autisti/14271-nuove-regole-
per-lautotrasporto-sul-cronotachigrafo- 

 
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/9-autotrasporto/5961-allarme-privacy-per-
cronotachigrafo-digitale 
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Ha, e suscita tutt’ora, dei dibattiti forti sul suo uso e sulle sue proprietà di verifica 

e controllo. 

Gli autisti devono avere un’adeguata formazione del funzionamento del sistema 

ed essere provvisti di dischi sufficienti per memorizzare i dati. 

Nei primi tempi dell’introduzione di questi dispositivi e soprattutto dal momento in 

cui sono stati equipaggiati anche della localizzazione satellitare GPS e della 

possibilità di inviare comunicazioni, non sono mancati forti scontri tra le autorità 

europee, più precisamente tra il Garante Europeo (European Data Protection 

Supervisor) e la Commissione Europea. 

L’Autorità Garante Europea ha chiesto alla Commissione di modificare la legge 

a causa di un controllo continuo sugli autisti consentendone l’accesso a dati 

personali memorizzati nel sistema. 

Per cui viene richiesto d’impedire un controllo remoto sull’attività dei lavoratori e 

di stabilire un tempo preciso di conservazione dei dati raccolti. 

Tralasciando gli aspetti tecnici relativi alle ore di guida, di riposo, delle soste 

ecc109 l’introduzione del Cronotachigrafo analogico e del tachigrafo digitale hanno 

apportato degli evidenti cambiamenti riguardanti la riservatezza del lavoratore, in 

questo caso dell’autista. Il controllo delle ore di riposo e di guida ha sicuramente 

dei lati positivi prevenendo per esempio incidenti causati dalla stanchezza 

dell’autista e migliorando la sua potenzialità di adempimento.  

Resta il fatto che l’enorme quantità di dati trasferita non è sottovalutabile. Il 

controllo deve essere effettuato senza invasività e continuità.  

Non mancano casi di manomissione del cronotachigrafo110 frutto della ribellione 

degli autotrasportatori e a volte anche delle società stesse a cui appartengono. 

 

 

 

                                                 
109 Vedi Regolamento 561/2006 
 
110 http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/06/14/news/cronotachigrafo-truffa-
patente-ritirata-1.11616063 
 
http://www.oggitreviso.it/40-km-7-minuti-scoperta-truffa-del-cronotachigrafo-45426 
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2.9 Situazioni di controllo a confronto 
 

 

Come abbiamo potuto notare, le apparecchiature vietate in generale sono però 

consentite in situazioni particolari. 

Attraverso una tabella mettiamo a confronto alcune situazioni di controllo con gli 

strumenti previsti. 

 

IPOTESI DI 
CONTROLLO 

VIOLAZIONE DEL 
DIVIETO 

FONTE NORMATIVA 

Telecamere installate per 
tutelare il patrimonio 
contro atti illeciti posti da 
terzi o da dipendenti stessi 

NO, il controllo verso atti 
illeciti rientra nei cd. 
Controlli difensivi. 
L’installazione deve 
comunque avvenire 
rispettando l’art. 4, le 
autorizzazioni richieste e 
informando i lavoratori. 
 
SI, se invece il fine 

principale è il controllo del 
dipendente. 
 

Provvedimento del 
Garante Privacy 8 aprile 
2008. 

Rilevazione delle 
presenze attraverso un 
sistema elettronico tipo 
badge. 

NO, è attivato dallo stesso 
lavoratore e in più non 
registra dati attinenti alla 
prestazione lavorativa. 
 
 
 
 

Tribunale di Milano 26 
marzo 1994. 

Rilevazione delle 
presenze attraverso le 
impronte digitali del 
dipendente o altri dati 
biometrici. 

SI, se viene effettuato un 

uso generalizzato della 
biometria e non viene 
destinata ad aree sensibili 
e particolari. 
 
 
 
NO, se invece riguarda 

determinati dipendenti e 
aree particolari, sensibili, 
materiali di valore o 
pericolosi. 
 
 
 
 

Provvedimento del 
Garante Privacy 
21.07.2005; Newsletter 
Garante del 3.08.2006 
mn. 280. 
 
 
Provvedimento Garante 
Privacy 15 febbraio 2008 
e 12 novembre 2014. 
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Sistemi o software che 
permettano di identificare 
il lavoratore che si collega 
ad Internet. 
 

NO, se si tratta di un 
controllo difensivo 
effettuato in extrema ratio. 
 
 
 
SI, se effettuato per spiare 
e controllare l’attività del 
dipendente o la sua 
diligenza. 
 
 
 

Tribunale di Milano 
14.06.2001. 
 
 
 
 
Cassazione 23.02.2010 n. 
4375. 

Inserire nei pc, telefoni, 
palmari un programma in 
grado di registrare e 
inviare poi i dati elaborati 
al server. I dati 
contengono orario, data, 
le visite ai siti web ecc. 
 

SI, il software in questione 

è uno strumento per 
controllare l’attività dei 
lavoratori. Richiede 
pertanto l’autorizzazione 
sindacale. 
 
 
 
 
 
 

Interpello Ministero del 
Lavoro n. 25/I/0006585 
del 28.11.2006. 

Installazione del 
dispositivo GPS sui veicoli 
aziendali dei lavoratori. 

NO, se prima è stata 
richiesta l’autorizzazione 
ai sindacati o alla DTL. 
Altrimenti si configura una 
violazione del divieto. 
 
 

Newsletter Garante 
Privacy n. 344 del 16 
Dicembre 2010. 

Apparecchiature per 
monitorare il costo del 
servizio telefonico. 
 

NO, se l’apparecchio ha la 
funzione di una migliore e 
più precisa imputazione 
contabile dei costi delle 
linee telefoniche. Non 
deve essere rilevato però 
alcun collegamento tra 
l’uso del telefono e 
l’attività del lavoratore 
altrimenti si viola il divieto. 
 
 

Risposta Interpello del 
Ministero del Lavoro n. 
25/I/0000218 del 
6.06.2006. 

Controllo navigazione web 
e uso della posta 
elettronica. 

SI, se non rientra tra i 
controlli difensivi per 
extrema ratio e se non 
vengono rispettate le 
disposizioni dell’art. 4 Stat. 
Lav. 
 
 

Garante Privacy 
provvedimento Le linee 
guida per la posta 
elettronica e Internet 
2007. 
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Apparecchi Kienzle in 
grado di registrare le 
attività del dipendente 
sulla macchina a cui è 
adibita la mansione. 
Registrano il nominativo, il 
tipo di lavorazione, la data 
e l’orario di inizio e fine 
lavori, durata della pausa, 
quantità prodotta ecc. 

SI, non possono essere 
installati per il controllo del 
lavoratore tali apparecchi 
con poteri sproporzionati 
rispetto al mero controllo 
del macchinario. Deve 
essere richiesta 
l’autorizzazione alle 
rappresentanze sindacali 
o alla DTL. 
 
 
 

Pretura Milano 4 ottobre 
1988. 

Software spia e 
apparecchi Key-loggers. 

SI, apparecchi di questo 

tipo che servono 
esclusivamente per 
monitorare il dipendente 
sono vietati. 

Reato di detenzione e 
diffusione abusiva di 
codici d’accesso a sistemi 
informatici o telematici 
(art. 615 quarter c.p. e 617 
quinques c.p.). 
 

Tabella n. 1: strumenti e controllo a confronto  
Fonte: rielaborazione personale di alcune informazioni e altre prese da Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro111 

 
 
 

2.10 L’utilizzo dei badges: questione aperta? 
 

La tessera magnetica, o più comunemente chiamata badge è uno strumento 

particolare che ha suscitato opinioni divergenti per il suo utilizzo. 

L’uso del badge veniva consentito con la previa autorizzazione da parte della 

autorità sindacali. 

Era considerato uno strumento per la verifica “preterintenzionale” dell’attività dei 

lavoratori, cosicché in caso di mancanza della procedura autorizzativa prevista 

dall’articolo 4 comma 2 Stat. Lav. i dati raccolti tramite la tessera non sarebbero 

stati usati in sede disciplinare.112 

Anche la Cassazione si è pronunciata a riguardo sottolineando che il divieto di 

controllo a distanza dell’art.4 Stat. Lav. è assoluto e sono inutilizzabili ai fini 

disciplinari i dati risultanti da un’apparecchiatura che di fatto consenta il controllo 

dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti e che sia stata 

                                                 
111 http://old.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n25_2012.pdf 
 
112 Trib. Napoli 29.09.2010 
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installata senza accordo con le RSA. Ne consegue quindi l’illegittimità del 

licenziamento che derivi dai dati raccolti mediante questo controllo.113 

Si è verificato un caso di un utilizzo improprio del badge di accesso ai garage di 

un’azienda. L’uso improprio ha integrato una violazione dell’art. 4 St. Lav. 

Il controllo a distanza effettuato nei confronti di un lavoratore è stato fatto tramite 

l’incrocio di dati acquisiti rispettando la procedura di cui al comma 2 della 

disposizione, con altri per i quali non è stata osservata la medesima procedura 

(quindi illegittimi)114. 

Non mancano anche qui le oscillazioni interpretative della dottrina sull’uso della 

tessera mettendo in evidenza le esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio in 

ambienti e contesti particolarmente pericolosi come miniere, cantieri, aree 

riservate e pericolose. 

L’installazione di tornelli all’ingresso dell’azienda e l’uso dei badges a banda 

magnetica che consentono di rilevare l’orario di ingresso e uscita, le assenze, la 

durata della prestazione lavorativa ecc non sono ricompresi nel divieto dell’art. 4 

comma 1 dello Statuto. 

A meno che non contengano un chip RFID mimetizzato e nascosto all’interno che 

ne consente il totale monitoraggio nell’area di lavoro. 

Ora invece con l’ingresso del Jobs Act non è più richiesta l’autorizzazione per le 

tessere magnetiche perché fanno parte dei cd. strumenti di lavoro. 

“La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione 

degli accessi e delle presenze”. 

C’è un esplicito riferimento allo strumento considerato. Le aziende possono 

installare i tornelli e utilizzare il badge senza la preventiva autorizzazione e 

soprattutto per fini disciplinari. 

 

 

 

                                                 
113 Cass. 17.07.2007 n. 15892 
114 Cass. 17 luglio 2007 n.15892 



 87   
 

2.11 Le novità apportate dal Jobs Act 
 

Gli aspetti e novità tecniche apportate dall’entrata in vigore del Jobs Act 

riguardano le apparecchiature e le procedure richieste per il controllo nonché 

quelle a cui invece non è più necessaria l’autorizzazione. 

Il controllo avviene per esigenze di tutela del patrimonio, ragione organizzative, 

produttive e di sicurezza. 

Resta invariato in queste situazioni richiedere l’autorizzazione sindacale 

preventiva oppure, in assenza di questa, alla DTL. 

Inoltre viene sottolineata una novità per quanto riguarda l’autorizzazione 

sindacale. 

Nel caso in cui l’azienda abbia più unità produttive in differenti province sia intra 

regionale che extra regionale, l’autorizzazione può essere richiesta alle 

associazioni più rappresentative sul piano nazionale. 

Se nella stessa situazione di più unità produttive sono coinvolte più DTL, allora 

l’autorizzazione può essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.115 

La vera novità però riguarda il secondo comma con gli strumenti di lavoro, cioè 

di tutti quei dispositivi materiali come quelli elettronici (pc, smartphone, tablet ecc) 

o anche immateriali come quelli informatici (e-mail, software vari ecc) che 

vengono utilizzati in ausilio alla propria mansione o, in situazioni sempre più 

frequenti, addirittura come l’unico strumento per eseguire la prestazione. Questi 

non richiedono più l’autorizzazione sindacale. Oppure il cosiddetto badge per la 

verifica degli accessi e delle presenze. Strumenti che raccolgono informazione in 

re ipsia, cioè nel momento in cui è il dipendente stesso ad avvalersene.116 

Questa “liberalizzazione” ha portato alla luce i pareri e i commenti più svariati da 

parte della dottrina, sindacati, giudici, avvocati del lavoro. Negli ultimi periodi 

infatti il datore di lavoro, una volta enfatizzato come “boss”, viene soprannominato 

                                                 
115 Per approfondimento, R. Rapicavoli, Jobs Act e controllo a distanza: quali cambiamenti 
per videosorveglianza e “strumenti di lavoro”?, 25 giugno 2015 e www.robertarapicavoli.it 
 
116 Vedi G. Zilio Grandi, Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam 2016, pagg. 718 

e ss.  
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dai media “Grande Fratello”; i dipendenti si ritengono “persone al guinzaglio” o 

addirittura Maurizio Landini parla di “porcellum dei lavoratori”. 

Però sia che si tratti degli strumenti di lavoro che di quelli audiovisivi (con previo 

accordo sindacale) il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti sulla 

policy aziendale contenente le informazioni riguardo le “modalità d’uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. L’informazione deve essere 

adeguata, cioè il lavoratore deve essere a conoscenza dei limiti e dei termini dei 

controlli a cui può essere sottoposto. 

Inoltre il testo dell’articolo 23 sostituisce l’articolo 171 del D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 con il seguente: 

 

“La violazione delle disposizioni di cui all’art 113 e all’art. 4, primo e secondo 

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui 

all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970”. 

 

Oltretutto ora le informazioni raccolte possono essere usate anche per il fine 

disciplinare.  

Basti pensare alla società SETA117 che proprio a gennaio 2016 ha aggiornato il 

proprio documento della privacy inserendo la dicitura “per ogni finalità connessa 

al rapporto di lavoro, e quindi anche per i rilievi disciplinari ” alla precedente policy 

riguardante l’installazione di sistemi di controllo via satellite. La società ha 

modificato la policy adeguandosi alle nuove norme del Jobs Act. Tutt’ora però 

sembra che almeno per un anno non ci saranno cambiamenti nella gestione degli 

autobus della società. 

Sicuramente come si può notare a vista d’occhio, l’obiettivo del Legislatore è 

quello di flessibilizzare alcune forme di controllo e alleggerire l’onere burocratico 

del datore di lavoro per poterle utilizzare.  

Ecco il motivo del passaggio da una fattispecie unitaria del vecchio art. 4 Stat. 

Lav a quella duplice della nuova legge. 

                                                 
117 Società di trasporto pubblico locale che copre le province di Modena, Piacenza e Reggio 
Emilia. 
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Tuttavia l’entrata in vigore del nuovo decreto non preclude i principi già esistenti 

relativi per esempio al rispetto della dimensione umana e della regolare policy 

informativa. 

E’ il caso recentissimo della Coop Lombardia che deve risarcire la cifra di 30.000 

euro a un dipendente per aver installato un apparecchio che registrava non solo 

i numeri di telefono ma anche la conversazione stessa a sua insaputa. L’uso di 

questo impianto viola l’art. 4 dello Stat. Lav. e anche se è stato modificato dal 

Jobs Act, il divieto rimane se non c’è un accordo sindacale ad hoc118. 

 
 
 

2.12 Il caso Bǎrbulescu v. Romania 
 

Il 12 gennaio 2016 la sentenza n. 61496/08 emessa dalla Corte dei diritti umani 

conferma il Jobs Act in tema di controlli a distanza. 

Il caso riguarda un ingegnere responsabile alle vendite di una società privata 

rumena. Su ordine del datore di lavoro creò un account su Yahoo Messanger per 

gestire con più efficienza le richieste e i problemi dei clienti. 

Quando fu assunto gli fu consegnato il codice etico dell’azienda contenente le 

norme sull’uso degli strumenti per uso personale: “è severamente vietato 

disturbare l’ordine e la disciplina all’interno dell’azienda e soprattutto… l’uso di 

computer, telefoni, fotocopiatrici, fax e di telex per scopi personali”. 

Nei controlli di routine è emerso un numero eccessivo rispetto allo standard di 

messaggi privati scambiati con i propri famigliari, in particolare con la fidanzata e 

il fratello. Son state registrate ben 45 pagine di conversazione dal 5 al 13 luglio 

2013. 

Con le prove raccolte era stato disposto il licenziamento, con conseguente 

impugnazione. 

I primi due gradi sono stati svolti in Romania dove emersero le conversazioni. Il 

lavoratore contestò la violazione anche dal punto di vista penale della sua 

                                                 
118 Per approfondimento IlFattoQuotidiano,16.03.2016, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/19/controllo-a-distanza-coop-lombardia-condannata-a-
risarcire-dipendente-violato-lo-statuto-dei-lavoratori/2562127/  
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corrispondenza privata. Ma i primi due gradi romeni considerarono legittimo il 

licenziamento in quanto violò i suoi doveri personali. 

La casella di posta era lo strumento per adempiere ai propri compiti e l’unico 

modo per poter dimostrare il comportamento poco consono all’attività lavorativa 

era proprio il monitoraggio delle mail e delle altre forme di comunicazione 

utilizzate. In base alle direttiva 92/46/CE il monitoraggio era ragionevole nel 

contesto disciplinare, nonché l’unico modo per scoprirlo (p. di indispensabilità). 

La contestazione quindi partiva proprio dalla lesione dei diritti personali tutelati 

dalla Costituzione, dal codice penale nazionale nonché dall’art. 8 della 

Convenzione Europea dei diritti umani. 

L’articolo 8 così recitato “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 

privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” perde la sua 

forza di fronte a specifiche leggi per motivi di sicurezza, benessere economico, 

protezione della salute ecc. 

La Corte di Strasburgo ha rigettato il ricorso del Lavoratore richiamando i principi 

espressi dal Working document on the surveillance and the monitoring of 

electronic communications in the workplace. 

La Corte ha stabilito il rigetto evidenziando che il dipendente era stato 

correttamente informato e messo a conoscenza delle policy aziendali, che il 

controllo della corrispondenza della casella di Yahoo era l’unico modo per 

verificare il regolare adempimento della sua mansione (rispondere a esigenze e 

richieste dei clienti) e infine che il controllo dei singoli messaggi era l’unica 

possibilità per prevenire ed evitare l’uso improprio di Internet tale da comportare 

danni all’azienda, alla sua immagine e al suo sistema IT. 

La Corte nella sua sentenza ha tenuto conto che l’accesso all’account personale 

era giustificato proprio dalla convinzione che stesse utilizzando tale strumento 

per svolgere il proprio lavoro. 

L’ingresso del Jobs Act ha condizionato il tema dei controlli permettendo ai datori 

di lavoro una maggiore libertà nei controlli. Il controllo però deve essere 
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circoscritto, rispettare i criteri di proporzionalità, indispensabilità e deve essere 

effettuato con giustificazione.119 

 
 
 

2.13 Il potere di controllo in altri ordinamenti 
 

La diffusione tecnologica, lo sviluppo economico e la globalizzazione incidono 

sullo stile di vita delle persone e sul funzionamento delle imprese. 

Da una statistica del 2014, circa il 95% delle imprese è connesso ad Internet in 

banda larga o fissa.  

Nel 2015 invece sono stati evidenziati incrementi del +11% nell’uso di Internet in 

Africa, un aumento massiccio e in continuo aggiornamento. 

Il mondo si sta letteralmente “informatizzando” e la connessione a Internet porta 

palesemente dei vantaggi senza paragoni. Ma sul datore di lavoro e sui 

dipendenti gravano responsabilità per un uso improprio della posta elettronica e 

della navigazione web. 

Vediamo ora di analizzare alcuni Paesi e la loro legislazione in merito ai controlli 

e alla privacy sul posto di lavoro. 

Il primo Paese che analizziamo è la Francia. Molto simile all’Italia, il Code du 

Travail tutela il lavoratore e obbliga il datore di lavoro ad informare i propri 

dipendenti sulla raccolta e sull’uso dei dati. 

Inoltre il Codice prevede la consultazione delle rappresentanze interne per 

l’installazione delle apparecchiature di controllo, come lo Statuto dei Lavoratori 

italiano. 

L’autorità per eccellenza francese che si occupa della tutela dei dati personali è 

la CNIL, Commission National de l’Informatique e des libertés.  

I principi a cui deve rispondere l’attività di controllo del lavoratore devono essere 

il rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo della preventiva consultazione 

                                                 
119 http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/110993/controllo-personale-strasburgo-
giustifica-aziende.html e Milizia Giulia, Lecito licenziare chi usa gli account ed i mezzi di 
comunicazione aziendali per fini privati, Diritto e Giustizia 13.01.2016 

Sentenza ufficiale scaricabile dal sito 
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_INT_licenziamento_milizia_s.pdf 
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sindacale e l’obbligo di informare i lavoratori della presenza di dispositivi in grado 

di controllare. 

Ma il progresso tecnologico ha comportato uno spostamento della tutela dal 

luogo fisico dove si trova il lavoratore alla comunicazione attraverso l’uso della 

posta elettronica o dei file condivisi. 

Le difese messe in atto dalle aziende sono una protezione dagli attacchi esterni 

e dai dipendenti stessi affinché non abusino degli strumenti forniti. 

Esistono varie norme per quanto riguarda l’uso di internet, la posta elettronica e 

altri strumenti informatici ma ciò che merita di essere sottolineato è che la tutela 

della privacy del lavoratore è importante e ha molte similitudini con la legislazione 

italiana. 

Nell’uso della posta elettronica per esempio i sistemi di controllo tramite software 

devono essere noti ai dipendenti e devono essere informati del funzionamento 

del sistema e di come vengono archiviati i messaggi inviati e ricevuti. 

La CNIL però introduce anche una figura incaricata di seguire l’applicazione delle 

misure di sicurezza riguardanti le nuove tecnologie, cioè il delegato alla 

protezione dei dati ed all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’impresa. 

Passando direttamente in un altro continente, gli USA sono da sempre una 

potenza mondiale. Non dimentichiamo che sono la culla della privacy: sono stati 

i primi a definire il concetto di privacy e riservatezza. 

Nel 2014 circa 310 milioni di persone erano connesse a Internet, quasi l’84% 

della popolazione.120 

Questo Paese disciplina la materia della privacy nel rapporto di lavoro con una 

duplice sanzione e responsabilità: non viene sanzionato solo il lavoratore che fa 

un uso improprio della posta elettronica o della navigazione web sul posto di 

lavoro, ma anche il datore di lavoro stesso.121 

Nella tutela degli interessi contrapposti tra privacy del lavoratore e tutela dei beni 

aziendali il secondo ha più peso. 

Nei primi anni del 2000 è successo un fatto curioso: un dipendente di un’agenzia 

di stampa americana inviò per errore a tutti gli indirizzi (quasi 6000 contatti) a cui 

                                                 
120 Per i dati Statistici www.Istat.it e www.ilpost.it  
121 K. Wyatt, Why a company Internet policy? How about, sexual harassment on-line? 
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spediva l’agenzia quotidiana (sia enti governativi che giornali locali) una mail 

contenente uno scherzo a sfondo sessuale con protagoniste delle suore. 

In un'altra società, invece, sfociò una denuncia per discriminazione razzista in 

merito a una mail spedita tra dipendenti bianchi e un loro collega di colore. 

Questi e tanti altri casi hanno condotto a un controllo e a un monitoraggio attento 

dell’uso delle e-mail con l’introduzione di sistemi di blocco di messaggi in entrata 

o riferiti a determinate parole nel testo. 

La Corte Suprema ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile perché è il 

proprietario dei mezzi utilizzati dai lavoratori e in più deve lui stesso prevenire 

messaggi molesti, di contenuto razzista, diffamatori e poco adatti a un luogo di 

lavoro. 

La verifica del regolare uso della posta elettronica ha innescato un meccanismo 

di licenziamenti a carattere di domino, nei primi anni del 2000 tantissime società 

hanno licenziato anche 50 dipendenti e sospesi 200 per l’invio di messaggi a 

contenuto pornografico. Si pensi al caso della Dow Chemical, della Edward Jones 

& Company o della Chevron Corporation. 

In generale quindi nel sistema americano vige il principio che il datore di lavoro 

può monitorare il numero di chiamate, la durata, gli indirizzi destinatari ecc ma il 

controllo è lecito solo se viene effettuato per un ragionevole proposito dell’attività 

lavorativa, se l’altra parte consente di sottoporsi alla verifica e se è consapevole 

che la telefonata è monitorata. 

E’ importante nominare l’ECPA (Electronic Communications Privacy Act 1986) 

che assicura la tutela federale (per quanto riguarda imprese e servizi interstatali) 

sia penale che civile e che proibisce: 

- di intercettare le comunicazioni elettroniche durante la trasmissione; 

- di accedere al contenuto dei messaggi archiviati senza il consenso; 

- di rivelare il contenuto dei messaggi. 

 

Gli Stati Uniti hanno maturato con il tempo varie leggi in merito alla privacy sul 

posto di lavoro e spesso possono cambiare da Stato a Stato come la California 

che nel 2011 ha emanato il Social Media Privacy Act sulla tutela della 

riservatezza dell’identità on line. 
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Gli Usa oltretutto hanno avuto una grande influenza nel Regno Unito. Anche in 

questo sistema di common law vige il principio della liceità del monitoraggio.  

Anche qui nel bilanciamento dei pesi delle parti la proprietà dei beni aziendali ha 

la precedenza. 

Ovviamente il controllo non è sempre lecito, è possibile in determinate condizioni. 

Inoltre il controllo occulto è illecito se non viene concordato nel contratto di lavoro 

al momento dell’accordo tra le parti. 

In questo Paese sono state emanate diverse norme in materia come il Codes of 

Practice per uniformare le norme alle previsioni del Protection of Worker’s 

Personal Data o il Management checklist concerning the use of personal data in 

the employer/employe relationhip che prevede che l’uso degli apparecchi deve 

controllare gli intrusi, monitorare gli accessi delle aree riservate o protette ecc... 

E’ importante un accordo sull’uso di questi strumenti con i dipendenti o con le 

rappresentanze tant’è che viene considerata come “Buona pratica”. 

Le registrazioni effettuate devono essere conservate in un ambiente sicuro e 

idoneo. 

Il Regno Unito sembra avvicinarsi molto alla legge italiana, probabilmente perché 

influenzato dalla normativa europea. 

I principi cardine però a cui bisogna far riferimento sono la correttezza e la 

proporzionalità delle attività di monitoraggio. 

Per esempio per effettuare il controllo bisogna stabilire e dichiararne la ragione, 

valutare l’impatto sui dipendenti, consultare le rappresentanze sindacali, 

effettuare il monitoraggio in aree circoscritte e in cui è necessario. 

Per quanto riguarda il controllo delle email invece è necessario informare il 

lavoratore, monitorare il contenuto del messaggio in extrema ratio e non 

consultare quelle personali. 

In merito all’uso generale di Internet infine si devono stabilire le eventuali 

restrizioni, tutelare l’accesso privato, tener conto che i materiali raccolti siano 

utilizzati contro il lavoratore solo, per esempio, se dannosi per l’azienda. 

La Germania invece ha delle normative sul trattamento dei dati più restrittive 

rispetto ad altri Paesi. E’ un paese civil law e con particolare interesse per i diritti 

umani.  
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Infatti già dal 1970 ci fu la prima legge sulla Privacy approvata nel Lender di 

Hessen. Nel 1977 il Paese adottò il Bundesdatenchtuzgesetz, a cui sono 

succedute la legge del 1990 e successivamente, dopo diverse modifiche, anche 

il BDSG sul trattamento dei dati. L’ultimo approvato nel luglio 2009. 

Non esistono però norme particolari sulla privacy e circoscritte all’ambito 

lavorativo. Bensì solo la sezione 4 del BDSG che considera il trattamento e l’uso 

di dati personali del lavoratore come legittimi solo se è presente il consenso della 

persona interessata e se le norme generali lo permettono. 

Se il lavoratore presta il suo consenso allora il suo superiore può verificare e 

controllare le email e gli accessi ad internet. Dal momento in cui ottiene il 

consenso può verificare le irregolarità e tutelare la sicurezza e il patrimonio della 

sua azienda. 

E’ il caso di un’impiegata di uno studio legale che ha aperto una email da parte 

di un parente con un allegato contenente un virus. La dipendente è stata 

licenziata per aver sottoposto lo studio ad incorrere nel grave rischio di un 

consistente danneggiamento del sistema informatico e del database connesso. 

Negli ultimi anni il Ministro dell’Interno Tedesco ha proibito ai datori di lavoro di 

raccogliere informazioni sui suoi subordinati attraverso i social network come 

Facebook, mentre altri, con profilo professionale come Linkedin, possono essere 

consultati. 

I social network, oltretutto, si sono dotati di un auto regolamentazione specifica 

per quanto riguarda la riservatezza di ogni account. 

Infine un ultimo sguardo va al piccolo ma interessante Paese dell’Olanda. 

Questo Paese nord europeo parte dal presupposto che i lavoratori quando 

entrano in azienda devono rinunciare a una loro parte di privacy. La rinuncia 

nasce per l’esistenza del potere del datore di lavoro di monitorare le email e l’uso 

di Internet. 

La questione è stata presa in carico dal Dutch Data Protection Authority che ha 

predisposto il Working Well in Networks trattando le linee di comportamento 

permesse nel contemperare le esigenze contrapposte. 

Anche qui pero è necessario il previo consenso delle rappresentanze sindacali 

dato il grado di invasività del controllo. 
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Per esempio il controllo della posta elettronica in entrata e in uscita è consentito 

in quanto il datore di lavoro è proprietario degli strumenti; allo stesso tempo però 

il controllo non deve essere continuo e deve essere trovato un compromesso tra 

il suo interesse e quello dei lavoratori. 

Lo stesso vale per l’utilizzo di Internet in quanto l’imprenditore può dettare le 

regole e le condizioni dell’uso di certi siti web.  

La tutela del patrimonio aziendale quindi resta al primo posto tra gli interessi del 

datore di lavoro, sempre tenendo in considerazione le misure e gli interessi dei 

dipendenti. Tant’è che sono permessi dei controlli, o meglio dei checks occulti e 

occasionali per verificare l’integrità e la protezione del patrimonio. Questi checks 

devono riguardare i works council. 

In questo Paese è permesso ai dipendenti l’utilizzo della mail per fini personali, 

finché non interferisce con la regolare attività. Lo stesso vale per la navigazione 

Web. 

E’ comunque vietato l’invio/ricezione di mail o il download di file o video a 

contenuto sessuale, razzista o molesto. 
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CAPITOLO 3                                                                       

IL GARANTE E LA “PRIVACY AT THE 
WORKING PLACE” IN EUROPA 

 

 

3.1 Chi è il garante della Privacy in Italia 
 

Il Garante della Protezione dei dati personali, meglio conosciuto come Garante 

Privacy è un’autorità indipendente con sede a Roma in Piazza di Monte Citorio. 

Nacque con la Legge sulla privacy 675/1996 con l’obiettivo di assicurare e 

tutelare il trattamento dei dati personali da parte di terzi, sia pubblici che privati. 

La legge 675/1996 venne poi sostituita dal D.lgs. 196/2003, Codice Privacy, ma 

l’Autorità Garante rimase in carica. Non furono modificati né la sua posizione né 

i suoi compiti. 

E’ un organo collegiale composto da quattro membri: il Presidente, un Vice 

Presidente e altri due componenti. 

Stefano Rodotà fu il primo presidente di tale istituzione (dal 1997 al 18 aprile 

2005), seguito da Francesco Pizzetti (18 aprile 2005 al 18 giugno 2012) e infine, 

ancora in carica, Antonello Soro dal 19 giugno 2012 supportato da Augusta 

Iannini (Vice Presidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano. 

L’Organo è costituito da quattro membri eletti a due a due dai rami del 

Parlamento: la nomina di Soro e Bianchi è stata comunicata dalla Camera dei 

Deputati il 6 giugno 2012, mentre quella di Iannini e Califano dalla Camera del 

Senato della Repubblica. 

I compiti del Garante sono stabiliti dal D.lgs 196/2003122, da altre fonti nazionali 

e comunitarie. 

Si occupa di tutti i settori in cui occorra verificare il corretto trattamento dei dati, 

quindi sia il settore pubblico che privato. 

Principalmente i suoi compiti sono di123: 

                                                 
122 Documento http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/export/1311248 
 
123 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/compiti 
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 Controllare se il trattamento dei dati personali sia corrispondente alle leggi e 

ai regolamenti; 

 Prescrivere al titolare o al responsabile del trattamento dei dati le misure 

idonee per l’utilizzo dei dati; 

 Curare la tenuta del registro dei trattamenti formato sulla base delle 

notificazioni di cui all’articolo 37 del Codice in materia di dati personali; 

 Curare l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di 

trattamento dei dati personali e alle misure di sicurezza a riguardo; 

 Esaminare reclami, segnalazioni e valutare i ricorsi che sono stati disposti ai 

sensi dell’art. 145 del Codice in materia di protezione di dati personali; 

 Segnalare al Governo la necessità di adottare provvedimenti specifici in 

ambito economico e sociale; 

 Partecipare alla discussione su iniziative, normative presso il Parlamento 

tramite audizioni; 

 Bloccare, vietare il trattamento dei dati che per la loro natura, modalità di 

trattamento ed effetti può rappresentare un grave pregiudizio per l’interessato; 

 Adottare i provvedimenti in materia di dati personali come per esempio le 

autorizzazioni generali riguardanti il trattamento dei dati sensibili; 

 Promuovere la sottoscrizione dei codici di buona condotta e deontologia in vari 

ambiti e settori come l’attività di giornalismo, il credito al consumo ecc; 

 Formulare i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun Ministro 

in ordine a regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle 

materie disciplinate dal Codice; 

 Predisporre una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione 

della normativa sulla privacy da trasmettere poi al Parlamento e al Governo; 

 Partecipare alle attività comunitarie ed internazionali di settore, anche quale 

componente dell’Articolo 29 e delle Autorità comuni di controllo previste da 

convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo 

doganale); 

 Coinvolgere i cittadini, e tutti i soggetti che trovano un interesse a riguardo, 

con consultazioni pubbliche dei cui risultati poi si tiene conto per la 

predisposizione di provvedimenti a carattere generale; 
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 Segnalare e proporre al Governo e al Parlamento interventi normativi per 

aggiornare e adeguare il Codice all’evoluzione del settore soprattutto riguardo 

all’uso e sviluppo di nuove tecnologie, dei media ecc; 

 Applicare sanzioni amministrative e penali. 

 

Il Garante persegue i propri obiettivi e adotta un comportamento improntati al 

rispetto dei principi di lealtà, integrità, imparzialità, riservatezza, trasparenza e di 

lotta contro ogni forma di corruzione.124 

 
 

3.1.1 Le Autorità europee sulla Protezione dei dati 
 

In Europa ogni Paese ha la propria autorità Garante in materia di protezione dei 

dati personali. I Paesi che fanno parte dell’Unione Europea hanno un’impronta 

comune di derivazione comunitaria sul tema della privacy. Ogni Paese ha 

sicuramente le proprie leggi interne, ma l’UE li condiziona fortemente nel seguire 

la stessa linea. 

Tra i vari stati membri meritano di essere citati Spagna e Portogallo per essere 

stati i primi a costituzionalizzare il diritto alla riservatezza. Inserito nella 

Costituzione questo diritto vanta di una tutela maggiore sul piano normativo, 

istituzionale e giurisdizionale. 

L’art 18 (tra i Diritti Fondamentali e libertà pubbliche) della Costituzione spagnola 

recita che “è garantito il diritto all’onore, all’intimità personale e familiare e alla 

propria immagine”. 

Anche in quella Portoghese nell’art. 35 della Carta del 1976 e negli artt. 26 e 35 

della Carta del 1982 viene regolato il diritto alla riservatezza. 

Ogni Paese, sebbene abbia la propria Costituzione e le proprie leggi, necessita 

di un’Autorità competente che si occupi di regolare la materia in funzione del 

cambiamento della società, dell’avanzamento della tecnologia e del mutamento 

del concetto stesso di privacy tra le persone. 

                                                 
124 Codice Etico disponibile su http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/codice-
etico 
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Il Garante Europeo è l’European Data Protection Supervisor detto anche Garante 

Europeo della Protezione dei Dati (GEPD). 

Nella tabella sottostante invece vengono riportate le Autorità Garanti della 

maggior parte dei Paesi Europei.  

 

 

PAESE AUTORITA’ GARANTE 

Austria 

Data Protection Commission 

(Datenschutzkommission) (Part of the 

Federal Chancellor’s Office) 

 

Belgio 

Commission for the Protection of 

Privacy ( Commission de la 

Protection de la vie privée/Commissie 

voor de bescherming van de 

persoonlijke  levenssfer) 

 

Danimarca 
Data Protection Agency (Datatilsynet) 

 

Finlandia 

Office of The Data Protection 

Ombudsman 

(Tietosuojaviranomaiset) 

 

Francia 

National Commission of Information 

Technology and Civil Liberties 

(Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés, CNIL) 

Germania 

Federal Data Protection 

Commissioner (Bundesbeauftragte 

für den Datenschultz) 

Grecia 
Data Protection Authority 

 

Irlanda Data Protection Commissioner  
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Lussemburgo 

National Data Protection Commission 

(Commission Nationale pour la 

Protection des Données) 

 

Paesi Bassi 

Data Protection Authority (College 

Bescherming Persoonsgegevens 

CBP) 

 

Norvegia 
Data Inspectorate (Datatilsynet) 

 

Portogallo  

National Data Protection Commission 

(Comissão Nacional de Protecção dos 

Dados, CNPD) 

 

Spagna 

Data Protection Agency (Agencia de 

Protección de Datos) 

 

Sweden 

Data Inspection Board 

(Datainspektionen) 

 

Regno Unito 
Office of the Information 

Commissioner 

Tabella 2: National supervisory bodies on data Protection125 

 

 

3.2 Le linee guida del Garante 
 

Il Garante è intervenuto sull’uso della posta elettronica e della navigazione web. 

Sono due strumenti a disposizione del lavoratore, oltretutto nella maggior parte 

dei casi indispensabili, messi a disposizione dal datore di lavoro a proprie spese. 

                                                 
125 Eurofound, New Technology and respect for Privacy at the workplace, 11 August 2003, 

pagg. 24 ss., https://www.eurofound.europa.eu/it/observatories/eurwork/comparative-
information/new-technology-and-respect-for-privacy-at-the-workplace 
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Sono strumenti particolari, moderni, di facile utilizzo, veloci nella risoluzione del 

problema e che permettono anche di ridurre i costi e i tempi di adempimento. 

Si distinguono per alcune peculiarità. 

Sicuramente il facile utilizzo sia in ambito lavorativo che privato. Spesso infatti la 

linea di confine che divide l’uso privato da quello professionale è talmente sottile 

che è difficile distinguerla. Inoltre l’aumento del grado di autonomia e la diffusione 

di alcune tipologie di lavoro (come il telelavoro) impediscono la completa e netta 

distinzione dei due modi di utilizzo.  

In secondo luogo è evidente la facilità con cui può essere effettuato un controllo 

all’insaputa del lavoratore potendo acquisire dati, il contenuto dell’email o le 

pagine web consultate. 

In ultima l’adozione di tecnologie utilizzabili in qualsiasi mansione e che mettono 

in pericolo il sistema informativo dell’azienda nel caso in cui il dipendente per 

esempio apra un allegato di una mail contenente un virus. 

Il Garante quindi ha tracciato delle linee guida tenendo conto della giurisprudenza 

sia nazionale che internazionale. 

A livello internazionale la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali vincola tutti gli Stati Membri. 

Gli articoli 8 e 10 per esempio tutelano la persona nella sua vita privata e nelle 

comunicazioni. 

Il primo comma dell’art. 8 sancisce infatti che “ogni persona ha diritto al rispetto 

della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”. 

L’articolo 10 invece: “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto 

include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 

od idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche ed 

indipendentemente dalle frontiere”. 

Di primo impatto sembra che la Convenzione tuteli solamente la vita privata, 

invece in tutte le sentenze pronunciate la Corte ha esplicitamente affermato che 

nel termine di vita privata è inclusa anche la vita professionale. 

Comprendendo anche l’aspetto lavorativo si innesca un sistema a circolo virtuoso 

che va ad includere tutte quelle situazioni in cui non viene rispettata la privacy 

del lavoratore nell’ambito dei controlli e della liceità degli strumenti. 
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Ma più che agli strumenti stessi e al relativo controllo, quello che è di estrema 

sensibilità e rilevanza è il contenuto acquisito dall’e-mail a seguito del controllo. 

Tant’è che l’articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 

afferma che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere 

personale che lo riguardano”. 

Non mancano opinioni contrastanti riguardo la responsabilità del datore di lavoro. 

Alcuni orientamenti sostengono l’assenza di responsabilità se il datore di lavoro 

legge il messaggio dopo che è già stato aperto dal destinatario, altri invece che 

la posta elettronica sia un mezzo di adempimento e quindi legittimamente 

consultabile in quanto mezzo di proprietà dell’impresa. 

Un’altra tesi invece si sofferma nel equiparare la mail ad una cartolina postale, 

quindi corrispondenza aperta per definizione e consultabile senza problemi. 

Un primo passo si è concretizzato con l’art. 416 c.p. che ha stabilito che la posta 

elettronica rientra nel significato di corrispondenza, estendendo così le tutele 

previste dall’art. 623-bis c.p. anche agli allegati dei messaggi di posta elettronica. 

Infatti l’art. 15 della Costituzione contempla la corrispondenza nel suo significato 

più generico e riferito al tempo in cui è stata formulata la norma, quindi 

esclusivamente cartacea e non telematica o informatica. Ma il significato di 

corrispondenza seppur riferita al passato, non comporta difficoltà interpretative 

nel ricondurre il concetto di posta elettronica in quello di corrispondenza 

moderna. 

L’art. 15 Cost. garantisce alla posta elettronica l’inviolabilità e la segretezza. 

Inoltre si applicano le norme penali (artt. 616 e 618 c.p.) ai messaggi telematici e 

informatici sia che si tratti di mailing list sia di new groups cioè notizie destinate 

a più soggetti. La Corte Costituzionale ha affermato che tale tutela comprende 

anche i dati esterni, cioè mittente, destinatario, tempi e luogo. 

Le linee guida del Garante sembrano più focalizzate sulla tutela della posta 

elettronica che sulla navigazione web data la maggior quantità di dati e 

informazioni segrete reperibili attraverso l’intercettazione dei messaggi. 

In definitiva quindi sono stati emessi dei provvedimenti specifici per entrambi gli 

strumenti. 
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Il ruolo del Garante nell’emettere questi provvedimenti è particolare: la sua attività 

non rientra nella classica attività di un organo di pubblica amministrazione ma 

emette degli atti che sostituiscono gli accordi privati, cioè quelli che le 

rappresentanze dei lavoratori non sono in grado di definire data l’ampiezza del 

tema. Così assume la veste di guida, di punto di rifermento. 

Sono regolamenti e provvedimenti che tendono a integrare la legge, atti che 

seppur di contenuto generale incidono su problematiche di settore. 

Per questo la Dottrina ha considerato di portata eterogenea e con un’efficacia 

variabile i regolamenti.  

Ma concentrandoci sulle Linee guida in merito all’uso della posta elettronica e 

dell’uso di internet, sono previste alcune specificazioni. 

Secondo il provvedimento del 2007 emesso dal Garante, dovrebbero essere 

specificate126 determinate situazioni: 

 Distinguere i comportamenti tollerati da quelli intollerabili sulla navigazione in 

Internet come per esempio il download di file musicali, immagini o software; 

 Determinare quali comportamenti non sono considerati tollerabili in merito 

all’archiviazione dei file nella rete interna; 

 In quale misura e con quali criteri può essere utilizzata, anche per scopi privati 

e personali, la posta elettronica; 

 Quali informazioni vengono memorizzate temporaneamente e chi 

(dall’esterno) può accedere con legittimità; 

 Distinguere se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un 

periodo più lungo (copie di back up per esempio); 

 Se e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in 

conformità della legge, anche occasionali, indicando a priori i motivi e i metodi 

con cui verrà effettuata la verifica; 

 I provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro può attivare in caso di uso 

indebito della posta elettronica e di Internet; 

                                                 
126 Testo integrale e originale di Linee Guida per posta elettronica e Internet scaricabile dal 

sito del Garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1387522 
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 La soluzione, per la continuità lavorativa nel caso di assenza del lavoratore 

stesso, attivata da sistemi di risposta automatica ai messaggi ricevuti; 

 Se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o 

fatturazione a carico dell’interessato; 

 Quali misure sono adottate per peculiari realtà lavorative nelle quali vi sia e 

debba essere rispettato il segreto professionale; 

 Le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (Art. 34 del Codice) 

 

Inoltre il provvedimento è composto da norme e misure adottate in attuazione di 

specifiche competenze “para-normative” del garante ai sensi dell’art. 154 del 

Codice della Privacy, presentando quindi un duplice contenuto: in parte 

precettivo e in parte indicativo. 

Queste linee generali servono per aggiornare o integrare il Disciplinare Interno. 

Soprattutto con la nuova riforma del Jobs Act in cui verranno accolti anche tutti 

gli strumenti di lavoro, il datore di lavoro dovrà dare un’informazione completa 

e dettagliata ai propri dipendenti. 

Inoltre dovrà essere resa pubblica ai lavoratori la policy informativa sulla privacy. 

Le Linee generali del Garante prescrivono un controllo basato sulla gradualità e 

che rispetti i principi di trasparenza, pertinenza e non eccedenza. 

 

 

 

 

 

3.3 Uso di internet e la navigazione web 
 

La navigazione in Internet non desta poche perplessità nella sua regolazione 

normativa. Questo per l’innovazione tecnologica e l’impossibilità di identificare a 

priori e con certezza determinate violazioni della rete da parte del lavoratori.  

Inoltre il sistema normativo italiano di tipo civil law caratterizzato da lacune 

normative non ha a disposizione gli strumenti adatti per regolare efficacemente i 

comportamenti del datore di lavoro e del lavoratore nella rete. 
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In questo ambito hanno maggior efficacia i sistemi common law dove il diritto e 

la sua certezza è parzialmente sacrificato ad esigenze di adattamento 

progressivo della disciplina che si applica. 

In Italia quindi si usa spesso il metodo per analogia per affrontare le questioni 

legate ad Internet, ma ben si sa che l’analogia non può essere uno strumento 

utilizzabile come prima soluzione. Dovrebbe essere uno strumento transitorio e 

non ordinario. Inoltre non può sempre essere adatto per la continua innovazione 

ed evoluzione tecnologica. 

Concettualmente l’uso della rete viene distinto dall’uso della posta elettronica 

perché si tratta di strumenti diversi, ma con l’arrivo del Web 2.0 e la nascita dei 

social network il confine tra i due si fa sempre più sottile. 

Il problema nasce quando l’uso di Internet sul luogo di lavoro avviene per scopi 

personali. E’ permesso? E’ vietato? O è tollerato? 

Questi sono tre quesiti che mettono in difficoltà il diritto e i suoi interpreti. 

In generale l’utilizzo di Internet per uso personale, in una dimensione ovviamente 

contenitiva, limitata e lecita, è tollerato. Questa affermazione non deriva solo da 

un pensiero collettivo o da una riflessione individuale, ma esistono documenti a 

riguardo in cui si parla della cd. ineluttabilità di Internet.127 

Negli ultimi anni Internet è diventato il braccio destro del lavoratore. Grazie alla 

sua velocità di ricerca e di consultazione consente un risparmio di costi e di tempo 

rilevanti. 

Non potrebbe essere vietato totalmente perché altrimenti non si terrebbe conto 

dell’aiuto che può dare quotidianamente. Sarebbe solo una perdita nel vero 

senso della parola per tutti i benefici che apporta. 

Però allo stesso tempo non si può nemmeno liberalizzarne l’uso concedendo al 

lavoratore la libertà assoluta di utilizzarlo. Se accadesse questo sarebbe 

eliminata ogni tipologia di controllo, e questo non può essere possibile. Un 

controllo deve esserci. Non deve essere invasivo e penetrante ma un minimo di 

controllo del rispetto delle regole deve essere applicato. Altrimenti verrebbe 

meno il senso dell’esistenza del diritto, dell’ordine, del rispetto. 

                                                 
127 Per approfondimenti vedi P.Tullini, Comunicazione elettronica, potere di controllo e 
tutela del lavoratore, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, I, 335 ss. 
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Inoltre la libertà assoluta del lavoratore metterebbe in luce le due facce di 

Internet. Il significato della rete infatti è duplice: è uno strumento di informazione, 

comunicazione, formazione, di supporto da un lato; dall’altro è il cd. “strumento 

del male” usato per scaricare file musicali illegali, video pornografici, video 

pedopornografici, per commettere traffici illeciti, visionare siti non pertinenti, 

upload o download di file oppure per usare servizi di rete con finalità ludiche e 

estranee all’attività. 

Ma allora come sarebbe possibile evitare questi usi impropri sul posto di lavoro? 

E’ difficile distinguere le zone di tolleranza dette whitelists da quelle vietate 

blacklists. 

In generale sembra impossibile poter stilare una lista completa per la continua 

nascita di siti illegali e per la crescente diffusione di software progettati per 

nascondere la navigazione. 

Finalmente però la Direttiva 2/09 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

affermato che l’uso di Internet può essere regolamentato e quindi consentito. 

Degli argomenti in questione se ne sono occupati, oltre alla Dottrina e alla 

Giurisprudenza, anche il Gruppo ex art. 29 e il Garante Privacy. 

Prima di analizzare gli aspetti tecnici dei provvedimenti, ci soffermiamo su alcuni 

aspetti meritevoli di una piccola riflessione. 

La navigazione web sul posto di lavoro è un punto chiave per l’azienda per una 

serie di motivi già citati, ma per il lavoratore è uno strumento di informazione e 

comunicazione. 

Nelle cosiddette pause il lavoratore può consultare quotidiani online o aggiornarsi 

su interessi personali. Può comunicare con i propri amici e parenti.  

Si può liberamente affermare che la “pausa internet” sia più vera e produttiva 

della “pausa sigaretta”. 

Internet può essere definita come la madre di tutti i mezzi di comunicazione da 

cui si possono sviluppare e mantenere relazioni personali eliminando la barriera 

tanto odiata della distanza.  

Ma quindi è possibile interferire in questa zona della privacy? 
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato il caso Niemietz in cui venne 

contestata la distinzione tra vita privata e luogo di abitazione da una parte e vita 

professionale e luogo di lavoro dall’altra. 

Il caso riguardava una perquisizione sul posto di lavoro per il quale si chiedeva 

la protezione dell’art. 8 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

A parte gli aspetti tecnici del caso, ciò che è evidente sottolineare è come la Corte 

abbia esteso l’applicazione dell’art. 8, e la conseguente protezione alla 

riservatezza, al luogo di lavoro in quanto è proprio sul posto di lavoro che la 

maggioranza delle persone ha la possibilità di sviluppare e mantenere relazioni 

con il mondo esterno. 

Quindi internet essendo lo strumento per eccellenza che permette le relazioni 

con il mondo esterno dovrebbe essere utilizzato senza intrusioni e invasioni nella 

riservatezza né da parte dello Stato né da parte del datore di lavoro. 

La seconda riflessione riguarda la proprietà del Pc. Come ben sappiamo la 

navigazione sul web avviene di solito con mezzi di proprietà dell’impresa. 

L’interesse del proprietario è duplice: da una parte il controllo avviene per evitare 

abusi e atti illeciti da parte del lavoratore, dall’altro per verificare il corretto 

adempimento delle proprie mansioni. 

Questo però non può essere effettuato nel caso in cui la navigazione avvenga da 

strumenti privati come cellulari, tablet e Ipad. Tanto meno il controllo di messaggi 

sms o di quelli che utilizzano la rete come Whatsapp o Messenger. 

E’ difficile il controllo, o meglio è giuridicamente vietato anche se espresso 

esplicitamente nella policy interna. L’unica contestazione che si può sollevare è 

la distrazione e la scarsa efficienza sul posto di lavoro.  

E’ per questo che un datore di lavoro si era creato un falso profilo Facebook per 

intrattenere il proprio dipendente in chat e dimostrare la sua negligenza dovuta a 

un blocco della pressa. Di questo caso abbiamo già trattato analiticamente infatti 

nei c.d. controlli difensivi. 

In generale quindi gli aspetti contrastanti sono tanti. 

Con la stesura però di un disciplinare interno, se adottato correttamente e nei 

limiti della legge vigente, il datore di lavoro può controllare l’uso di Internet 
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avvenuto con i mezzi aziendali. I mezzi personali dei dipendenti non possono 

essere toccati invece. 

Tornando agli aspetti tecnici, il Garante quindi ha pensato bene di emettere un 

provvedimento ad hoc; anche se come si può notare i suoi atti rinviano alla legge 

vigente. 

Le Linee Guida per la posta elettronica e Internet del 2007 evidenziano alcune 

misure da adottare.128 

Innanzitutto il datore di lavoro deve adottare delle misure che possano prevenire 

controlli successivi sull’attività del lavoratore. Questo perché da tali controlli si 

possono acquisire informazioni personali non pertinenti con il rapporto di lavoro 

come l’orientamento sessuale, religioso, politico, lo stato di salute, le convinzioni 

filosofiche, politiche ecc (art. 8 Stat. Lav.; artt. 26 e 113 del Codice; Provv. 2 

febbraio 2006 cit.). 

In particolare il datore di lavoro deve: 

 Individuare i siti correlati e di supporto all’attività lavorativa; 

 Configurare dei sistemi o dei filtri in grado di prevenire e bloccare determinate 

operazioni come upload o accesso a determinati siti e il download di file e 

software con particolari caratteristiche; 

 Trattare i dati in forma anonima o in modo tale da evitare l’immediata 

identificazione di utenti attraverso i file di log riferiti al traffico web; 

 Conservare i dati per un periodo strettamente limitato al perseguimento delle 

finalità organizzative, produttive e di sicurezza. 

 

Ovviamente il datore di lavoro deve adottare queste misure in base alle 

caratteristiche di ciascuna unità organizzativa e produttiva e in base ai diversi 

profili professionali. 

Soprattutto deve perseguire i suoi scopi rispettando i principi di trasparenza, 

necessità e legittimità.129 

 
 

                                                 
128 Provvedimento completo scaricabile da 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522 
 
129 Per approfondimento sui principi da applicare vedi paragrafo 3.4.1 e la Direttiva 95/46/CE 
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3.4 Uso della posta elettronica 
 

Quale persona nel proprio biglietto da visita non ha il proprio indirizzo mail? Ma 

soprattutto, anche una persona comune che non la utilizza per lavoro ne ha uno. 

Tutti usiamo la posta elettronica: è facile, è veloce, non ha costi, è moderna, è 

cool, è immediata. Ma è così semplice da utilizzare sul posto di lavoro? Può 

essere controllata? 

Il tema dell’uso della posta elettronica sul luogo di lavoro, anche per fini personali, 

ha generato non poche difficoltà interpretative nella legittimità o meno di un suo 

controllo da parte del datore di lavoro. 

La giurisprudenza nazionale, gli organi comunitari e il Garante hanno affrontato 

la tematica con “i piedi di piombo” per definire dettagliatamente i confini di un 

eventuale controllo da parte del datore di lavoro e di tutte le misure da attuare 

per evitare problemi. 

Partendo dai regolamenti generali per poi focalizzarci sui casi particolari, il 

Garante Privacy è l’autorità per eccellenza che si occupa della tematica 

emettendo i Provvedimenti specifici. 

Partendo dal presupposto che il messaggio di posta elettronica e gli allegati 

presenti sono assistiti da garanzie costituzionali (in virtù della ratio sulla 

protezione della dignità umana e lo sviluppo della personalità nelle forme sociali), 

vengono elencati alcuni accorgimenti da seguire per evitare eventuali violazioni 

dei principi di necessità e non eccedenza. 

Ovviamente sorge il dubbio se l’uso della posta elettronica avvenga per scopi 

personali o solo per fini lavorativi, soprattutto in mancanza di una policy definita 

che potrebbe lasciare un margine di libertà e di confidenzialità più ampio da parte 

del lavoratore. 

Il Garante nelle Linee guida per posta elettronica e Internet specifica quanto 

segue: 

 Il datore di lavoro deve rendere disponibili sia indirizzi di posta elettronica che 

siano utilizzabili e consultabili tra più lavoratori come info@ente.it, 

ufficiorelazionipubblico@ente.it o segreteria@ente.it sia quelli individuali come 

bianchimario@ente.it; 
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 Il datore di lavoro deve valutare la possibilità di poter attribuire al lavoratore un 

indirizzo e-mail personale; 

 Il datore di lavoro deve rendere disponibili dei sistemi di semplice utilizzo che 

consentano di inviare automaticamente, in caso di assenza o ferie di un 

determinato soggetto, un messaggio contente l’indirizzo di un altro collega a 

cui rivolgersi. Anzi, ai lavoratori è proprio prescritto di avvalersi di tale modalità 

per prevenire l’apertura della posta da parte di altre persone. Se a causa di 

assenze non programmate, come per esempio per malattia o impedimento 

straordinario, e se la durata dell’assenza supera un certa soglia, al lavoratore 

è concessa la possibilità di poter disporre lecitamente l’attivazione di un 

analogo sistema da parte del personale competente (l’amministratore di 

sistema o un incaricato aziendale); 

 Nel caso di assenza prolungata e di urgente necessità di aprire e leggere i 

messaggi di posta elettronica, all’interessato deve essere data la possibilità di 

delegare un collega (fiduciario) alla lettura del messaggio. A sua volta 

l’incaricato avrà cura di inoltrare al titolare della casella e-mail i messaggi 

rilevanti ai fini dell’attività lavorativa. Dovrebbe essere successivamente 

redatto un verbale sull’attività svolta; 

 I messaggi devono contenere un avviso per i destinatari nel quale sia 

esplicitamente dichiarata la natura non personale dei messaggi stessi, 

sottolineando se le risposte potranno essere conosciute nell’organizzazione di 

appartenenza del mittente e con rinvio alla predetta policy datoriale130. 

 

Il datore di lavoro è proprietario dei mezzi utilizzati dal prestatore sia per l’accesso 

ad Internet che per l’uso della posta elettronica quindi l’Autorità Garante ha 

disposto questo elenco di riflessioni, soluzioni e aspetti tecnici con un forte 

richiamo al principio di lealtà: il prestatore deve essere nella condizione di 

conoscere le regole, i consigli d’uso e le modalità tecniche di controllo in modo 

da svolgere la sua mansione con consapevolezza e senza il timore di compiere 

                                                 
130 Vedi anche Vademecum 2015 http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/garante-privacy-
vademecum-privacy-e-lavoro-anno-2015 
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atti che violino la condotta, ma soprattutto “alla luce del sole” con un datore di 

lavoro leale e corretto. 

Ma non solo il Garante si è occupato della tutela della posta elettronica, anche il 

gruppo di lavoro ex articolo 29 si è pronunciato a riguardo.  

Il gruppo di lavoro sottolinea che le comunicazione elettroniche fatte in luoghi e 

locali commerciali possano rientrare nella nozione di vita privata e 

corrispondenza nei termini dell’art. 8 della Convenzione Europea. 

Ciò che deve essere messo in luce e che merita un attenta e dettagliata analisi è 

fino a dove può persistere questo principio in contrasto con gli interessi del datore 

di lavoro. In ogni caso l’ubicazione e la proprietà del mezzo elettronico che viene 

utilizzato non escludono la segretezza delle comunicazioni e della 

corrispondenza come sancito dai principi giuridici fondamentali costituzionali. 

Vi è stata un’importante questione risolta dalla Corte nei confronti del Regno 

Unito sulla segretezza delle comunicazioni. 

Il caso Halford per esempio ha suscitato diverse perplessità. La Corte ha stabilito 

che le intercettazioni telefoniche effettuate dai dipendenti sono una violazione 

dell’art. 8 della Convenzione. La signora Halford aveva però due cellulari, uno 

per impiego lavorativo e l’atro per uso privato. E oltretutto questo non era 

soggetto né a restrizioni né a limitazioni. 

La Signora affermava i propri diritti sostenendo che l’intercettazione era una 

violazione dell’art. 8. 

All’inizio il Governo affermò che la protezione dell’art. 8 non comprendesse anche 

le chiamate dal posto di lavoro. 

Successivamente, invece, la Corte stabilì che le chiamate effettuate da luoghi 

extra familiari rientrino tra quelle protette come se fossero fatte da casa e quindi 

corrispondenti alla nozione di vita privata e corrispondenza. 

Nella nozione di “corrispondenza” quindi non vi rientrano solo le cd. lettere 

cartacee ma anche le altre forme di comunicazione elettronica ricevute sul posto 

di lavoro o da esso inviate, come telefonate o e-mail. 

Il Gruppo di lavoro non concorda con l’opinione di alcuni interpreti sulla perdita di 

riservatezza dal momento in cui il dipendente è avvisato della possibilità di 
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intercettazione. Non è una ragione valida per giustificare ogni tipo di infrazione 

dei suoi diritti. 

In termini più generali si possono estrapolare tre principi: 

1) I lavoratori hanno una legittima aspettativa di riservatezza sul posto di lavoro, 

a prescindere dalla proprietà del datore di lavoro dei mezzi di comunicazione 

usati; 

2) Il principio generale di segretezza della corrispondenza comprende le 

comunicazioni sul posto di lavoro, inglobando plausibilmente la posta 

elettronica e i files ad essa inclusi; 

3) Nella tutela della vita privata è compreso il diritto a stabilire e sviluppare 

relazioni con altri essere umani. 

 

L’Autorità Garante e gli altri organi nazionali e internazionali hanno elaborato 

delle Linee Guida e delle riflessioni basate su un’analisi empirica dei 

comportamenti abituali. Se si dovessero applicare solamente le norme sul lavoro 

subordinato e sul D.Lgs. 276/2003, qualsiasi utilizzazione di beni strumentali di 

proprietà dell’imprenditore per usi estranei rispetto al normale adempimento 

dell’obbligo di fare, come fare comunicazioni private durante il servizio con il 

computer o il telefono aziendale, configurerebbe un illecito contrattuale. 

Nell’analisi dei comportamenti degli essere umani durante il lavoro con colleghi, 

con familiari o amici all’esterno, si è potuto constatare che la maggior parte degli 

impiegati italiani comunica attraverso la posta elettronica e consulta dei siti 

internet durante l’orario di servizio. Ciò che quindi ha consentito di estrapolare e 

stabilire alcuni punti di riferimento nell’applicazione dei controlli da parte dei datori 

di lavoro riguarda la distinzione e la classificazione dei comportamenti tollerati e 

non. 

Pertanto, l’Autorità Garante ha sottolineato ed evidenziato l’idea di una legittimità 

sostanziale di un contenuto uso privato dei beni strumentali data la prassi diffusa 

degli ultimi anni.131 

 

                                                 
131 P. Tullini, Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro : uso 
dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, Padova, Cedam 

2010, pagg. 55-56 e ss. 



 114   
 

3.4.1 La Direttiva 95/46/CE e i principi da seguire  

 
La Direttiva 95/46/CE ha fissato dei principi che devono essere seguiti nel 

trattamento dei dati acquisiti durante il controllo della posta elettronica e di 

Internet. 

La legittimità o meno del controllo si configura se, e solo se, si rispettano i principi. 

La condizione necessaria affinché il controllo sia legittimo non è solo il rispetto 

dei principi ma anche il rispetto della dimensione umana come già citato. 

Il controllo della posta elettronica o della navigazione web sono due controlli di 

un certo rilievo perché oltre a essere moderni e veloci, possono celare un enorme 

quantità di dati strettamente personali.  

Abbiamo analizzato le conseguenze che si possono verificare in seguito ai 

controlli attraverso videocamere e strumenti di controllo generici all’interno 

dell’impresa. In questo caso le conseguenze sulla possibile discriminazione del 

dipendente, i cui dati sono stati intercettati, aumentano perché non si tratta solo 

di riprendere o seguire un soggetto all’interno dell’azienda, ma si tratta di una 

vera e propria acquisizione di dati personali comprendenti non solo il contenuto 

del messaggio ma anche il mittente, il motivo per cui è stata scritta l’e-mail ecc. 

Conseguenze che come abbiamo già ricordato non frantumano solo lo scudo 

della riservatezza in senso lato ma potrebbero implicare dei problemi futuri legati 

alla vita sociale, privata e anche lavorativa. 

Perciò il Parlamento Europeo con la Direttiva 95/46/CE132 ha elaborato dei 

principi che devono essere rispettati tassativamente. Rimandano un po’ ai 

principi fissati dal Codice Privacy. 

Il primo che deve essere menzionato è quello di necessità che obbliga il datore 

di lavoro ad effettuare il controllo solo ed esclusivamente se indispensabile allo 

scopo per cui effettua il controllo. Prima di effettuare un controllo elettronico o 

comunque in una situazione di non urgente necessità, è preferibile il classico 

controllo fornito dagli organi di vigilanza che sono meno invasivi nella sfera 

personale del dipendente. 

                                                 
132 Testo integrale scaricabile da 
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Direttiva+95+46+CE.pdf 
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Il controllo della corrispondenza è un controllo delicato, che richiede un’estrema 

cautela e rigore. Per questo può essere effettuato solo in circostanze eccezionali. 

Casi in cui risulta necessario questo genere di controllo riguardano il sospetto di 

un’eventuale attività illecita e criminosa del lavoratore (vedi controlli cd. Difensivi) 

o la verifica della presenza di virus informatici che possano danneggiare il 

sistema e mettere in pericolo l’azienda. 

Rientra nella necessità del datore di lavoro aprire la posta elettronica del proprio 

dipendente nel caso in cui questo sia assente o non vi siano altre modalità per 

accedervi. 

I dati eventualmente acquisiti devono essere conservati per il tempo dichiarato 

necessario alla verifica e al monitoraggio. Non possono essere conservati per più 

tempo in quanto la conservazione prolungata configurerebbe un ulteriore scopo 

che esula da quelli legittimi. 

Collegato alla conservazione dei dati c’è il principio di finalità: le informazioni 

vanno acquisite e conservate solo per motivi determinati, specifici e legittimi. Non 

è possibile indicare motivi generici o di natura vaga. 

Perciò i dati trattati per un determinato scopo come per esempio la sicurezza del 

sistema, non potranno essere utilizzati in un secondo momento per altri motivi. 

Deve essere rispettata la finalità per ogni step di controllo. Il tutto porta alla 

conclusione che ogni controllo deve essere giustificato. 

Come si può notare ogni principio è collegato all’altro. Più precisamente il fatto di 

dover esplicitare il motivo legato al controllo mette in luce l’obbligo del datore di 

lavoro di essere chiaro, onesto e leale per quanto riguarda le sue attività. La 

trasparenza è un requisito particolare che si lega a quello della finalità.  

E’ vietato il controllo occulto della casella di posta elettronica, salvo la 

predisposizione dell’art. 13 della Direttiva che si occupa di sicurezza pubblica e 

di prevenzione dei reati. 

Il principio di trasparenza può essere a sua volta diviso in altri 3 aspetti: l’obbligo 

di fornire informazioni ai titolari dei dati, l’obbligo di informare le autorità di 

vigilanza prima di procedere a qualsiasi operazione di trattamento dei dati 

parzialmente, od integralmente automatica o qualsiasi serie di operazioni, e infine 

il diritto di accesso. 
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Per quanto riguarda il primo, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai suoi 

dipendenti una dichiarazioni chiara e precisa della politica legata ai controlli circa 

le circostanze specifiche per giustificare tale intervento. Per esempio fornire le 

informazioni sulla politica aziendale in tema di e-mail e Internet con una 

descrizione chiara e dettagliata sull’uso delle comunicazioni per uso personale e 

privato; evidenziare i motivi e le finalità di un’eventuale attività di vigilanza; fornire 

i particolari dei provvedimenti attuati e di ogni procedura destinata al rispetto delle 

regole. 

Un altro aspetto di trasparenza riguarda la pratica dei datori di lavoro di informare 

o consultare i rappresentanti dei lavoratori.  

Inoltre la Direttiva 2002/14/CE incide sulle decisioni in merito alla sorveglianza 

delle comunicazioni elettroniche perché stabilisce la necessità di informare i 

dipendenti delle decisioni riguardanti la modifica dell’organizzazione. 

Il secondo aspetto, riguardante l’obbligo d’informare le autorità di vigilanza, 

garantisce un altro aspetto della trasparenza in quanto i lavoratori possono 

consultare i registri relativi alla protezione dei dati contenenti le finalità, i 

destinatari ecc. 

Infine il diritto d’accesso è regolato dall’art. 12 della Direttiva 95/46/CE in forza 

del quale un lavoratore ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, 

richiedere la rettifica o la cancellazione di quelli che non ottemperino con la 

direttiva. 

Chiusa questa parentesi sulle tre sfaccettature della trasparenza, per quanto 

riguarda invece la legittimità, l’articolo 7 comma f) della Direttiva dispone che il 

trattamento dei dati raccolti può essere effettuato quando c’è un perseguimento 

di interessi legittimi da parte del datore di lavoro e non vengano lesi i diritti 

fondamentali. 

La tutela dell’impresa configurata nel prevenire seri pericoli come la diffusione di 

notizie importanti, costituisce un interesse legittimo. 

La proporzionalità invece prevede che i dati raccolti sia tramite il controllo della 

corrispondenza che tramite la vigilanza, siano adeguati, pertinenti e non 

eccessivi rispetto al fine conseguito. 
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Questo principio vieta il controllo a tappeto, continuo e vessatorio sull’uso della 

posta elettronica e di Internet, salvo casi di estrema sicurezza del sistema 

informatico e aziendale. 

Il controllo della posta elettronica dovrebbe concentrarsi sull’entità dello scambio 

e della durata piuttosto che sul contenuto. 

E’ di estremo rilievo il fatto che il dispositivo dei negoziati collettivi possa essere 

efficacemente utile per decidere quali iniziative risultino commisurate ai vari rischi 

in cui si trovano a far fronte i diversi datori di lavoro. Quindi è possibile arrivare 

ad un consenso tra il datore di lavoro e i dipendenti per quanto riguarda l’equilibrio 

e il contemperamento dei rispettivi interessi. 

I dati raccolti, come già accennato, devono essere conservati in modo accurato 

ed essere aggiornati; non devono essere conservati per un periodo maggiore al 

necessario e soprattutto per un motivo diverso da quello per cui sono stati 

raccolti. 

L’accuratezza e la conservazione dei dati è un aspetto importante in tema di 

privacy per l’enorme quantità di dati raccolti, per la possibilità che vengano usati 

contro il lavoratore o per la possibilità che possano essere rubati, copiati e usati 

pubblicamente. 

I datori di lavoro devono precisare il periodo di archiviazione dei dati nei server 

centrali. Di solito superati i tre mesi di conservazione sarà difficile giustificare 

ancora la loro permanenza nel sistema. 

La sicurezza infine, come ultimo ma non meno importante pilastro del controllo, 

si occupa come già anticipato della garanzia e protezione dei dati. Il pericolo di 

intrusioni dall’esterno è sempre più facile purtroppo grazie al progresso 

tecnologico nella creazione di software e virus. Il datore di lavoro protegge il 

proprio sistema attraverso una scansione automatizzata dei dati relativi ai 

messaggi di posta elettronica e al traffico Internet. 

Ovviamente la scansione non deve violare il diritto alla privacy, tant’è che al 

giorno d’oggi esistono dei sistemi di scansione automatica che tutelano entrambi 

gli interessi. 
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Il responsabile del sistema e della sicurezza dei dati è chiamato a rispettare un 

rigoroso obbligo di segretezza professionale sulle informazioni riservate a cui ha 

accesso. 

Come possiamo notare quindi, questa serie di principi o pilastri guida sono uno 

complementare all’altro. Tra di loro c’è un legame e un richiamo esplicito nella 

difesa della sfera di riservatezza del personale dipendente. 

Il mancato rispetto di uno può comportare implicitamente il non rispetto dell’altro 

attivando un circolo vizioso di infrazioni. 

 

 

 

3.5 Le videochiamate Skype  
 

Tra le nuove forme di comunicazioni, la piattaforma Skype è un mezzo 

rivoluzionario per i rapporti a distanza. E’ gratuito, necessita di una connessione 

internet e permette chiamate e videochiamate. 

Ma non riguarda solo rapporti personali: in ambito lavorativo è diventato un 

mezzo comune per poter comunicare evitando trasferte e costi in eccesso. 

Ovviamente, essendo uno strumento che necessita di un apparecchio come pc 

o tablet, c’è la possibilità che venga controllato da colleghi o superiori. 

Il caso infatti riguarda un ricorso proposto al Garante Privacy da una dipendente 

che dichiarò che le conversazioni con alcuni clienti/fornitori furono acquisite 

illecitamente dal datore di lavoro e usate come mezzo per giustificare il 

licenziamento.  

Il Garante ha accolto il ricorso affermando che il datore di lavoro non può spiare 

le conversazione Skype dei dipendenti in quanto le comunicazioni elettroniche 

scambiate nell’ambiente di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate 

anche a livello Costituzionale. 

Il datore di lavoro aveva oltretutto ammesso non solo che aveva installato un 

software sul pc della dipendente per poter spiare le sue conversazioni durante il 

lavoro, ma anche quelle extra lavorative effettuate dalla propria residenza. 
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Una tecnica ritenuta in contrasto con le Linee guida del Garante per posta 

elettronica e Internet, con le altre disposizioni sulla privacy e con la policy stessa 

approvata dalla DTL. 

Anche se nella policy aziendale devono essere indicati i metodi e l’uso degli 

strumenti, questi non devono contrastare con i principi di libertà e dignità dei 

lavoratori, nonché con i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza 

sanciti dal Codice Privacy, in virtù del fatto che i risultati del controllo possono 

riguardare informazioni personali altamente sensibili oppure riferite a terzi. 

Dopo il Provvedimento del Garante, i dati raccolti dal datore di lavoro ottenuti in 

modo illecito non potranno essere utilizzati. Potranno essere conservati solo ed 

esclusivamente per eventuali acquisizioni da parte dell’autorità giudiziaria.133 

 

 

 

3.6 Il riconoscimento biometrico 
 

La diffusione di dispositivi per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta 

aumentando in modo accelerato. I campi di applicazione sono i più vari, dalla 

sicurezza nazionale contro il terrorismo all’accesso all’aeroporto, dall’ingresso di 

aree sensibili all’identificazione per il trasporto di materiale prezioso. 

L’arrivo di queste tecnologie ha segnato un evidente traguardo nella capacità 

univoca ed inequivocabile dell’identificazione del soggetto. 

Hanno la caratteristica della univocità (capacità distintive per ogni persona) e 

universalità (presenza in ogni individuo). 

I dati biometrici sono unici per ogni persona evitando alcune scorciatoie o alcuni 

comportamenti illeciti di dipendenti come per esempio lo scambio del badge di 

ingresso o l’ipotetico codice d’accesso.  

Con i dati biometrici non può avvenire questa tipologia di trasgressione delle 

regole definendo una sorta di certezza nel rilevamento del dato. 

                                                 
133 Garante Privacy, newsletter n. 406 del 28 settembre 2015, 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4277760 
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Ma basti pensare anche alla vita quotidiana che per sbloccare i prodotti Apple 

serve l’impronta digitale. Oppure MasterCard che sta sperimentando il Selfie Pay: 

il pagamento viene autorizzato attraverso uno scatto fotografico al viso134. 

Dopo queste premesse introduttive sulla diffusione della biometria, analizziamo 

l’approccio dell’Autorità Garante nell’affrontare il trattamento e la conservazione 

dei dati biometrici nel lavoro. 

In generale non è lecito l’uso generalizzato dei dati biometrici ricavati per esempio 

da impronte digitali o dalla topografia della mano. 

Le impronte digitali possono essere usate per accedere ad aree sensibili, protette 

come zone con processi produttivi pericolosi, luoghi che custodiscono materiale 

di un certo valore o archivi con documentazione particolare. 

Oppure anche per utilizzare apparecchi o macchinari pericolosi: l’autentificazione 

del soggetto serve per l’approvazione e l’autorizzazione all’utilizzo legata alle 

capacità e all’esperienza del soggetto. 

L’impronta digitale o l’emissione vocale per esempio possono essere utilizzate 

per accedere a determinati pc aziendali o a banche dati. 

Ovviamente tutto nel rispetto delle misure di sicurezza. In alcuni casi il Garante 

ha deliberato che il datore di lavoro non è obbligato a richiedere il consenso al 

personale per l’adozione di tecnologie biometriche, ma deve informare i 

dipendenti sui loro diritti, sugli scopi e le modalità di trattamento dei dati raccolti. 

Le tipologie di controllo esonerate dall’obbligo della preventiva richiesta di verifica 

sono135:  

- L’autenticazione informatica; 

- Il controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” dei soggetti addetti e l’utilizzo 

di apparati e macchinari pericolosi; 

 

                                                 
134 Per approfondimento http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2016-02-26/dal-selfie-
mastercard-oggetti-connessi-come-sta-cambiando-mondo-pagamenti-digitali-
175350.shtml?uuid=AC90txcC 
 
135 Vedi http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3556992 e 
http://194.242.234.211/documents/10160/0/All+A+al+Provv.+513+del+12+novembre+2014+-
+Linee-guida+biometria.pdf 
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- L’uso delle impronte digitali o della topografia della mano a scopi facilitativi; 

- Sottoscrizione di documenti informatici. 

 

Tutte le altre richiedono l’autorizzazione. 

In generale non è permessa la costituzione di banche dati ma è preferibile 

l’utilizzo di smart card e token ad uso esclusivo del dipendente che memorizzino 

i dati e che siano leggibili da soli lettori autorizzati. 

Questo perché i dati biometrici sono particolari e hanno una relazione intrinseca, 

universale e irreversibile tra corpo e identità; un eventuale furto di identità 

biometrica potrebbe causare lesioni rilevanti nei confronti degli interessati in 

quanto poi non può essere fornita una nuova identità biometrica che utilizzi la 

stessa tipologia di dato biometrico. 

Il trattamento dei dati infatti deve essere svolto con sistemi elettronici informatici 

validi e con le misure di sicurezza previste dal Codice. Tali misure comprendono, 

oltre a quelle minime degli artt. 33-34 del Codice e dell’Allegato B, anche quelle 

del trattamento di cui all’art. 31 con un’adeguata valutazione dei rischi sui dati e 

sull’adeguatezza delle soluzioni tecniche disponibili. 

Inoltre i dati identificativi degli utenti andranno conservati separatamente dai 

relativi dati biometrici. 

Ovviamente il trattamento e l’uso dei dati biometrici deve essere effettuato 

rispettando i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità. 

 

Il Garante nel suo provvedimento ha pensato bene di disciplinare la maggior 

parte degli strumenti biometrici: 

- Le impronte digitali 

- la firma autografa 

- l’emissione vocale 

- la struttura venosa delle dita  

- la struttura venosa della mano 

- la struttura vascolare della retina  

- la forma dell’iride 

- la topografia della mano 
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- le caratteristiche del volto 

 

Al di là degli aspetti tecnici relativi alle tipologie biometriche appena elencate che 

rimando al Provvedimento del Garante, ciò che deve essere evidenziata è la 

possibilità di utilizzare queste tecnologie per il controllo. 

Non è possibile un uso generalizzato di questi controlli ma devono essere 

destinati a casi e situazioni particolari che abbiamo già citato. 

Non possono essere utilizzati come verifica di adempimento, di arrivo in orario al 

lavoro, di diligenza, ecc. 

I dati biometrici sono il riflesso della propria identità fisica. Se qualcuno riesce ad 

utilizzare in maniera illecita dati di questo tipo è come realizzare un vero e proprio 

furto d’identità: un furto di privacy in senso lato. 

E’ evidente l’urgenza e la rigorosità con cui questi provvedimenti vengono 

emanati e continuamente aggiornati. 

 

 

 

3.7 La geolocalizzazione 
 

La geolocalizzazione fornisce la possibilità di individuare l’esatta posizione 

geografica di una determinata persona o oggetto dotati di un GPS. 

Anche questa innovazione nel campo delle localizzazioni necessita di un 

intervento a tutela dei lavoratori per impedire un uso generalizzato e incontrollato 

della tecnologia. 

L’Autorità Garante ha emesso diversi provvedimenti in materia, ma noi ci 

concentriamo sui dispositivi GPS all’interno dei cellulari e dei veicoli aziendali. 

La scelta di queste due tipologie di oggetti riguarda l’analogia nelle motivazioni 

per cui viene utilizzata la localizzazione, i fini e il trattamento dei dati. 

Nel 2011 l’Autorità ha emesso il provvedimento relativo alla localizzazione dei 

veicoli nel rapporto di lavoro, tre anni dopo, nel 2014 ha accolto due istanze 

relative a due società di telecomunicazione. 
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Iniziando dai veicoli aziendali, i casi analizzati hanno condotto alla possibilità di 

usufruire della localizzazione per alcune ragioni136: 

- migliorare il servizio al cliente; 

- calcolare al meglio i costi di trasporto da imputare al cliente; 

- soddisfare le esigenze organizzative e produttive; 

- migliorare la sicurezza sul lavoro. 

 

Il Garante ritiene leciti gli scopi elencati per l’uso della localizzazione satellitare, 

in quanto destinati a rendere più efficienti il trasporto di prodotti. 

Potranno essere trattati solo i dati relativi alla posizione dei veicoli e non quelli 

per esempio relativi ai giri del motore, alle frenate ecc che invece potrebbero 

configurare un controllo sulla condotta del conducente. I dati tecnici in questione 

potranno essere trattati per attività di monitoraggio e pianificazione solo se 

anonimi. 

Le società di trasporto dovranno comunque utilizzare la tecnologia più adatta ed 

efficiente per evitare di trattare informazioni non necessarie. 

Le aziende utilizzatrici del sistema dovranno operare rispettando i principi citati 

negli artt. 3 e 11 del Codice della Privacy quali: necessità, pertinenza, non 

eccedenza, liceità e trasparenza. 

Un esempio di applicazione del principio di necessità è che la posizione del 

veicolo non sia monitorata continuamente; di trasparenza invece che i lavoratori 

vengano informati del controllo satellitare tramite un’etichetta che riporta la 

dicitura veicolo geolocalizzato oppure attraverso una rappresentazione grafica. 

Per quanto riguarda la conservazione dei dati deve essere commisurata alla 

finalità perseguita. 

Ovviamente il controllo via GPS viene eseguito anche per determinati controlli 

cd. difensivi che abbiamo già trattato. 

Per tanti motivi e conseguenze evidenziate, non sono mancati anche altri pareri 

da parte del Gruppo di Lavoro ex art. 29 affermando: “il datore di lavoro deve […] 

                                                 
136 Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 349 del 3 agosto 2011, doc. n. 

1828299, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1828299#4 e provvedimenti n. 1828354, 1828371 e 1850581 
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evitare il monitoraggio costante […] e che i dispositivi di tracciamento dei veicoli 

non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste 

nel rintracciare o monitorare l’ubicazione dei veicoli sui quali sono installati…”137 

L’autorità Garante ha verificato preliminarmente le richieste di installazione di 

localizzatori GPS alla Velta Italia S.r.l.138, alla Loex S.r.l.139 e a tante altre.  

Continua a verificare attentamente e rigorosamente ogni richiesta che viene 

inoltrata per evitare i cosiddetti raggiri di documentazioni riguardanti il controllo 

del veicolo per poi invece esplicitarsi in un controllo assiduo dei dipendenti. 

La seconda parte riguarda invece l’uso della localizzazione nei telefoni cellulari. 

Wind telecomunicazioni S.p.A. ed Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. hanno 

richiesto l’installazione di dispositivi di localizzazione nei cellulari di circa 900 

lavoratori per la prima e 330 per la seconda.140 

La nuova funzionalità in ambito WFM141 verrebbe attivata da un’applicazione 

Clickmobile Touch direttamente dal lavoratore quando è in turno lavorativo e 

disattivata quando finisce o durante alcune pause per esigenze personali 

ovviamente compatibili con le procedure aziendali. 

Ai lavoratori deve essere fornita una dettagliata informativa contenente le 

caratteristiche dell’applicazione (come si attiva, tempi di attivazione e 

disattivazione) e sui trattamenti dei dati effettuati dalle società. 

I dati che concretamente verrebbero trattati sono: 

- l’ID del dispositivo aziendale assegnato al tecnico; 

- cognome, nome e Service Area del dipendente; 

- il numero di telefono corrispondente; 

- le coordinate GPS durante lo svolgimento delle sue mansioni; 

                                                 
137 Per approfondimento Gruppo di Lavoro articolo 29, parere 13/2011, WP 185, adottato il 
16.05.2011, disponibili su http://www.privacy.it/grupripareri201113.html 
 
138 Autorità Garante doc. n. 1828354 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1828354 
 
139 Autorità Garante doc. n. 1828371 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1828371 
 
140 Per approfondimento vedi Autorità Garante, Newsletter n. 395 del 3.11.2014, e documenti 
n. 3505371 e 3474069 
141 WFM acronimo di Work Force Management 
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- le coordinate della Home Base142 del tecnico per la determinazione delle aree 

di competenza. 

 

Come è evidente le informazioni che si possono acquisire dall’inserimento del 

dispositivo riguardano quasi esclusivamente la posizione geografica. Non è 

possibile accedere ad altri dati quali ad esempio sms, e-mail, registro telefonico, 

contatti in rubrica ecc. 

E oltretutto deve comparire sullo schermo del dispositivo adottato (tablet, 

cellulare o palmare) l’icona che indica se la localizzazione è attivata o disattivata. 

Il Garante ha autorizzato la richiesta delle società in seguito alle motivazioni 

presentate quali: 

- migliorare i livelli di servizio e assicurare una pianificazione ottimizzata; 

- gestire al meglio le situazioni di emergenza conoscendo esattamente la 

posizione dei tecnici in modo da individuare quello più competente e quello più 

vicino; 

- aumentare la sicurezza dei tecnici quando devono operare in luoghi lontani, 

aree disagiate e con poca comunicazione; 

- incrementare la sicurezza dei tecnici nel caso di incidenti o di situazioni di 

necessità. 

 

Come è evidente le richieste delle compagnie telefoniche non si discostano molto 

da quelle delle società di trasposto analizzate poco fa. 

E’ evidente che il Garante in virtù degli elementi analizzati e delle motivazioni 

presentate non può che autorizzare l’installazione di tali dispositivi. 

Inoltre il sistema e la documentazione proposta rispetta i principi del Codice della 

Privacy: liceità, sicurezza, necessità, pertinenza e non eccedenza. 

Liceità perché consente di ottimizzare la gestione tecnica delle aziende, non 

eccedenza invece perché il controllo non avviene in maniera continuativa ma ad 

intervalli stabiliti. 

Infine per quanto riguarda il trattamento e la conservazione dei dati, il sistema di 

localizzazione non deve creare nessun “libro storico” dei dati acquisiti impedendo 

                                                 
142 Home Base è la posizione esatta dove il tecnico prende servizio 
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quindi una visione completa e continuativa della posizione del singolo tecnico ed 

evitare di ricostruire il percorso effettuato. Ogni registrazione cancella la 

precedente. 

 
 
 

3.8 La videosorveglianza 
 

In tema di videosorveglianza sono già state analizzate le norme e le procedure 

previste dallo Statuto dei Lavoratori nonché le pronunce Giurisprudenziali 

riguardanti alcuni casi. 

Anche il Garante però ha pensato bene di emettere dei provvedimenti ad hoc ed 

evitare situazione ambigue prevenendo alcuni problemi. 

Per quanto riguarda le norme generali sulla possibilità di installare 

apparecchiature di videosorveglianza viene esplicitamente richiamato l’articolo 4 

dello Statuto dei Lavoratori e tutta la procedura autorizzativa verso le 

rappresentanze sindacali. 

Inoltre l’Autorità sottolinea i principi di raccolta e trattamento dei dati previsti dal 

Codice Privacy. 

Nel provvedimento del 8 aprile 2010 c’è un richiamo a una particolare categoria 

di apparecchiature di videosorveglianza. E’ esplicitamente vietato effettuare 

controlli a distanza al fine di verificare l’effettiva osservanza dei doveri di diligenza 

nel rispetto dell’orario di lavoro e nella correttezza dell’esecuzione della 

prestazione lavorativa. Esempio palese è orientare una videocamera sul 

dispositivo di lettura dei badges. 

Per quanto riguarda però questo divieto verranno fatte delle considerazione 

approfondite nel capitolo 4 riguardo i cosiddetti “furbetti del cartellino”. 

Il divieto di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware o 

software con lo scopo di controllare a distanza i lavoratori è vietato sia per i datori 

di lavoro privati che per quelli pubblici143. 

                                                 
143 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento in materia di 
videosorveglianza – 8 aprile 2010, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1712680#2 
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Inoltre nel Provvedimento, oltre ai rapporti di lavoro, vengono regolati settori 

specifici come ospedali e luoghi di cura, istituti scolastici, sicurezza nel trasporto 

pubblico, sicurezza urbana ecc. 

Nonché anche un capitolo specifico rivolto a Privati ed Enti pubblici economici 

per il trattamento dei dati personali per fini esclusivamente personali e quelli per 

fini diversi. 

 

 

 

3.9 Le linee guida europee 
 

La tabella sottostante analizza 16 Paesi presi in esame e confrontati per quanto 

riguarda il diritto generale della privacy con un accento sulla tutela delle 

comunicazioni, la protezione dei dati personali e la specifica tutela alla 

riservatezza sul posto di lavoro. 

 

PAESE 
PRIVACY 

GENERALE 

PROTEZIONE 

DEI DATI 

PERSONALI 

SUL POSTO DI 

LAVORO 

AUSTRIA La Costituzione austriaca 
non prevede 
esplicitamente il diritto alla 
privacy. Tuttavia, si 
applica l'articolo 8 della 
Convenzione europea, 
mentre la legge sulla 
Protezione dei Dati ha 
uno “status” costituzionale 
e fornisce il diritto alla 
segretezza dei dati 
personali, in particolare 
per quanto riguarda il 
rispetto della vita privata e 
familiare. 

Il Data Protection 
Act del 2000 attua 
la Direttiva 
95/46/CE. 

Il Labour Costitution 
Act 
(Arbeitsverfassungsge
setz, ArbVG) prevede 
che se gli impianti di 
monitoraggio possono 
potenzialmente 
monitorare i dipendenti 
e se la loro dignità 
viene messa in 
discussione, allora è 
richiesto un accordo 
aziendale (esempio 
anche da parte dei 
Consigli di Fabbrica). 
 

BELGIO L’articolo 22 della 
Costituzione Belga 
prevede che tutti hanno il 
diritto di avere rispetto 
della propria vita privata e 
familiare, eccetto casi e 
condizioni stabilite dalla 
legge. L’articolo 134 bis 
del codice penale vieta le 
intercettazioni delle 

Legge dell'8 
dicembre 1992 
ricopre la tutela 
della privacy in 
relazione al 
trattamento dei 
dati personali e 
modificata dalla 
legge 11 
dicembre 1998 

L’accordo collettivo 
nazionale n. 38 
prevede che 
l’interferenza nella vita 
privata dei candidati 
può essere giustificata 
solo se rilevante per il 
rapporto di lavoro; il n. 
68 del 1998 vieta il 
monitoraggio 
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comunicazioni senza 
l’autorizzazione dei diretti 
interessati. 
La legge del 21- marzo 
1991 (Belgacom Law) 
definisce illegale spiare le 
conversazioni. 

per attuare la 
direttiva 
95/46/CE. 

attraverso telecamere, 
eccetto alcuni casi e 
con preventiva 
consultazione e 
informazione dei 
rappresentanti dei 
lavoratori; il n. 81 del 
2002 protegge la vita 
privata degli operai per 
quanto riguarda i 
controlli sui dati da 
comunicazioni 
elettroniche o on-line 
 

DANIMARCA L’articolo 72 della 
Costituzione Danese 
prevede la segretezza 
della corrispondenza, di 
altri documenti e 
comunicazioni 

La legge sul 
trattamento 
personale dei dati 
(Lov om 
behandling af 
personoplysninge
r, Atto n. 429 del 
31 maggio 2000) 
attua la Direttiva 
95/46/CE 

La legge 1982 sulla 
video sorveglianza si 
applica anche sul 
posto di lavoro e 
richiede al datore di 
lavoro di fornire ai 
propri dipendenti 
informazioni di 
carattere generale (e 
non specifico) sulla 
sorveglianza. Le 
disposizione del 
Codice penale sulla 
segretezza dei 
messaggi si applica 
anche alle e-mail e ad 
altre situazioni di 
lavoro. 
 

FINLANDIA La sezione 8 della 
Costituzione Finlandese 
garantisce la sicurezza 
della vita privata e della 
comunicazioni (con 
alcune restrizioni) 

La legge sui dati 
personali 523 del 
22 aprile 1999 
attua la Direttiva 
95/46/CE 

La legge sulla 
Protezione dei Dati 
nella vita lavorativa 
477 del 2001 disciplina 
in dettaglio la privacy 
nel mondo del lavoro 
in termini di ICT144. I 
Rappresentanti dei 
lavoratori hanno diritto 
alla cooperazione per 
quanto riguarda lo 
scopo, l’installazione e 
i metodi utilizzati nel 
monitoraggio tecnico 
dei dipendenti e 
l’utilizzo della posta 
elettronica. 
 

FRANCIA L’articolo 9 del Codice 
Civile prevede il diritto alla 

Legge 78-17 del 6 
gennaio 1978 

La Legge 92-1446 del 
31 dicembre 1992 è 

                                                 
144 Per approfondimento 
https://www.eurofound.europa.eu//observatories/eurwork/articles/undefined-working-
conditions/act-on-protection-of-privacy-in-working-life-adopted 
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privacy. L’articolo 226 del 
Codice penale prevede 
che chi volontariamente 
lede la privacy altrui 
commette un reato; 
specifica inoltre le pene 
previste per 
l’intercettazione della 
corrispondenza, 
comprese le 
comunicazioni 
elettroniche. La legge 10 
luglio 1991 regola la 
segretezza delle 
comunicazioni inviate 
attraverso 
telecomunicazioni. 

relativa 
all'informatica, ai 
file e alle libertà 
(Loi relative à 
l'informatique, aux 
fichiers et aux 
libertés) regola la 
raccolta e la 
conservazione di 
dati personali 
informatizzati. 

applicata sui principi 
generali della legge 
sulla protezione dei 
dati nel lavoro del 
1978. Il codice del 
lavoro vieta le 
restrizione dei diritti dei 
lavoratori e le libertà 
individuali e collettive, 
a meno che ciò sia 
giustificato dalla natura 
del compito da 
svolgere, o siano 
proporzionate 
all'obiettivo desiderato 
(i datori di lavoro 
devono quindi 
giustificare eventuali 
restrizioni) (articolo 
L120-2); e prevede 
che i dipendenti siano 
messi a conoscenza 
delle attività di 
monitoraggio che 
possano riprendere 
anche loro (articoli 
L121-7 e 121-8). 
Il Garante Francese ha 
emesso il rapporto 
sulla cybersurveillance 
sui luoghi di lavoro nel 
2004 e la Guida nel 
novembre 2008. 

 

GERMANIA La Costituzione tedesca 
(articoli 1(1) e 2(1)) 
fornisce un generale 
diritto alla privacy 

Il Privacy Federal 
Data Protection 
Act 
(Bundesdatensch
utzgesetz, BDSG) 
disciplina il 
trattamento e 
l'utilizzo dei dati 
personali - 
originariamente 
adottato nel 1990 
e modificato nel 
2001 per attuare 
la direttiva 95/46 / 
CE (la maggior 
parte degli stati 
federali ha 
adottato leggi di 
recepimento della 
direttiva). La 
legge sulla 
protezione dei 
dati dei teleservizi 

Le leggi TDDSG e 
TKG del 1997 hanno 
entrambe implicazioni 
in termini di restrizioni 
sul monitoraggio sul 
posto di lavoro in cui i 
dipendenti hanno il 
permesso di utilizzare 
per uso privato la 
posta elettronica e 
internet. Il Works 
Costituzione Act 
(Betriebsverfassungsg
esetz, BetrVG) 
contiene norme di 
comportamento con 
cui il datore di lavoro 
consente l'impiego di 
sistemi di posta 
elettronica aziendali 
per scopi privati; 
contiene anche norme 
sull'introduzione e 
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1997 
(Datenschutzgese
tz, TDDSG) 
disciplina 
specificamente la 
protezione dei 
dati in relazione a 
Internet e la legge 
sulle 
telecomunicazioni 
del 1997 
(Telekommunikati
onsgesetz, TKG) 
contiene 
disposizioni sulla 
protezione dei 
dati. 
 
 

l'utilizzo di attrezzature 
tecniche destinate a 
monitorare il 
comportamento o le 
prestazioni dei 
dipendenti. 

GRECIA La Costituzione greca 
prevede l'inviolabilità della 
vita personale e familiare 
(articolo 9) e la privacy 
della corrispondenza e di 
ogni altra forma di 
comunicazione (articolo 
19). 

La Legge 2472 
del 1997 
disciplina la tutela 
delle persone 
fisiche con 
riguardo al 
trattamento dei 
dati personali, in 
attuazione della 
direttiva 
95/46/CE. Legge 
2774 del 1999 
regola la 
protezione dei 
dati personali nel 
settore delle 
telecomunicazioni
. 

La direttiva sulla 
Protezione dei dati n. 
115 del 2001 
interpreta le norme 
stabilite dalle leggi 
2472 del 1997 e 2774 
del 1999 sulla 
protezione dei dati ai 
fini della loro 
applicazione nel 
campo dei rapporti di 
lavoro. 

IRLANDA La Costituzione irlandese 
non prevede 
esplicitamente il diritto alla 
privacy, ma la sua 
protezione avviene 
tramite la giurisprudenza. 

Il Data Protection 
Act del 1988 
(modificata ad 
aprile 2003), ha 
implementato la 
direttiva 
95/46/CE. 
 

Nessuna legge 
specifica sul lavoro, a 
parte le disposizioni 
sul lavoro dei Data 
Protection Act 

ITALIA L’articolo 15 della 
Costituzione afferma 
l’inviolabilità della libertà, 
della segretezza della 
corrispondenza e di tutte 
le altre forme di 
comunicazione 

La legge 675 del 
1996 implementa 
la Direttiva 
95/46/CE. 
Successivamente 
il T.U. 196/2003 
noto come Codice 
Privacy 

Lo Statuto dei 
Lavoratori disciplina 
una serie di questioni 
legate alla privacy dei 
lavoratori, in 
particolare l’art. 4 che 
vieta l’uso di 
apparecchiature per 
controllare l’attività dei 
lavoratori 
 

LUSSEMBURGO L’articolo 28 della 
Costituzione del 

La Legge del 2 
agosto 2002 

La Legge del 6 maggio 
1974, istituisce 
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Lussemburgo protegge il 
segreto della 
corrispondenza 

regola la tutela 
della persona in 
materia di 
trattamento dei 
dati personali, in 
attuazione della 
Direttiva 95/46 
CE. 
 

comitati di lavoro nelle 
imprese del settore 
privato (con oltre 150 
dipendenti), i diritti di 
cogestione sulla 
introduzione e 
l'applicazione di 
attrezzature tecniche 
progettate per 
monitorare il 
comportamento e le 
prestazioni dei 
dipendenti sul posto di 
lavoro. 

NORVEGIA La Costituzione 
Norvegese non prevede 
esplicitamente il diritto alla 
privacy. Tuttavia, i 
tribunali hanno stabilito il 
principio giuridico 
fondamentale della tutela 
dell’integrità personale 

La Legge 2000 
relativa al 
Trattamento dei 
Dati Personali 
(Personopplysnin
gsloven) 
implementa la 
Direttiva 95/46/CE 

La Legge in materia di 
protezione dei 
lavoratori e 
dell'ambiente di lavoro 
(Arbeidsmiljøloven, 
AML) implica che il 
monitoraggio dei 
dipendenti non può 
essere effettuato se 
tale attività viola le 
disposizioni della 
legge sottoponendo i 
dipendenti a rischi per 
la salute (tuttavia, 
l'AML obbliga i datori 
di lavoro a controllare 
e monitorare la vita 
lavorativa). 
 

PAESI BASSI La Costituzione olandese 
prevede che tutti i cittadini 
hanno diritto al rispetto 
della loro privacy 
personale (§ 10) e 
garantisce la privacy della 
corrispondenza, 
comunicazioni telefoniche 
(§13). Il Codice civile (§ 7: 
611) afferma che i datori 
di lavoro dovrebbero 
comportarsi in modo 
ragionevole. 

La Legge sulla 
Trattamento dei 
Dati Personali del 
6 luglio del 2000 
implementa la 
Direttiva 95/46/CE 

La Legge sui Comitati 
Aziendali (§27.1), 
attribuisce al Consiglio 
dei Lavoratori il diritto 
di consenso (una sorta 
di diritto di veto), 
quando il datore di 
lavoro intenda 
introdurre, modificare 
o abolire una regola. 
Per es. la raccolta e il 
trattamento dei dati 
personali dei 
dipendenti; o strutture 
finalizzate, o adatte, 
per l'osservazione o il 
controllo della 
presenza dei 
dipendenti, il 
comportamento o le 
prestazioni. 
 

PORTOGALLO La Costituzione 
Portoghese riconosce i 
diritti all'identità personale 

La legge 67/98 
del 26 ottobre 
1998 sulla 

Il codice del lavoro 
recentemente 
introdotto prevede che: 
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(articolo 26), la privacy 
della corrispondenza e 
altri mezzi di 
comunicazione privati 
(articolo 34) e la 
protezione dei dati 
(articolo 35). 

Protezione dei 
Dati Personali 
implementa la 
Direttiva 95/46/CE 

i datori di lavoro e i 
lavoratori devono 
rispettare il diritto altrui 
di personalità e di 
mantenere la 
riservatezza della loro 
vita privata, tra cui 
l'accesso e la 
divulgazione di 
questioni  sulla 
famiglia, emotive o 
sulla vita sessuale, 
sulla salute o sulla 
politica e convinzioni 
religiose; dei file e 
delle applicazioni 
informatiche utilizzate 
dai datori di lavoro per 
elaborare i dati 
personali dei candidati 
di lavoro o dei 
dipendenti sono 
soggetti alla legge 
sulla protezione dei 
dati personali. La 
Legge sui contratti di 
lavoro regola 
indirettamente il 
controllo e il 
monitoraggio dei 
contenuti delle e-mail 
e l’uso di Internet da 
parte dei Lavoratori 
 
 

REGNO UNITO Human Rights Act (HRA) 
del 1998 (che incorpora la 
Convenzione Europea) 
prevede il diritto al rispetto 
della vita privata e 
familiare, della casa e 
della corrispondenza. 
Regolamento di 
Investigatory Powers Act 
(RIPA) del 2000 vieta 
l’intercettazione della 
corrispondenza privata 
senza il consenso di 
entrambe le parti, o di un 
mandato specifico. 
 

Il Data Protection 
Act (DPA) del 
1998 implementa 
la Direttiva 
95/46/CE. Il 
Computer Misuse 
Act del 1990 si 
occupa della 
violazione dei dati 
personali 
attraverso la 
pirateria 
informatica 

Il RIPA è stato 
qualificato dal 
Regolamento delle 
Telecomunicazioni del 
2000, il quale permette 
alle aziende di 
monitorare e/o 
registrare molte 
comunicazioni senza il 
consenso dei 
lavoratori per 
determinati motivi: per 
stabilire i fatti rilevanti 
per l'azienda, 
accertare se un 
dipendente ha 
raggiunto lo standard 
richiesto; prevenire o 
individuare i reati, 
indagare o rilevare 
l'uso non autorizzato 
del sistema di 
telecomunicazione, o 
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garantire un 
funzionamento 
efficiente del sistema 
 
 

SPAGNA L’articolo 8 della 
Costituzione spagnola 
prevede il diritto alla 
privacy personale e 
familiare. L’art. 167 del 
Codice Penale vieta 
l’intercettazione delle 
comunicazioni 

La Legge 
15/1999, relativa 
alla protezione dei 
dati di carattere 
personale attua la 
direttiva 
95/46/CE.  
Il Regio decreto 
994/1999 
disciplina le 
misure di 
sicurezza per i file 
informatici 
contenenti 
informazioni 
personali. 
 
 
 

L’articolo 64 dello 
Statuto dei Lavoratori 
stabilisce il diritto dei 
comitati di rilasciare un 
rapporto preliminare 
sulla introduzione o 
revisione dei sistemi di 
organizzazione e 
controllo del lavoro, e 
per monitorare anche 
l'adempimento delle 
normative e degli 
accordi in questo 
settore. 
 

SVEZIA La Costituzione svedese 
prevede la privacy della 
corrispondenza e delle 
comunicazioni riservate 
(capitolo 2 art. 6), mentre 
l’art. 3 del Capitolo 2 
prevede la protezione 
dell’integrità personale 
risultante dalla 
registrazione di 
informazioni tramite un 
computer o altro mezzo 
elettronico 
 

La legge sui Dati 
personali del 
1998 implementa 
la Direttiva 
95/46/CE 

La Legge sulla 
cogestione prevede 
che importanti 
cambiamenti sul posto 
di lavoro dovrebbero 
essere negoziati tra il 
datore di lavoro e i 
sindacati locali, come 
questioni sull’integrità 
personale (come test 
medici) o relativi al 
progresso tecnologico 
con l’introduzione di 
strumenti ICT 
 

Tabella n.3: Linee guida Europee 
Fonte: Eurofound145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 https://www.eurofound.europa.eu/it/observatories/eurwork/comparative-information/new-
technology-and-respect-for-privacy-at-the-workplace 
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3.10 Il caso Nikon 
 

Il 2001 è stato per la Francia, e anche per altri Paesi, un anno particolare segnato 

dalla famosa sentenza Nikon.  

Il caso Nikon riguardava un dipendente della società, più precisamente un 

ingegnere, licenziato dopo la lettura da parte del datore di lavoro di e-mail a 

contenuto personale portando alla luce un comportamento illecito del lavoratore. 

La Corte di Cassazione francese si è pronunciata a favore del lavoratore 

affermando che in nome del diritto fondamentale del lavoratore e del rispetto della 

sua vita privata, il suo superiore non può leggere e intercettare i messaggi 

personali nemmeno se l’avesse preventivamente vietato.146 

Ovviamente la trasgressione del divieto dell’uso privato può determinare delle 

sanzioni disciplinari, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità che verrà 

vagliato dall’autorità giudiziaria. 

La sentenza Nikon ha segnato un importante traguardo tant’è che sentenze 

successive come la n. 02-40392 del 12.10.2004 della Corte di Cassazione 

riproducevano alla lettera le decisione della loro “madre”. 

Non era ancora possibile però escogitare un meccanismo per distinguere le mail 

personali da quelle professionali. 

Ma la decisione della sentenza del 2001 era talmente forte e netta che in realtà 

poi la Giurisprudenza ha iniziato ad allentare il rigore protettivo nei confronti del 

lavoratore. 

Successivamente infatti con la sentenza Techni-soft relativa al caso di un 

controllo da parte del datore di lavoro di alcuni files di un dipendente, la Corte147 

stabilì che i files creati con lo strumento fornito dal datore di lavoro hanno natura 

professionale, a meno che non sia proprio il lavoratore a rinominarli e a qualificarli 

come personali. 

 

                                                 
146 Corte di Cassazione Francese del 2/10/2001 n. 4164, in Dr. Soc., 2001, 920, su cui v.Ray, 
Courrier privé et courriel personnel, in Dr. Soc., 2001, 915 ss. 
147 C. Cass. n. 04-47400 del 18.10.2006 
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Dopo diverse sentenze con un’impronta sempre meno protettiva nei confronti del 

lavoratore148 e distaccandosi dalla capostipite Nikon, con la sentenza Corvo 

invece si è stabilito che le mail anonime (Corvo infatti è riferito al mittente con 

identità anonima), con informazioni commerciali confidenziali e protette da 

segreto, non costituissero rischio o evento particolare tale da autorizzare il datore 

di lavoro a scoprire e indagare sull’identità del mittente.149 

Nel giro di dieci anni la Sentenza Nikon ha perso la sua forza a causa del continuo 

operare dei giudici nella ricerca di un giusto equilibrio degli interessi contrapposti. 

Dalla lettura delle sentenze citate e di altre relative a casi di controllo informatico 

sulla privacy del lavoratore, è emersa una scarsa attenzione da parte dei giudici 

nel verificare l’osservanza da parte del datore di lavoro sia delle procedure 

informative sia dei principi per il trattamento dei dati. 

Un comportamento però che non si discosta molto dal nostro sistema giudiziario 

in cui in alcune sentenze sul controllo informatico ciò che assume rilevanza è il 

contenuto e le motivazioni del controllo tralasciando il rispetto dei principi 

fondamentali per il trattamento dei dati. Anche se effettivamente il nostro 

ordinamento, forte dei principi segnati dall’articolo 4, prevede la stipulazione di 

un accordo ad hoc con le rappresentanze sindacali, a differenza del sistema 

francese che richiede una semplice consultazione e informazione.  

E’ infatti doveroso ricordare che anche in Francia è necessaria la previa 

informazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali interne sulle 

modalità d’uso degli strumenti informatici, ma non attraverso un accordo vero e 

proprio. 

Chiusa questa piccola parentesi riguardante questo confronto con i due 

ordinamenti, la sentenza Nikon oltre a segnare un importante traguardo ha fissato 

dei principi a base internazionale. Le Corti e i tribunali dei Paesi Europei hanno 

preso e prendono come riferimento quella sentenza, ovviamente tenendo in 

considerazione i nuovi regolamenti emessi da parte delle Autorità Garanti, il 

veloce mutamento tecnologico e i relativi Codici della Privacy. 

                                                 
148 Per approfondimenti sul caso Martin e Cathnet vedi M. Aimo, La c.d. cybersurveillance sui 
luoghi di lavoro, capitolo sesto in T. Patrizia, Tecnologie della comunicazione e 
riservatezza nel rapporto di lavoro : uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e 
trattamento dei dati personali, Padova, Cedam 2010, pagine 140 e ss. 
149 Cass. n. 08-40274 del 17.06.2009 
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3.11 Il ridimensionamento della Privacy e la figura del DPO 
 

Parto innanzitutto nel definire il concetto di “ridimensionamento della privacy”. 

Negli ultimi tempi, per una serie di motivi già approfonditi relativi all’evoluzione 

tecnologica e ai mutamenti normativi, il concetto di riservatezza sul posto di 

lavoro è cambiato.  

Nello specifico, non assume solamente un significato più ampio, più marcato, più 

sensibile, ma anche altri due significati che io definirei uno “economico” e l’altro 

“integrato”. 

Dopo quasi quattro anni dalla presentazione della proposta alla Commissione 

UE150, nel dicembre 2015 è stato trovato il punto d’incontro definitivo per il nuovo 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati151. 

Una novità importantissima da tanti punti di vista. Come prima novità, il nuovo 

Regolamento andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei 

dati personali che era stata recepita prima con la legge 675/96 e 

successivamente sostituita dal D.lgs. 196/2003. Rimarranno inalterate le Direttive 

2002/58 e 2009/136. 

Il nuovo regolamento, entrato in vigore a maggio di quest’anno e operativo dal 25 

maggio 2018, porterà un’armonizzazione e un consolidamento della legislazione 

in materia di protezione dei dati, che era ormai debole e forse incompetente dati 

i suoi 20 anni. 

Inoltre, essendo un atto del tipo “self-executing”, sarà immediatamente esecutivo 

tra gli Stati Membri. 

Ogni Stato ha un margine di modifica nell’adattamento e nell’inserimento della 

nuova normativa in base alle leggi interne e ai relativi settori specifici, di certo 

però non possono discostarsi e non adeguarsi al nuovo regolamento. 

                                                 
150 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione di tali dati, Bruxelles, 25.01.2012, scaricabile da 
http://www.federprivacy.it/documentazione/Regolamento_Europeo_Privcy_Italiano.pdf 
 
151 Articolo su Federprivacy http://www.federprivacy.it/attivita/ufficio-stampa/comunicati-
stampa/1569-arriva-il-nuovo-regolamento-privacy-ue-due-anni-di-tempo-per-adeguarsi.html 
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La Commissione Europea si esprime così nella presentazione del Regolamento: 

“Il nuovo regolamento Europeo della Privacy sarà una riforma che andrà 

innanzitutto a beneficio delle persone fisiche, rafforzando i loro diritti alla 

protezione dei dati e la loro fiducia nell’ambiente digitale; semplificherà 

notevolmente il quadro giuridico per le imprese e il settore pubblico. Ciò dovrebbe 

stimolare lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno dell’Unione 

Europea ed oltre, in linea con gli obiettivi della strategia dell’Europa 2020 e 

dell’Agenda digitale europea”152. 

La nuova normativa riguarda tutti quei soggetti, non solo europei ma anche 

extraeuropei, che effettuano trattamenti di dati relativi a clienti, dipendenti, 

studenti, utenti in generale e a tutti gli altri portatori d’interesse nell’impresa 

(stakeholders) come fornitori, consulenti ecc. 

Il problema sorge soprattutto nei confronti di stati extra-Ue che prevedono un 

trattamento diverso e più debole dei dati. E la questione nasce nel caso in cui la 

sede del titolare sia diversa da uno stato europeo. 

Quindi nel Regolamento viene inserita una clausola che attraverso due normative 

diverse, stabilirà un’unica disciplina che verrà applicata a qualsiasi soggetto che 

offra beni e servizi a cittadini europei anche se non stabilito nel suo territorio.153 

Il regolamento conterrà norme sull’accesso ai dati, sulla loro portabilità, sul diritto 

all’oblio, sui concetti di “privacy by design”, “privacy by default” e soprattutto 

sull’introduzione dell’interessante figura del DPO154. 

Il DPO (Data Protection Officer), comunemente chiamato come consulente 

privacy, è un professionista con competenze giuridiche e informatiche. In 

generale il suo compito è quello di osservare, valutare, proteggere e organizzare 

la gestione del trattamento di dati personali all’interno dell’azienda.  

                                                 
152 Comunicazione della Commissione UE: “Salvaguardare la privacy in un mondo 
interconnesso Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo” (Bruxelles, 
25.1.2012; COM (2012) 9 final) 
 
153 S. Coronese, G. Garrisi, Cosa cambierà con l’atteso Regolamento europeo sulla Privacy 
 
154 Per approfondimenti vedi N.Bernardi, M.Perego, M.Polacchini, M.Soffientini, Privacy Officer 
la figura chiave della data protection europea, Federprivacy, IPSOA 2013 
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Ma non è solo un semplice responsabile che controlla, sorveglia e decide, deve 

anche informare e consigliare. 

Una figura di supporto nell’emissione e applicazione dei Provvedimenti del 

Garante. “Vedo con molto favore l’istituzione della figura del Data Protection 

Officer specialmente per le aziende e le corporation medie e grandi. La diffusione 

di questa figura non potrebbe che aiutare l’azione del Garante e la diffusione 

stessa della privacy nell’ambito delle strutture dell’impresa”, affermò Francesco 

Pizzetti, presidente dell’Autorità Garante nel 2006. 

Oltretutto se questo soggetto opera con autonomia ed è dotato di potere 

decisionale si parla di CPO (Chief Privacy Officier)155. 

Non è una figura del tutto sconosciuta, soprattutto negli USA (California) dove 

nacque per la prima volta nel 1999 dalla società AllAdvantage specializzata in 

servizi pubblicitari. Si chiama Ray Everett Church ed è un avvocato statunitense. 

Non è poi una novità se pensiamo che la vera cultura della privacy nacque proprio 

qui. Persino il Presidente Barack Obama designò una lady Privacy Officer per la 

Casa Bianca156: Nicole Wong, avvocato di Google e Twitter157. 

Dopo questa breve parentesi sugli USA, il nuovo Regolamento obbliga tutti gli 

enti pubblici e le imprese con più di 250 dipendenti a nominare un Data Protection 

Officer. E’ prevista la designazione di questo consulente anche da parte di 

soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento di dati sensibili come la 

salute, vita sessuale, dati genetici e biometrici. 

L’art. 35 del Regolamento prevede che questa figura debba essere nominata con 

contratto o assunzione rinnovabile per un periodo della durata di almeno due 

anni, nonché esplicita anche che la designazione del consulente debba essere 

                                                 
155 Articoli su Federprivacy http://www.federprivacy.it/attivita/ufficio-stampa/comunicati-
stampa/1633-data-protection-officer-requisiti-compiti-e-certificazioni.html  
Comunicato stampa del 18.03.2016 
 
Articolo su Privacyofficer.com http://www.privacyofficer.it/il-privacy-officer/chi-e-il-privacy-
officer.html 
 
156 Il corriere della Privacy – Anno II – n.2 Ed trimestrale. Approfondimenti su IlSole24Ore del 
8.05.2013 disponibile su http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-08/google-casa-bianca-
obama-104334.shtml?uuid=Ab8cR3tH 
 
157 Nicole Wong è stata uno degli autori del dossier sul rapporto tra Big Data e Privacy 
realizzato dal PCAST (President’s Council of Advisors on science and technology) intitolato: 
Big data and Privacy: a technological prospective 
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fatta in base alle conoscenze specialistiche della normativa e delle pratiche in 

materia di protezione dei dati personali. 

Giuridicamente è un libero professionista e rientra nella Legge 4/2013 

riguardante le professioni non organizzate in ordini e collegi. 

Inoltre, il nominativo e le coordinate del DPO devono essere comunicate 

all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati158. 

 

I compiti del DPO sono159: 

 sensibilizzare e consigliare il titolare in merito agli obblighi (misure e procedure 

tecniche e organizzative) derivanti dal Regolamento Europeo e da altre 

disposizioni dell’Unione o degli Stati Membri relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’applicazione delle politiche compresa l’attribuzione delle 

responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 

l’effettuazione degli audit connessi; 

 verificare l’applicazione del Regolamento, con uno specifico riguardo alla 

protezione dei dati fin dal momento della progettazione, alle informazioni 

dell’interessato, alla sicurezza dei dati; 

 controllare e monitorare che il Titolare effettui la Valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati (c.d. DPIA) e richieda all’Autorità di Controllo 

l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti; 

 fungere da punto di contatto per l’Autorità di Controllo per questioni connesse 

al trattamento e consultarla, se del caso, di propria iniziativa; 

 informare i rappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui 

trattamenti che riguardano i dipendenti. 

                                                 
158 Autorità Garante per la protezione dei dati, Il nuovo "pacchetto protezione dati": 
Proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e Proposta di 
Direttiva sulla protezione dei dati personali nelle attività di contrasto, 24.11.2015, doc. n. 
4443361 
 
159 Autorità Garante per la protezione dei dati, Scheda informativa sul DPO, scaricabile 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Data+Protection+Officer+-+Scheda+infomativa 
 
Vedi anche A.Piva, A. Rampazzo, L.Spongano, Il nuovo regolamento europeo in ambito 
Privacy: Quali sono i punti di attenzione per le aziende italiane?, pag. 6 
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Come si può notare, i compiti e le responsabilità legate a questa figura del DPO 

sono specifiche e molto delicate. La sua formazione è contraddistinta da 

affidabilità, capacità ed esperienza. 

Si può proprio affermare che il nuovo Regolamento, il boom tecnologico e il 

mutamento della società stessa stanno creando una nuova figura professionale 

con competenze giuridiche, economiche e informatiche. 

Deve essere esperto di Internet, di strumenti di localizzazione satellitare, 

biometria, systemadministrator, cloudcomputing, cybercrime, RFID, GPS, BYOD, 

BIG DATA, videosorveglianza, socialnetwork.  

Ecco perché la privacy può essere definita con un significato “economico” e 

“integrato” come anticipato pocanzi. 

“Economico” perché la creazione della figura professionale del DPO genera un 

nuovo business, un nuovo mercato, una nuova categoria professionale. E le 

imprese già da tempo, si appoggiano a figure di consulenti sulla privacy per 

tutelare al meglio sia loro stesse che i clienti e i dipendenti. 

Già nel 2014 in alcuni Paesi europei era presente la figura del Privacy Officer: in 

alcuni obbligatorio, in altri facoltativo, in altri ancora in discussione.  

Forse per una differente cultura della privacy o per un sistema economico più 

avanzato sono evidenti le disparità nell’accogliere culturalmente e 

professionalmente il nuovo professionista. 

L’Italia sembra non disporre ancora di profili professionali così competenti, 

probabilmente nel momento in cui il Paese si adeguerà al Regolamento dovrà 

ricercare al di fuori dei propri confini professionisti tali da poter affrontare la nuova 

disciplina. 

Il nostro Paese però dispone già di responsabili privacy, figure piuttosto diffuse 

che cercano di orientare e indirizzare le aziende, gli enti e gli uffici più periferici a 

una corretta applicazione della norma. Dal 2006 questa figura è in continua 

crescita. 

Si può definire come una sorta di anticipo al nuovo ingresso del DPO, una specie 

di prima conoscenza con la nuova figura professionale. 
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La figura successiva descrive la situazione europea al 2014 mettendo bene in 

evidenza il livello di cultura della privacy e distinguendo i Paesi che già si 

appoggiano a tale figura professionale. 

 

 

FIGURA 2: LA DIFFUSIONE DELLA FIGURA DEL PRIVACY OFFICER IN EUROPA (2014) 

FONTE: CNIL 2012160 

 

Tant’è che Francesco Pizzetti, esortò già nel 2006 le medie e grandi imprese ad 

appoggiarsi al DPO aggiungendo che: “…è poco diffusa la figura del Privacy 

Officer, ben conosciuta invece in altri Paesi. E’ il segno di una certa fatica ad 

adeguarsi ad una visione della protezione dati attiva e dinamica, essenziale per 

lo sviluppo del sistema Italia”161 

                                                 
160 Dati CNIL 2012 e figura scaricabile da 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Privacy_officer_in_Europe.jpg 
 
161 Privacyofficer.it, Chi è e cosa fa il Privacy Officer?, 1.09.2014, 

http://www.privacyofficer.it/il-privacy-officer/chi-e-il-privacy-officer.html 
 
Intera relazione del Garante 2005-2006 scaricabile da 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1303712, doc. 
n. 1303712 
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Inoltre il termine “integrato” si riferisce proprio a un sistema di integrazione in 

senso lato. All’interno delle imprese, degli studi professionali, degli enti pubblici, 

la privacy sta diventando un fattore da prendere in considerazione nella 

progettazione e nella pianificazione. 

Un’impresa oggi oltre a considerare i ricavi, i costi, gli equilibri finanziari, la 

gestione delle risorse umane, l’organizzazione, i bilanci e altri elementi già 

conosciuti nella vita economica aziendale deve tenere in considerazione l’aspetto 

relativo alla riservatezza. 

Forse 20-25 anni fa la privacy poteva essere considerata un elemento aggiuntivo 

nella gestione e nella pianificazione. Oggi no. Oggi è un elemento integrato e 

intersettoriale. Oggi è un elemento fondamentale da tenere in considerazione con 

particolare attenzione, sensibilità e perché no, a quanto pare anche come una 

nuova fonte di business. 

In Italia infatti, la nuova figura professionale del DPO viene riconosciuta 

ufficialmente con il rilascio della certificazione da parte di Federprivacy con Tüv 

Italia. Una certificazione importante che permette finalmente un riconoscimento 

ufficiale ai professionisti che si occupano di tutelare e proteggere la privacy a 360 

gradi dato che fino a poco tempo fa, purtroppo, la loro identità professionale non 

era ancora ben definita. 

E’ interessante riportare alcuni dati emersi da un sondaggio di ricerca effettuato 

da Federprivacy162 su un campione di circa 1000 professionisti sul tema “I profili 

professionali sulla privacy e il nuovo Regolamento Europeo”. 

Ai 1007 professionisti sono state poste delle domande tra luglio e ottobre 2015 

per conoscere la percezione e la cultura relativa all’introduzione di queste nuove 

figure professionali richieste dal Regolamento. 

Tra alcuni risultati del sondaggio (questo quesito prevedeva più risposte) emerge, 

con 761 risposte, che la figura del DPO sarà la più ricercata nel mercato. Inoltre 

tra le varie competenze richieste emergono per il 91.77% delle risposte quelle 

specifiche della normativa sulla protezione dei dati, 67.43% competenze 

                                                 
162 Federprivacy è un’associazione professionale di addetti ai lavori della privacy e della 
protezione dei dati, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 
4/2013. 
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giuridiche in generale, 73.12% quelle informatiche, nonché dell’inglese per il 

66.85% e del management aziendale per il 62.56%. 

E’ evidente come sia fondamentale la conoscenza della disciplina sulla 

protezione dei dati, al di là delle altre competenze che ne completano la 

professionalità. Ma come è già stato sottolineato prima, è una figura integrata 

proprio anche per le sue competenze che devono essere generiche nel senso di 

comprendere vari aspetti e settori dell’azienda, ma specifiche della protezione 

dei dati. 

Inoltre, tra i vari titoli richiesti per poter esercitare tale professione, la maggior 

parte delle risposte si concentra sulla certificazione delle competenze. Non 

sembra richiesta una laurea specifica come primo requisito, ma una 

certificazione163. 

Anche l’indagine dimostra quindi come si stia avviando un nuovo mercato del 

lavoro del Data Privacy Officer ma soprattutto come si stia diffondendo la 

consapevolezza dell’importanza e della necessità di un tale esperto in materia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Per approfondimenti sull’intero rapporto, http://www.federprivacy.it/area-
download/category/197-sondaggi-a-ricerche.html?download=434%3Areport-finale-ricerca-
profili-professionali-privacy. 
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CAPITOLO 4                                                                        

IL PUBBLICO IMPIEGO. “CONTROLLO O 
SOTTO CONTROLLO?” 

 

 

Semplice controllo o sotto controllo? Il titolo di questo capitolo anticipa già con un 

forte messaggio il suo contenuto.  

La Pubblica Amministrazione è un settore che ultimamente fa molto discutere per 

i suoi numerosi dipendenti poco corretti nell’adempimento delle loro mansioni e 

poco rispettosi della legge. 

Il capitolo si concentrerà sostanzialmente sul rapporto tra privacy e trasparenza 

e su due tipi di controlli: quello per assenze per malattia e quello del rispetto dei 

tempi lavorativi attraverso le tessere magnetiche cd. badges. 

 

4.1 La PA e il controllo 
 

La Pubblica Amministrazione ha una definizione duplice164: in senso oggettivo e 

in senso soggettivo. 

Con la prima si intende l’attività diretta alla cura degli interessi pubblici. Più che 

un’unica attività si intende un insieme di attività regolate dalla legge e che devono 

rispettare i fini predeterminati. 

In senso soggettivo invece si intende l’insieme delle strutture costituite appunto 

per lo svolgimento delle funzioni amministrative e per il raggiungimento dei fini 

per cui sono nate. Come si può notare le due definizione sono complementari. 

Più nel dettaglio per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le 

amministrazioni dello Stato: le scuole di ogni ordine e grado, Comuni, Province, 

istituti universitari, Camere di Commercio, tutti gli enti pubblici non economici 

(INPS e INAIL) e le varie amministrazioni provinciali, regionali. 

La gestione e il controllo di questi numerosi enti risulta notevole e deve essere 

improntata al rispetto delle leggi. 

                                                 
164 R. Chieppa – R. Giovagnoli, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè Editore 2011, 

pagina 161  
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In questa sede mi occuperò di analizzare il controllo sui dipendenti e la connessa 

tutela della privacy. Non verrà trattato invece il controllo sulla gestione, sulla 

organizzazione interna e sul trattamento dei dati delle persone fisiche che hanno 

rapporti con gli enti pubblici.165 

Il settore Pubblico è un settore particolare, un settore che eroga servizi, che 

svolge attività di assistenza e aiuto alla collettività. E’ un ambiente “di tutti”, non 

solo perché accessibile alla collettività ma anche perché sono i cittadini stessi 

attraverso le imposte pagate a sostenerlo. 

Nel tempo la PA ha avuto la necessità di disporre di diverse leggi e regolamenti 

relativi all’organizzazione, alla gestione, al controllo e ad altri aspetti importanti 

per migliorare l’efficienza e i servizi erogati. 

La PA è un settore che deve rispondere ad alcuni quesiti che quello privato invece 

non è obbligato. Dalla trasparenza della propria attività, alle graduatorie dei bandi 

di concorso, a un’organizzazione ben distinta e pubblica. Caratteristiche tipiche 

e particolari di un settore a servizio dell’intera collettività. 

La numerosità dei dipendenti dovrebbe comportare una soglia maggiore e più 

efficiente di controllo nei loro confronti. 

Allo stesso tempo nonostante debbano essere resi trasparenti alcuni dati, non 

per questo la privacy deve considerarsi inesistente. 

Analizziamo ora accuratamente la materia della privacy e del controllo in questo 

settore in cui permea il principio della trasparenza come cardine della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Per il controllo di gestione vedi E. Barilà – C. Caputo, La tutela della privacy nella 
pubblica amministrazione, riservatezza e gestione dell’informazione nel settore pubblico, 
Giuffrè editore 2000; Cola, Clemente, Coraggio, Giampaolino, Sabatini, Sarcinelli, Tallarida, La 
compliance nella pubblica amministrazione, semlificazione, trasparenza e controlli, 

Edibank 2013 
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4.2  Il Provvedimento del Garante nella gestione della Privacy in 
ambito pubblico 

 

In generale i principi applicati al settore privato relativi al trattamento dei dati 

personali vengono applicati anche a quello pubblico. Con delle eccezioni però, o 

meglio con delle specificità data la tipologia di settore. 

Il settore pubblico è un settore particolare dove la definizione di privacy va in 

contrasto con il concetto di trasparenza. La Pubblica Amministrazione deve 

rispettare il principio della trasparenza nella dimostrazione dell’imparzialità, del 

rispetto e nella garanzia delle spese pubbliche. Lo stesso vale per alcuni dati 

professionali dei lavoratori, dati relativi al curriculum e allo stipendio. 

Quindi un lavoratore del settore pubblico è più controllato di quello del settore 

privato? Ha meno diritto alla privacy? 

Da una parte infatti abbiamo le leggi e i regolamenti sul pubblico impiego e i 

contratti nazionali, dall’altra principi come trasparenza, buon funzionamento 

dell’amministrazione che prevedono un trattamento delle informazioni personali 

dei lavoratori pubblici diverso da quello effettuato da un datore di lavoro privato. 

La legge 15/2009 persegue l’obiettivo di fissare come principio fondamentale 

dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche la trasparenza. Questo per 

facilitare e rendere possibile il controllo sul loro operato anche dall’esterno. Ma la 

conseguenza inevitabile di tutto ciò è un indebolimento della privacy individuale 

all’interno di tutte le pubbliche amministrazioni. 

E’ pur vero però che il settore pubblico è sempre stato più debole da questo punto 

di vista.  

Emerge un paradosso in tutto ciò. La pubblica amministrazione non garantisce la 

trasparenza delle proprie attività e rende difficile il controllo da parte dei cittadini. 

Dall’altro lato invece la PA può trattare i dati dei cittadini e dei dipendenti con un 

grado di elasticità e facilità maggiore. 

Quindi il bilanciamento dei due interessi è inevitabile e dovrebbe essere corretto 

al più presto. 

Una delle autorità che si è occupata e che si occupa della protezione e della 

tutela della privacy anche del settore pubblico è l’Autorità Garante. 
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Analizziamo quindi le Linee Guida sul trattamento dei dati dei lavoratori in ambito 

pubblico emesso dall’Autorità Garante nel 2007. 

Innanzitutto oltre alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, è l’articolo 112 del Codice 

che si occupa della tutela della privacy dei soggetti che hanno un rapporto di 

lavoro (di qualsiasi tipo) con la PA. 

Entrando più nel dettaglio del provvedimento del 2007, il Garante definisce in 

primis il rispetto della protezione dei dati personali dei lavoratori. 

Il trattamento dei dati deve avvenire garantendo una forte tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali, soprattutto se trattati attraverso le tecnologie telematiche. 

Anzi, l’introduzione di questo richiamo nel provvedimento è un ottimo invito nei 

confronti delle amministrazioni ad abbandonare il trattamento dei dati su base 

cartacea ed ad introdurre invece nuovi metodi più efficaci nella conservazione e 

protezione dei dati. 

Inoltre il datore di lavoro deve trattare i dati personali dei lavoratori rispettando i 

principi di liceità, pertinenza e trasparenza. Deve trattarli nella misura in cui sia 

strettamente necessario nella gestione del rapporto di lavoro. 

Ma non solo, il trattamento deve essere finalizzato all’obiettivo di adempiere agli 

obblighi e ai compiti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. Perciò anche il principio di finalità vige con fermezza 

anche nel settore pubblico. 

Per ultimi, ma non in ordine di importanza, vengono citati i principi di necessità e 

proporzionalità che devono essere presenti quando avviene il trasferimento dei 

dati alle organizzazioni sindacali secondo le disposizione presenti nei contratti 

collettivi. 

L’influenza delle direttive comunitarie (95/46/CE e 2002/58/CE) hanno inciso 

nella predisposizione delle nuove norme e delle regole da rispettare per la tutela 

della privacy.  

Infatti il Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive che il 

trattamento dei dati personali per la gestione del rapporto di lavoro deve avvenire: 

 rispettando gli articoli 3 e 11 del Codice riguardanti i principi di necessità, liceità 

e qualità dei dati; 
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 attenendosi alle funzioni istituzionali e applicando i presupposti e i limiti previsti 

da leggi e regolamenti rilevanti per il trattamento, in particolare nel pubblico 

impiego (art. 18 del Codice); 

 rispettando e applicando effettivamente il principio di indispensabilità nel 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di effettuare determinate 

operazioni se non effettivamente indispensabili per raggiungere determinati 

scopi previsti (artt. 4 comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3,5 e 9, e 112 del 

Codice); 

 limitando il trattamento di dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed 

operazioni di trattamento individuate e rese pubbliche con l’atto regolamentare 

adottato in conformità al parere del Garante (artt. 20, 21, 112 e 154 del 

Codice); 

 informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13 del 

Codice); 

 adottando adeguate misure di sicurezza, idonee a preservare i dati da alcuni 

eventi tra cui accessi ed utilizzazioni indebiti, rispetto ai quali l’amministrazione 

può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15 e 

31 e ss. del Codice). 

 

Queste sono le disposizioni tecniche previste dal Garante per il trattamento dei 

dati, ma chi si occupa del trattamento? E’ importante individuare i soggetti che 

sono autorizzati al trattamento dei dati. In generale si fa riferimento 

all’amministrazione o all’ente centrale o locale. Ma nelle amministrazioni più 

articolate devono essere designati uno o più soggetti definiti “responsabili” che si 

occupano del trattamento rispettando i compiti e le responsabilità attribuite. 

Per quanto riguarda i dati sensibili dei lavoratori, in questo caso sanitari, devono 

essere istituiti e conservati in una cartella sanitaria e di rischio. Il medico 

competente effettua degli accertamenti preventivi e periodici sui lavoratori 

aggiornando la cartella in questione. 

Questa particolare cartella: 

 è conservata presso l’amministrazione con “salvaguardia del segreto 

professionale e consegnata in copia al lavoratore stesso al momento della 
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risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta” 

(Artt. 4, comma 8, e 17, comma 1, lett. d.), d.lg. n. 626/1994; 

 non può essere consultata dal datore di lavoro; 

 deve essere conservata e protetta dal datore di lavoro nei locali 

dell’amministrazione. 

 

Il datore di lavoro può accedere al giudizio di idoneità del lavoratore solo ed 

esclusivamente se relativo allo svolgimento delle relative mansioni, non può in 

nessun caso consultare o esser presente alla visita medica. 

Sempre in riferimento allo stato di salute del lavoratore, quando è assente per 

malattia deve presentare la documentazione giustificativa. Ma è sufficiente 

l’indicazione della prognosi e non della diagnosi. Indicazione da rispettare anche 

per la nuova modalità di trasmissione telematica dei certificati medici come 

modificato dal D.lgs. 150/2009.166 

E’ vietato quindi poter effettuare un controllo diretto sullo stato di salute del 

dipendente chiedendo la certificazione della diagnosi, soprattutto raggirando il 

soggetto. 

Altre tipologie di dati sensibili, come le abitudine sessuali, le convinzioni politiche, 

sindacali, religiose, filosofiche o di altro tipo prevedono una maggiore cautela e 

attenzione nel trattamento. Sia per la sensibilità del dato stesso e della lesione 

presente della riservatezza, sia per un’eventuale lesione futura relativa a 

impedimenti di progressione di carriera, problemi sociali ecc. 

La lesione della privacy in un posto di lavoro pubblico con la trasmissione di dati 

sensibili risulta amplificata e di maggior rilievo per il solo fatto che si tratta del 

settore pubblico. Un settore che come dice il nome stesso è “di tutti” e la 

diffusione sbagliata di un’informazione assumerebbe delle dimensioni più gravi 

di quello pubblico. Per questo motivo l’esigenza di trasparenza deve essere 

controbilanciata dalla tutela della privacy. 

                                                 
166 Per approfondimento sulla questione dei concorsi e graduatorie, dati relativi 
all’organizzazione, cartellini identificativi vedi http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-
cittadini/comunicare-e-informare/privacy-e-tutela-dei-dati-personali/trattamento-dati-personali-
dei-lavoratori-delle-pa/ 
 



 150   
 

Il provvedimento poi disciplina altre questioni legate alla privacy dei lavoratori, 

ma in particolare anche in questo settore è stato trattato il tema dei dati biometrici. 

Anche nell’ambito pubblico è vietato un uso generalizzato di sistemi di rilevazione 

delle presenze attraverso strumenti biometrici, in particolare se ricavati da 

impronte digitali. 

Non è consentito il trattamento dei dati relativi alle impronte digitale per accertare 

la diligenza lavorativa come il rispetto degli orari e la quantità di ore lavorative 

che effettivamente sono state svolte. 

L’uso della biometria è consentito invece, come abbiamo già visto per il settore 

privato, soltanto per l’accesso ad aree sensibili, protette o che contengano 

materiale e documentazione di un certo grado di segretezza come aree adibite 

ad attività riguardanti la difesa, la sicurezza dello Stato, la sicurezza anticrimine 

od aree in cui vengono custoditi materiali sotto sequestro o particolari come 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Non vengono citate le aree pericolose probabilmente in quanto il settore pubblico 

non ha a che fare con produzioni di materiali o prodotti pericolosi. 

Nelle ipotesi di controllo biometrico elencate il trattamento dei dati avviene se 

preventivamente notificato al Garante. 

Come si può notare le analogie con il settore privato sono numerose, ma il 

principio della trasparenza incide molto nella tutela della privacy. Basta pensare 

ai dati del curriculum, ai cartellini identificativi, agli stipendi ecc. 

Una possibile soluzione sarebbe imporre con una marcato accento il significato 

reale di cultura della privacy condizionando ogni scelta organizzativa. Ma come 

è evidente non può ben bilanciarsi con il principio, più volte citato, della 

trasparenza167. 

 

 

 

 

                                                 
167 A. Bellavista, esiste la tutela della privacy nel rapporto di lavoro?, cap. ottavo di Tullini 
Patrizia, Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro : uso dei 
mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, Padova, Cedam 

2010, pagina 178 
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4.3 Trasparenza vs privacy 
 

La tutela di interessi contrapposti nel settore privato vede contendersi il datore di 

lavoro e il controllo per la tutela organizzativa e produttiva da una parte e dall’altra 

il lavoratore dipendente e la tutela della sua riservatezza. 

Anche nel pubblico c’è una sorta di lotta tra interessi contrapposti però con 

qualche differenza. 

Nell’impiego pubblico non c’è solo un concreto interesse da parte dei dirigenti 

preposti nel controllare la diligenza dei propri dipendenti affinché siano efficienti 

per la collettività, ma anche la collettività stessa vuole sapere, vuole conoscere, 

vuole controllare l’attività della PA o più propriamente i suoi dipendenti. 

Ma fino a che punto i dipendenti pubblici devono rendere trasparente la loro 

attività? Qual è il confine tra privacy e trasparenza? 

Con il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33168, intitolato Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Legislatore disciplina con attenzione la 

materia della pubblicità. 

Innanzitutto con l’art. 1 definisce la trasparenza come “l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 

Il concetto di trasparenza è ampio e riguarda per l’appunto il rispetto dei parametri 

di bilancio, i risultati conseguiti, l’organizzazione in generale dell’attività pubblica. 

Qui invece tratterò il tema della trasparenza riferita solo ai dati dei dipendenti e 

al confine sottile che la separa dalla loro riservatezza. 

Il problema sorge anche qui con l’evoluzione delle tecnologie e della navigazione 

web. 

La trasparenza si attua attraverso la rete e altri strumenti telematici. Attraverso il 

sito internet e attraverso l’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

vengono pubblicati alcuni dati personali. 

                                                 
168 Decreto consultabile su http://www.decretotrasparenza.it/wp-
content/uploads/2013/04/D.Lgs_.-n.-332013.pdf 
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Partendo dall’articolo 4 comma 1, lettera b) del Codice Privacy, per dato 

personale si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, 

identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. 

La diffusione dei dati personali è ammessa quando è prevista da una specifica 

legge. 

Quando le finalità perseguite possono essere identificate attraverso dati anonimi, 

i dipendenti pubblici possono ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e 

identificativi, sempre rispettando il principio di necessità (art. 3 comma 1 del 

Codice). 

In sintesi, quindi, la diffusione di dati personali che vengono inclusi nelle 

pubblicazioni è consentita solo se realmente ed effettivamente necessaria e 

proporzionata alla finalità della trasparenza. Quelli che non rientrano nei principi 

citati possono essere esclusi o, se inseriti, devono essere preventivamente 

oscurati. 

Gli enti pubblici quindi devono porre la massima attenzione nella scelta dei dati 

da pubblicare, come ha affermato anche il Garante169. 

Il grafico seguente riassume il procedimento necessario al fine della 

pubblicazione dei dati sensibili. 

L’individuazione e la scelta della pubblicazione di dati sensibili è un procedimento 

delicato e particolare. Anche i dati sensibili possono essere considerati in 

continuo mutamento, dipende dalla società, dal contesto, dal pensiero comune. 

Inoltre entra in gioco anche il principio della indispensabilità che condiziona 

fortemente la pubblicazione dei dati. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
169 Parere del 7 febbraio 2013, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2243168, doc. n. 2243168 
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FIGURA 3: SCHEMA DI SINTESI DELLA TRASPARENZA DEI DATI 
FONTE: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  



 154   
 

E’ rigorosamente vietato pubblicare dati che rivelino lo stato di salute, la vita 

sessuale o informazioni da cui si possa desumere anche indirettamente la 

presenza di malattie o la presenza di patologie sia fisiche che psicologiche. 

Inoltre la selezione dei dati deve essere accurata per evitare di pubblicare 

informazioni con cui si possa risalire anche indirettamente all’origine etnica e 

razziale, la religione, opinioni o adesioni politiche, associazioni, partiti ecc. 

Inoltre i dati inseriti on line devono essere esatti, aggiornati e contestualizzati e 

non possono essere liberamente utilizzabili da chiunque. 

Il fatto che siano disponibili on line attraverso un’aperta e pubblica consultazione 

non significa che possano essere utilizzati per qualsiasi altro scopo. Il riutilizzo 

dei dati non deve violare il diritto alla privacy. 

Nel sito della PA nella sezione Amministrazione trasparente dovrebbe essere 

inserito un richiamo con cui si rende noto che il riutilizzo dei dati deve essere 

compatibile con i fini per cui sono anche stati raccolti e pubblicati, ovviamente 

sempre nel rispetto della protezione dei dati personali. 

Tra tutti i dati pubblicati non possono per esempio essere però riutilizzati quelli 

giudiziari e quelli sensibili. 

Per dati giudiziari si intendono quelli riguardanti l’esistenza di determinati 

provvedimenti giudiziari come provvedimenti penali di condanna, liberazione 

condizionale, misure alternative di detenzione oppure possono rivelare la qualità 

di imputato o di indagato.  

Per dati sensibili invece si intendono quelli già citati relativi all’origine razziale, 

l’orientamento sessuale ecc.170 

Inoltre per determinate categorie, fasce deboli, persone disabili, invalide o in una 

situazione economica disagiata sono previste delle limitazioni alla pubblicazione 

di dati identificativi. 

I dati che vengono pubblicati on line non possono rimanere pubblici per un 

periodo indefinito ma per un periodo fissato di cinque anni, come stabilito dal 

decreto legislativo n. 33. 

                                                 
170 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali 
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Potrebbero esserci dei casi particolari in cui sia previsto un periodo prolungato 

relativo alla pubblicazione; quando gli obiettivi di trasparenza sono stati 

perseguiti, sia che superino la scadenza sia che l’anticipino, devono essere poi 

oscurati anche se il periodo è inferiore allo standard dei cinque anni. 

Tra le vari informazioni che vengono rese pubbliche, risulta in linea con la 

trasparenza e la proporzionalità la pubblicazione del compenso complessivo 

percepito dai singoli dipendenti. Non rientra nella trasparenza riportare on line le 

dichiarazioni dei redditi o la versione integrale del cedolino degli stipendi. 

Per gli organi di vertice invece esistono delle norme ad hoc a riguardo. 

Esistono delle situazioni in cui determinati dati devono essere resi noti per finalità 

diverse dalla trasparenza come le graduatorie dei concorsi o l’albo pretorio degli 

enti locali. Possono essere pubblicati sempre rispettando i principi di necessità, 

esattezza, non eccedenza e pertinenza. 

Come è evidente, l’attenzione alla riservatezza del lavoratore è più forte di quello 

che può sembrare dalla definizione di principio di trasparenza. 

Il richiamo al Codice Privacy e alla protezione dei dati sensibili viene ripresa sia 

nel D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 che nel provvedimento del Garante171.  

 
 . 
 

4.3.1 La questione dei cartellini identificativi 
 

Un aspetto interessante relativo al rapporto tra trasparenza, privacy e controllo è 

l’identificazione del personale dipendente attraverso un cartellino riportante le 

generalità. 

Visti il D.lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul posto di 

lavoro”, il D.lgs. 196/2003, il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 

personali del 2000, e il vademecum del Garante per la protezione dei dati 

personali del 2015, il tesserino di riconoscimento è obbligatorio nelle strutture 

pubbliche in cui il dipendente è a contatto con le persone. 

                                                 
171 Per approfondimento su tutta la disciplina della trasparenza e privacy vedi Garante per la 
Protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3134436#2 
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A volte viene usato anche nell’ambito privato. 

Ma nello specifico, i dati che devono essere riportati sul tesserino devono essere 

essenziali e sufficienti all’identificazione del lavoratore senza troppo invadere la 

sua sfera di riservatezza. 

Potrebbe essere eccessivo in alcuni casi riportare per esteso tutti i dati anagrafici 

e le generalità del dipendente. In alcuni settori o in situazioni particolari è 

essenziale solo il nome o solo il codice identificativo o solo il ruolo professionale. 

Pensiamo per esempio a tutti quei settori pubblici come le amministrazioni 

pubbliche, aziende sanitarie, aziende di ristorazione, compagnie aeree, aziende 

di trasporto, il personale paramedico ecc. 

Negli ultimi anni la diffusione del cartellino è in aumento per finalità di 

miglioramento del rapporto tra il cittadino e l’operatore pubblico, per una 

maggiore responsabilizzazione del personale, una migliore identificazione dei 

dipendenti nell’eventualità del verificarsi di alcuni problemi con i clienti, un 

controllo più accurato del personale e una maggior sicurezza da parte dei clienti 

nel poter identificare i soggetti con cui entrano in contatto. 

Il problema però si pone per alcune questioni relative alle conseguenze nel 

rendere nota l’identificazione del dipendente. Dati come le generalità a volte sono 

considerati eccessivi perché espongono il dipendente a possibili pressioni da 

parte degli utenti della PA per ragioni lavorative ma soprattutto per extra-

lavorative. 

La Direttiva 95/46/CE prescrive che il trattamento dei dati personali deve essere 

svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e devono essere pertinenti 

e non eccedenti. Dal momento in cui quindi la finalità da perseguire dovesse 

limitare la riservatezza personale, questa dovrebbe essere ridotta al minimo. 

Vediamo il caso di un’azienda sanitaria milanese. Gli operatori sanitari 

chiedevano un risarcimento del danno morale per l’esposizione del cartellino in 

cui risultavano dei dati personali. 

Il tribunale di Milano con la sentenza 3727/2008 ha deciso il ricorso proposto ai 

sensi dell’articolo 152 del Codice Privacy. Il fondamento dell’azione si basava 

sull’art. 7 del Codice civile e nei principi degli artt. 24 e 11 del Codice Privacy. 
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La tesi si fondava sulla mancanza di pertinenza e proporzionalità tra le esigenze 

lavorative e la diffusione dei dati. 

L’autorità Garante e il Codice non prevedono infatti nessun divieto riguardante il 

trattamento e la diffusione delle generalità attraverso il cartellino identificativo. 

Per questo il Tribunale ha rigettato il ricorso e chiarito esplicitamente che la 

diffusione delle generalità è conforme alla normativa. 

Ha aggiunto inoltre che la finalità di umanizzazione del personale sanitario 

giustifica la diffusione e il trattamento dei dati, come è anche chiarito dal 

documento n. 1417809 del Garante172. 

Il cartellino con i dati e le generalità degli operatori dei servizi sanitari non sono 

in conflitto con la privacy. 

Nell’ambito privato invece il dovere di appuntare al vestito il cartellino trova 

fondamento in alcune prescrizioni di accordi sindacali aziendali o nei cosiddetti 

regolamenti aziendali. Anche perché in alcune situazioni, soprattutto nel privato, 

il tesserino identificativo è anche un badge e ha finalità diverse dal già citato 

miglioramento del rapporto tra cliente e dipendente. Viene usato anche per 

finalità di controllo sulle entrate e uscite dall’azienda, per il riconoscimento da 

parte di colleghi o dirigenti nel caso l’azienda fosse di dimensioni tali da impedire 

di ricordarsi e identificare tutti i dipendenti, per l’accesso ad aree riservate, per la 

questioni di responsabilità. 

L’esigenza di trasparenza e privacy trova anche in questo caso evidenti 

possibilità di dibattito. Ogni provvedimento ad hoc però sottolinea e richiama la 

tutela della riservatezza.  

L’identificazione sul posto di lavoro si concretizza come abbiamo visto anche in 

un’esigenza di controllo, sebbene nella maggior parte dei casi per un motivo di 

riconoscimento. 

Le situazioni di identificazione e controllo possono essere delle più varie. In base 

al settore, non solo nella distinzione tra pubblico e privato ma anche a livello 

organizzativo, potrebbe essere sufficiente l’inserimento nel cartellino della sola 

fototessera, del solo codice identificativo o del ruolo professionale. 

                                                 
172 A. Stanchi, Il badge identificativo supera la privacy, IlSole24ORE, 24/11/2008, disponibile 
su http://job24.ilsole24ore.com/news/Approfondimenti/2008/11/27/42_D_PRN.php 
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Nel contatto con la collettività potrebbero essere adeguati e sufficienti tali dati 

identificativi appena riportati, mentre se si trattasse di un’identificazione 

all’interno del posto di lavoro potrebbero essere necessari altri dati più personali 

che rientrano sempre però nel confine delle tutela della riservatezza. 

Appare quindi per esempio ingiustificabile ed eccedente l’inserimento della data 

di nascita sul cartellino identificativo di un dipendente della Pubblica 

Amministrazione come compressione della riservatezza personale. 

  
 
 

4.4 La Riforma Brunetta e le sue evoluzioni 
 

Prima che entrasse in vigore la Riforma Brunetta, il settore pubblico e quello 

privato si trovavano tendenzialmente sulla stessa linea per quanto riguarda i 

controlli e le visite fiscali di assenza per malattia. 

Abbiamo trattato nel capitolo 2 quali sono le regole per le visite fiscali e i relativi 

provvedimenti disciplinari per i dipendenti privati; ora analizziamo come gli 

interventi del Ministro Brunetta abbiano inciso sul controllo sanitario dei 

dipendenti pubblici portando dei discostamenti dal settore privato. 

Vennero apportate diverse modifiche alla legge, forse per la troppa severità 

inziale, forse per le pressioni delle organizzazioni sindacali o per la difficoltà 

applicativa e di accettazione dei lavoratori. Ma procediamo per gradi. 

Con l’articolo 71 del Decreto Legge n. 112 del giugno 2008, convertito poi nella 

legge 133 dell’agosto 2008, vengono fissati gli orari e i giorni in cui il dipendente 

pubblico può essere soggetto a visite fiscali dovute alla sua assenza per malattia. 

La fascia va dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni feriali, non lavorativi 

e soprattutto festivi. Oltretutto l’Amministrazione può disporre il controllo anche 

dal primo giorno di assenza e per un solo giorno d’assenza.  

Una sorta di “arresto domiciliare”, di “prigione domestica” per ben 11 ore 

giornaliere. 

Secondo i sindacati oltre alla severità della norma c’era un evidente disparità con 

il settore privato in quel periodo. 



 159   
 

Inoltre nel caso in cui l’assenza sia protratta per oltre 10 giorni il certificato deve 

essere rilasciato da un medico competente solo ed esclusivamente della struttura 

pubblica. 

Come si può notare, la quantità di ore stabilite per un possibile controllo e la 

rigorosità nello scegliere un medico del settore pubblico denota un certo grado di 

aggressività e di soggezione del lavoratore nei confronti della PA. Di un livello 

elevato però portando a una lesione dei diritti del lavoratore e della sua 

riservatezza. 

Dopo quasi un anno, nel dicembre 2009173 il Ministro Brunetta rivede un po’ le 

disposizioni attenuando le fasce orarie e riportandole come al periodo precedente 

alla Legge del 2008 cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 

La legge cd. Riforma Brunetta ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico sul 

Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001), di cui l’articolo 69 per l’appunto detta delle 

importanti disposizioni sul controllo dello stato di malattia dei lavoratori. 

Già nei mesi successivi però avviene un ulteriore modifica alle fasce orarie 

fissando la visita dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Inoltre la legge prevede delle 

importanti esenzioni dal controllo in determinate situazioni174: 

- assenze per patologie gravi che necessitano di terapie salvavita; 

- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; 

- infortunio sul lavoro. 

 

Come si può notare sembra che la cosiddetta punizione contro i cd. fannulloni 

abbia impedito però una ponderata elaborazione normativa mirando 

semplicemente a punire e a controllare in modo tassativo senza avere comunque 

una visione generica della situazione e non rispettando la dignità e riservatezza 

del lavoratore nella scelta delle fasce orarie. Sicuramente queste modifiche non 

sarebbero state fatte in periodi così ristretti se fosse stata decisa una fascia oraria 

e un controllo con maggior ponderazione. 

                                                 
173 D.Lgs 150/2009; vedi http://www.altalex.com/documents/news/2010/12/10/il-decreto-
brunetta-sulle-visite-fiscali-una-nuova-manna-per-l-assenteismo 
 
174 Decreto cd. Brunetta n.206 del 18 dicembre 2009 entrato in vigore il 4 febbraio 2010 
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Ancora nel 2011, nella cd. “manovra di luglio” vengono effettuate delle 

modifiche. Delle modifiche però che assumono un ruolo di svolta perché il rigore 

si attenua addirittura al periodo pre-Brunetta. 

Con il DL del 6 luglio 2011 n. 98, più precisamente con l’art. 16 comma 9, viene 

rivisto il tema del controllo lasciandolo a discrezione della PA:  

“Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per 

malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli 

oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di 

contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal 

primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive 

a quelle non lavorative” 

Quindi a differenza dei decreti precedenti in cui sin dal primo giorno di assenza 

poteva essere effettuata una visita di controllo, d’ora in poi la scelta sarà a carico 

delle Amministrazioni in base alla condotta complessiva del dipendente. Quindi 

tenendo conto del suo impegno lavorativo, di assenze precedenti, del suo 

comportamento e in generale della fiducia che si ripone in lui. 

Ma oltre alla condotta si dovrà tener conto delle spese relative al controllo, ecco 

perché l’articolo viene inserito nella parte del “contenimento delle spese in 

materia di pubblico impiego”. 

Le fasce orarie di controllo devono essere stabilite dal Ministero del pubblica 

amministrazione e innovazione; nel caso in cui il dipendente si debba allontanare 

dalla residenza per visita medica o per altri giustificati motivi deve darne 

comunicazione all’amministrazione. 

Nel nuovo decreto vengono inserite anche delle nuove motivazioni di assenza 

per malattia: “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 

l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal 

medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. 

In questi casi quindi non viene richiesta una malattia che comporti l’incapacità 

lavorativa del dipendente ma la necessità di sottoporsi a una visita, terapie ecc. 

Inoltre non è richiesto un certificato bensì una semplice attestazione. 
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Come si può notare l’evoluzione degli interventi Brunetta non è stata lineare o 

progressiva, ma con decisioni radicali passando da un estremo all’altro. 

Si iniziò con controlli a tappetto per poi tornare a un controllo discrezionale. Più 

che alla riservatezza e dignità del lavoratore sembra sia stata una manovra per il 

contenimento dei costi, dato l’inserimento dell’articolo nella corrispondente 

sezione relativa al contenimento degli oneri pubblici. 

Un altro piccolo cambiamento avviene nel 2013 con il governo Letta e il DL 

101/2013 con cui si trasforma l’intera giornata di assenza in una specie di 

permesso orario. 

In generale quindi possiamo evidenziare come le norme sul controllo di assenza 

per malattia siano più rigorose e severe nel settore pubblico che in quello privato. 

Anche se nel corso degli ultimi anni è andata via via allentandosi. 

Ha creato molto scalpore l’assenza di massa dei vigili urbani nel comune di Roma 

la notte di San Silvestro del 2015 in cui ben 894 non si presentarono al lavoro175 

registrando un picco di assenze del 83.5%. 

E’ stata aperta un’inchiesta sia sui vigili che sui medici che hanno rilasciato il 

certificato. 

Negli ultimi tempi le richieste di una riforma della Pubblica Amministrazione per 

un controllo più efficiente sono oggetto di diverse discussioni in Parlamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/08/news/assenrze_di_capodanno_chiusa_l_indagin
e_rischiano_il_processo_54_vigili_e_94_medici-124573028/ 
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4.5 Le nuove forme di badges. Non serve più la tessera 
magnetica? 
 

Tutte le aziende o gli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione sono dotati 

del sistema di rilevamento delle presenze tramite tessera magnetica, detta più 

comunemente badge. Sono diverse le circolari emesse riguardanti l’obbligo della 

rilevazione delle presenze.176 

Sia per le dimensioni della struttura che per i numerosi dipendenti, è impossibile 

poter gestire i dipendenti e il relativo calcolo delle paghe senza uno strumento 

che quantifichi con certezza le ore lavorate, le ferie, le assenze, i permessi. 

Negli ultimi tempi però sono entrati in commercio altri strumenti di rilevazione 

delle presenze. Oltre ai già citati strumenti biometrici che però non possono 

essere usati per calcolare le ore lavorate ma solo per accedere ad aree 

particolari, esistono dei sistemi software in grado di registrare la propria presenza 

al lavoro senza il classico uso della carta magnetica. Ci sono varie case 

produttrici che si occupano da molti anni di strumenti di rilevazione presenze, 

strumenti di sicurezza ecc. 

In particolare per la pubblica amministrazione esistono dei software installabili 

direttamente su tablet dotati di tecnologia nfc. I cartellini virtuali saranno presenti 

in ogni pagina web consultata dal dipendente. Inoltre questa tecnologia permette 

al lavoratore stesso di visualizzare il proprio tabulato mensile direttamente dal 

tablet. 

Altre tecnologie prevedono l’uso dello smartphone. Ogni persona ne ha almeno 

uno e utilizzarlo direttamente per la cosiddetta timbratura sarebbe un risparmio 

di costi e un miglioramento dell’efficienza.  

Non manca però l’altra faccia della medaglia relativa alle classiche scorciatoie 

per timbrare la propria presenza attraverso la costruzione di software che 

potrebbero sviare o modificare gli orari degli accessi. O rubare le credenziali di 

accesso e riuscire ad entrare comodamente da casa e far finta di essere al lavoro. 

                                                 
176 Circolare n.58089 del 30.11.1990 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”, Circolare 
n.83203 del 13.12.1991 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”, Circolare n. 87420 del 
1.04.1991 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/07/092A1600/sg) ecc 
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O addirittura c’è la possibilità di eliminare i terminali di rilevazione delle presenze 

e utilizzare direttamente il pc del posto di lavoro. Tramite un programma si 

autentica il proprio nome con un codice univoco e viene registrata la presenza. 

Alcuni di questi software gestiscono in tempo reale anche le spese di trasferta, le 

spese della gestione mensa, gli eventuali permessi ecc. 

Come si può notare la tecnologia e l’innovazione coprono qualsiasi ambito, 

qualsiasi settore. La società stessa non può più farne a meno. La tecnologia è 

sinonimo di precisione. E’ inequivocabile, efficiente e sicura. 

Anche se queste tipologie di software installabili sul proprio pc o smartphone 

potrebbero trasparire un secondo controllo sull’attività del lavoratore, che come 

abbiamo già visto è vietato, faranno parte della futura PA. 

Anche per gli impiegati pubblici vale la stessa tutela dei lavoratori privati. La loro 

dignità e riservatezza è un bene giuridico primario protetto.  

Quando entrano a lavoro non perdono la loro integrità di essere umano.  

Alcune aziende private invece possono anche fare a meno di installare un 

sistema di rilevazione delle presenze, sia per scelta propria che per le dimensioni 

ridotte dell’azienda.  

Negli enti pubblici la motivazione principale per cui il controllo delle presenze 

deve essere preciso e misurato è la questione che vengono pagati con il denaro 

pubblico, che sono a servizio di tutti i cittadini e che devono prestare servizio con 

serietà e diligenza come esempio nei confronti di tutti. Non è solo la dimensione 

articolata della struttura e la scarsa capacità di gestire il tutto che obbliga questa 

tipologia di “controllo”. Anche qui entra in gioco di nuovo il principio della 

trasparenza. 

Il principio della trasparenza rimane come principio cardine negli affari e nelle 

attività della PA. Anche se in determinate situazioni la riservatezza viene meno 

per via della trasparenza, la privacy è sempre tutelata attentamente proprio in 

virtù del principio cardine con cui lavora la PA. 
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4.6 La moda dei cd. “Furbetti del cartellino” 
 

Questo capitolo riporta alcuni dati recenti relativi ai cd. furbetti del cartellino, ai 

famosi fannulloni di alcuni istituti pubblici che dopo aver propriamente beggiato 

per confermare la propria presenza al lavoro si intrattenevano invece in altre 

attività. 

Riprendiamo innanzitutto dal Provvedimento del Garante in materia di 

videosorveglianza che prevede il divieto di installare delle telecamere che 

riprendano il lettore dei badges. E’ vietato quindi poter controllare la diligenza del 

dipendente attraverso questo metodo: riprendendo se effettivamente vidima il 

cartellino, quando lo vidima per entrare e quando per uscire. 

In realtà attraverso un’inchiesta della procura e con l’intervento della Guardia di 

Finanza è possibile installare delle microcamere che controllino i comportamenti 

dei dipendenti al lettore badges. E’ possibile però solo quando ci sono degli 

evidenti e fondati motivi per avviare questo genere di controllo propriamente 

occulto-difensivo. 

Già da qualche anno, con il servizio del 20 gennaio 2013, la trasmissione “LE 

IENE”177 fu una delle prime a svelare dei comportamenti poco corretti di alcuni 

dipendenti pubblici che invece di vidimare il cartellino per andare in pausa, 

pensavano alle loro commissioni personali durante l’orario di lavoro. 

Parliamo dei dipendenti della sede centrale dell’Inps di Roma che si 

permettevano di fare shopping o di fare la spesa al supermercato nei negozi 

all’interno dell’edificio dell’Inps senza però beggiare. I dipendenti non strisciavano 

la tessera magnetica non solo per pigrizia e per non dover registrare le pause, 

ma proprio perché non esistevano dei tornelli di controllo che separavano l’Istituto 

dal centro commerciale. E questo veniva fatto con abitudine, come se fosse 

normale non dover registrare la pausa per poter fare la spesa. I dipendenti 

passavano il badge solo per recarsi in banca, il che era ancora più strano. 

                                                 
177 Servizio disponibile su http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/368645/roma-il-
mercatino-dell-inps.html 
 



 165   
 

Nel servizio si possono notare i dipendenti che con molta calma e tranquillità 

passavano il loro tempo al supermercato a chiacchierare durante l’orario di lavoro 

e lasciando vuota la sedia della scrivania. 

I dirigenti negarono i fatti dato che anche per loro probabilmente era un’abitudine, 

un fatto normale. 

Il servizio mostrò un comportamento non diligente dei dipendenti, poco 

responsabile e soprattutto suscettibile di provvedimento disciplinare. 

Successivamente a questo servizio, per così dire isolato nel senso della sua 

unicità, cominciarono a verificarsi uno dietro l’altro casi di dipendenti fannulloni 

che invece di lavorare facevano tutt’altro del giretto al supermercato. 

Partiamo da un comune di Roma in cui un servizio del 2014 mostrò ben nove 

persone vidimare il badge e poi uscire178 .Questo potrebbe anche essere normale 

date le varie dislocazioni dei municipi di Roma: una persona magari timbra in un 

edificio, poi si reca in un altro per svolgere atri lavori e magari striscia la tessera 

magnetica al termine della giornata nell’altra sede. 

Invece no, ognuno dei soggetti timbrava e con assoluta nonchalance si recava al 

bar, faceva un giretto al mercato e poi con molta calma tornava in ufficio. 

Un altro la stessa cosa: giretto al bar, al mercato, mezz’ora di shopping, 

chiacchierata con i colleghi e poi tornava in ufficio. 

Un altro ancora: giretto al bar, in edicola, commissioni in banca, tabacchino e poi 

con assoluta indifferenza tornava al suo lavoro. 

Lo stesso vale per gli altri soggetti ripresi che si aspettavano anche tra di loro per 

poi fare una passeggiata al bar e tra i negozi. 

Dopo sette mesi, venne fatto un ulteriore controllo e nulla cambiò. Timbravano, 

bar, giretto al supermercato, altri negozi, telefonate e poi si iniziava a lavorare. 

Il sindaco di Roma prese dei provvedimenti nei confronti dei soggetti ripresi, ma 

chissà quanti altri ce n’erano negli altri municipi. I dipendenti negarono la 

situazione ma vennero predisposte delle sospensioni e altri provvedimenti più 

definitivi. 

                                                 
178 Servizio disponibile su http://www.iene.mediaset.it/puntate/2014/02/05/roma-i-furbetti-del-
comune-di-roma_8221.shtml 
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Infatti venne fatto un ulteriore controllo in altro comune di Roma179. E purtroppo 

il risultato fu lo stesso. 

Grazie alla solita microcamera a distanza si notano diversi dipendenti entrare, 

vidimare e poi uscire. 

Questi con molte novità rispetto ai primi. C’è chi timbra con la figlia e poi la porta 

a scuola, si ferma al bar, parcheggia lontano e poi arriva in ufficio. Chi striscia la 

tessera e poi va dal fioraio a comprare una pianta per la sua casa, fa una 

passeggiata, telefona e poi rientra a lavoro. Chi beggia e poi va addirittura in 

rosticceria. 

Ma ancor più interessante è la cd. “beggiata multipla”. Con questo metodo una 

persona timbra per sé e per altri che poi nemmeno si presentano a lavoro. 

Viene ripresa una persona che si reca al lettore con due tessere, un’altra ne 

striscia ben tre e un altro ancora dopo alcuni giretti avanti e indietro ne vidima 

altri 3. 

Dopo questi fatti ancor più gravi, il sindaco Alemanno avviò un’inchiesta per 

punire i cd. furbetti del cartellino. 

Sembra però che non sia un problema solo dei Comuni ma anche del Palazzo 

del Senato in cui altri dipendenti pubblici assumono un comportamento poco 

diligente nei confronti della collettività. 

Anche in questo caso stesso giochetto del badge: timbrano e poi escono. 

Ben dodici dipendenti vengono ripresi nel fare la stessa cosa dei loro colleghi 

comunali. Uno timbra e poi si reca quasi un’ora al bar, un altro striscia il cartellino 

e porta il figlio dal dentista, una va dal parrucchiere, uno aspetta i suoi colleghi e 

vanno al bar, al tabacchino, chiacchierano e poi tornano al lavoro, un’altra ancora 

timbra e va a messa. 

Sembrerebbe un giochetto troppo comune ormai per i dipendenti pubblici. 

Passiamo al 2016, agli ultimi fatti recenti. Partiamo da gennaio con lo scandalo 

dei dipendenti del comune di Sanremo180. 

                                                 
179 Servizio disponibile su http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/281363/roma-i-
furbetti-del-comune-il-ritorno.html 
 
180 Servizio disponibile su http://www.lastampa.it/2015/10/22/multimedia/edizioni/sanremo/cos-i-
dipendenti-del-comune-di-sanremo-timbravano-per-i-colleghi-
IUit2t5pk7Xb8JxexPozSM/pagina.html 
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I dipendenti del comune di Sanremo facevano lo stesso giochetto dei casi già 

visti: timbravano e poi uscivano.  

Qui però la microcamera è stata installata dalla Guardia di Finanza proprio sul 

lettore del badge dopo una serie di pedinamenti che hanno confermato il 

giochetto del badge. C’è chi mandava la figlia a timbrare con evidenti difficoltà 

nello strisciare la carta, chi andava in abbigliamento intimo (il famoso vigile di 

Sanremo), chi timbrava e andava a fare canottaggio, chi shopping ecc.  

Su 528 dipendenti ne sono stati controllati 271 e ben 196 risultati irregolari pari 

al 72%. 196 indagati, 35 ai domiciliari, 37 denunciati a piede libero con 10 

funzionari e un vigile coinvolti. 

A febbraio invece viene controllato il Comune di Modica in Sicilia181. 

Anche qui lo stesso problema. I dipendenti usavano il badge e poi uscivano, a 

turni uno timbrava per tutti risultando 106 assenti su 126 dipendenti. 

Lo stesso al Centro Unico Prenotazioni dello stesso comune. 8 persone su 10 

risultavano assenti. C’è chi si metteva d’accordo con un amico e timbravano a 

giorni alterni, marito e moglie vidimavano l’uno per l’altro, chi strisciava di sera 

per poter accumulare ore in più di straordinari, chi invece registrava la propria 

presenza da casa illegalmente dopo essere entrato in possesso della password 

del sistema. Chi beggiava e usciva per andare a trovare un amico a casa sua, 

chi andava dal medico, altri a far shopping e anche chi strisciava il cartellino e 

tornava nel proprio garage ad ascoltare la musica. 

All’ASL di Avellino invece 21 dipendenti sono stati scoperti a commettere atti 

poco diligenti sul posto di lavoro. Anche loro timbravano e poi si allontanavano 

per interessi personali. Sono stati emessi dei provvedimenti cautelari nei loro 

confronti182. 

                                                 
 
181 Servizio disponibile su http://www.video.mediaset.it/video/quinta_colonna/clip/i-furbetti-del-
cartellino_596704.html e http://www.lastampa.it/2016/02/15/italia/cronache/assenteisti-cronici-
ma-contro-di-loro-il-processo-inutile-93YuRDI238TlLboA3raEqI/pagina.html 
 
 
182 Servizio disponibile su http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/03/16/fannulloni-21-furbetti-del-
cartellino-allasl-di-avellino-dipendente-fa-anche-il-dito-medio/494860/  
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I dipendenti potevano contare su colleghi che vidimavano per loro e addirittura in 

questo “teatrino” interviene anche una guardia giurata interna che ha tentato di 

rimuovere la microcamera con un cacciavite. 

Oltre ai soliti comportamenti di timbrare e andare al bar e a fare una passeggiata 

in centro, in questa azienda sanitaria locale i dipendenti hanno dimostrato 

comportamenti di sfida proprio nei confronti del lettore badge salutandolo dopo 

aver strisciato la tessera o addirittura indirizzando il dito medio per irridere i 

controlli. Una sfida al potere di controllo? O la consapevolezza di essere 

monitorati? 

Per non parlare infine di un autista di Palermo che strisciò il badge senza recarsi 

al lavoro per oltre 4 mesi senza mai salire sull’ambulanza a cui era assegnato183. 

 

Gli esempi riportati, oltre che essere interessanti e fattore di discussione 

quotidiana, generano alcune riflessioni riguardanti il rapporto tra privacy e 

controllo. 

Sembra che ultimamente nel settore pubblico non avvenga un semplice controllo, 

ma che gli impiegati siano sotto controllo. C’è una sottile differenza tra i due 

concetti, con il primo si effettua un controllo di routine per la natura del rapporto 

lavorativo, con la seconda si configura un controllo particolare, mirato e continuo 

con alla base delle motivazioni e prove valide di comportamenti trasgressivi 

esistenti. 

Questo per la particolarità del settore pubblico. I dipendenti comunali intervistati 

dopo gli ultimi fatti dei fannulloni hanno risposto che il settore pubblico è così, 

non c’è un datore di lavoro “concreto” che possa indirizzare il lavoratore a tenere 

un comportamento rigoroso sul posto di lavoro. 

Il vero datore di lavoro è lo Stato, che non è una persona fisica. A sua volta le 

strutture pubbliche sono organizzate gerarchicamente con dirigenti e direttori 

preposti al vertice, ma sembra che il rapporto di subordinazione sia più lontano o 

                                                 
183 Vedi 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/03/14/news/furbetti_del_cartellino_strisciava_il_badge
_ma_andava_al_bar-135475376/ 
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comunque più debole rispetto a quello privato. Ma questa non può essere una 

giustificazione al comportamento dei furbetti del cartellino. 

Inoltre il settore della PA crea maggiore scalpore per il fatto che i dipendenti 

vengono pagati con i soldi della collettività, dei cittadini veri e propri, con i soldi di 

tutti. Perciò una persona che fa finta di lavorare e in realtà si trova al 

supermercato è una mancanza di rispetto sia nei confronti di chi non ha un lavoro 

e avrebbe invece voglia di lavorare e sia nei confronti di tutta la collettività. 

Ma questo cosa significherebbe? Perdere totalmente la propria privacy sul posto 

di lavoro ed essere controllati continuamente? Le soluzioni a una gestione più 

efficiente sono diverse, ma ciò che deve essere sottolineato è che comunque i 

dipendenti sia che siano privati sia che siano pubblici devono mantenere la loro 

dignità e integrità umana. 

Abbiamo già visto e analizzato che il principio della trasparenza incide molto sulla 

riservatezza, rendendo più debole questo settore rispetto al privato. 

Forse è anche per questo che con la nuova legge sul Jobs Act non è più richiesta 

l’autorizzazione per l’utilizzazione delle tessere magnetiche, per tutti i fatti 

accaduti sui cosiddetti fannulloni e per poter avviare procedimenti disciplinari con 

più velocità e facilità. 

Ovviamente il controllo occulto-difensivo in queste situazioni sappiamo 

benissimo che deve avvenire per extrema ratio ed ex post. Probabilmente il 

settore pubblico necessita di una nuova legge come si sono più volte espressi 

anche i Ministri e il Presidente del Consiglio.  

Resta il fatto che oltre a una nuova legge per regolare questo settore molto 

dispersivo e articolato, servono anche dei nuovi strumenti, nell’ottica ovviamente 

della legalità, che assicurino con certezza l’efficienza lavorativa senza troppo 

incidere e violare la riservatezza del dipendente. 

I casi descritti e le relative riflessioni sulle tecniche di controllo adottate, non 

hanno solo una funzione critica ma mettono in luce un ulteriore aspetto del 

controllo, una funzione di sicurezza del rispetto del Lavoro. Il potere di controllo 

quindi, nella sua natura più intrinseca, permette anche ciò. Gli interessi in gioco 

sono molteplici e il potere di controllo tende esso stesso ad adattarsi al 

mutamento della società e alle diverse strategie per raggirare il datore di lavoro. 
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CONCLUSIONE 
 

Nella mia tesi ho affrontato il tema della privacy e dei controlli negli ambienti di 

lavoro anche alla luce dei più recenti interventi del legislatore europeo e 

nazionale. 

Mi riferisco, in particolare, al regolamento europeo sulla privacy entrato in vigore 

a maggio di quest’anno e al Jobs Act che interviene pesantemente sulla 

disposizione statutaria, l’art. 4 Stat. Lav., ad oggi la principale fonte di regolazione 

del potere di controllo del datore di lavoro. 

Prima di addentrarmi nell’analisi del dato normativo ritengo opportuno fare una 

breve premessa, per così dire, di sistema.  

1) Partirei osservando che la privacy viene intesa oggi sia come un valore sia 

come un diritto che trova tutela in numerosi atti legislativi sia a livello interno (mi 

riferisco in particolare al d.lgs. n. 196/2003, c.d. codice della privacy) sia a livello 

europeo (qui possiamo citare la Cedu, la Direttiva 95/46, il recentissimo 

Regolamento europeo sul tema). 

 

2) Dottrina e giurisprudenza ci hanno inoltre insegnato che si tratta di un concetto 

dinamico, legato all’evolversi della società, della tecnologia, della diversa portata 

che è stata attribuita alla riservatezza nel corso del tempo. Pensiamo che in 

origine si identificava come “essere lasciati soli” mentre oggi se ne discute 

soprattutto in termini di diritto a “mantenere il controllo delle informazioni”. Si è 

altrimenti affermata come un valore che determina e protegge la nostra 

personalità, la nostra identità. 

 

3) Possiamo inoltre osservare che la privacy è oggi a rischio a seguito del flusso 

di informazioni in entrata e in uscita, delle nuove tecnologie, della digitalizzazione, 

di un mondo letteralmente sotto controllo definito quasi “orwelliano”. 

Solo per fare qualche esempio basti citare la localizzazione GPS dei veicoli 

aziendali o dei cellulari, alla videosorveglianza, agli strumenti biometrici, ecc…  
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Strumenti che possono registrare e diffondere una quantità enorme di dati come 

le opinioni personali, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le idee politiche, 

problemi famigliari ecc… 

 

Riprendendo quanto affermato da uno dei massimi esperti del tema, il Prof. 

Stefano Rodotà:  

 

“nella vecchia idea di privacy io alzavo un muro e dicevo: questo nessuno lo deve 

sapere perché voglio vivere liberamente, senza stigmatizzazioni sociali. Si 

pensava cioè soltanto alle informazioni in “uscita”. Ora ci sono anche quelle in 

“entrata”. Qui l’esempio più clamoroso arriva dalla genetica: io non voglio sapere 

che a 40 anni mi verrà una terribile malattia come la Corea di Huntington e ne ho 

tutto il diritto. Al tempo stesso ci sarà qualcuno molto interessato a questa notizia: 

un assicuratore o un datore di lavoro. E io ne devo essere tutelato.” 

 

In estrema sintesi parlare di privacy significa quindi indagare un tema aperto, in 

continua evoluzione e al contempo complesso rispetto al quale la legislazione 

dimostra importanti avanzamenti ma anche talune criticità. 

 

Partendo da queste premesse nella mia tesi mi sono concentrato sulla tutela della 

privacy all’interno dell’ambiente di lavoro dove, come sappiamo, emerge 

prepotentemente l’esigenza di contemperare l’interesse del datore di lavoro nel 

verificare il regolare adempimento della prestazione, la fedeltà, la tutela del 

patrimonio aziendale da una parte e il diritto alla privacy del lavoratore dall’altra. 

La norma di riferimento è l’art. 4 Stat. Lav. ai sensi del quale il divieto di utilizzare 

apparecchiature per il controllo a distanza è posto come introduzione e regola 

generale della disposizione statutaria. 

Divieto che però viene meno in situazioni in cui l’esigenza di utilizzare strumenti 

audiovisivi è giustificata da ragioni organizzative, produttive ovvero della 

sicurezza sul lavoro. Un’eccezione alla regola che deve essere ulteriormente 

analizzata e autorizzata dalle organizzazioni sindacali e dalla DTL per verificare 
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la vera natura del controllo e soprattutto la congruità e proporzionalità con cui 

vengono utilizzati gli strumenti. 

Norma che deve per l’appunto essere letta anche alla luce della disciplina 

generale in materia di privacy. La manifestazione dello ius inspiciendi per le 

ragioni citate poc’anzi deve rispettare la “dimensione umana”: il controllo non 

deve avvenire con aggressività, continuità, rigidità e ossessività tali da ledere la 

riservatezza del dipendente. 

Si può dedurre che il bilanciamento degli interessi è quindi costantemente 

permeato dall’ambivalenza di due concetti: legittimazione e limitazione. Concetti, 

che costituiscono le due facce della medaglia.  

Il divieto generale posto a monte della disposizione statutaria, si attenua quindi 

in presenza di determinate condizioni.  

In particolare possiamo identificare sinteticamente tre distinte modalità di 

controllo. Si parla quindi di controllo: 

 Preterintenzionale, quando comprende contemporaneamente le ragioni 

organizzative e la verifica della diligenza del dipendente; 

 Difensivo, per prevenire gli atti illeciti dei dipendenti, 

 Occulto, quando, in via generale, viene effettuato non rispettando le 

disposizioni statutarie. In via generale proprio perché nella maggior parte dei 

casi affinché un controllo difensivo sia efficiente deve essere anche occulto. 

 

Un insieme di situazioni che molto spesso destano evidenti difficoltà nel loro 

inquadramento, sfociando in una probabile soluzione di deregolamentazione. 

Guardando nello specifico alle novità introdotte dalla legge 10 dicembre 2014 n. 

183 meglio conosciuta come legge Jobs Act, possiamo dire che la legge, in 

particolare l’articolo 23, ha apportato un cambiamento qualitativo e quantitativo 

per quanto concerne l’esercizio del potere di controllo. 

L’obiettivo del Legislatore è quello di flessibilizzare alcune forme di controllo e 

alleggerire l’onere burocratico.  

In che termini possiamo misurare la flessibilizzazione operata al controllo: 

 è venuta meno la richiesta di autorizzazione sindacale per controllare gli 

strumenti considerati ausiliari come pc, tablet, smartphone, e-mail, software 
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vari, tessere magnetiche. Strumenti diffusissimi e utilizzati da qualsiasi 

lavoratore; 

 Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso 

al rapporto di lavoro e possono essere suscettibili di valutazione anche sotto il 

profilo disciplinare; 

 Resta invece confermata una gestione del controllo e il trattamento dei dati 

devono avvenire sempre rispettando i principi di necessità, legittimità, non 

eccedenza, trasparenza, correttezza. Il rinvio al Codice Privacy e ai principi da 

rispettare è esplicito e risulta l’argine principale nel contenere e misurare il 

controllo; 

  

Ecco perché si parla di mutamento qualitativo e quantitativo; l’accezione dei due 

termini viene compresa sicuramente con più intensità e chiarezza per i 

cambiamenti apportati dall’intero testo di legge. Ma dopo aver studiato 

minuziosamente l’intera disciplina e focalizzandomi sul controllo a distanza, 

possiamo associare il mutamento qualitativo, proprio come si evince dalla parola 

stessa, alla “qualità” dell’utilizzo dei dati riferendoci alla possibilità di valutazione 

di questi anche sotto il profilo disciplinare. Per non parlare del potere del datore 

di lavoro che assume un’ulteriore peculiarità, qualità e definito ora anche “potere 

informatico”. 

Un cambiamento quantitativo invece perché il potere penetrante del datore di 

lavoro si espande aumentando il suo raggio d’azione comprendendo anche gli 

strumenti cosiddetti lavorativi e per la possibilità di manifestarlo anche per la 

tutela del patrimonio aziendale. 

Si può quindi definire un potere quantitativamente più articolato, più forte.  

Una serie di considerazioni, riflessioni e novità che sono state diversamente 

accolte dalla dottrina. 

C’è chi parla di uno svuotamento dello Statuto, di un suo ridimensionamento a 

legge ordinaria. Addirittura chi sostiene che si tratti di un “ritorno all’antico” 

aumentando il potere dell’imprenditore e facendo riemergere una concezione 

errata dell’unilateralità del suo potere di comando. 
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Rimane pur sempre un decreto che ha portato un cambiamento, un cambiamento 

di paradigma, come sostiene la dottrina, per indicare lo spostamento di tutela dal 

lavoratore all’impresa. Una serie di posizioni contrarie appoggiate e sostenute 

anche dalle organizzazioni sindacali che descrivono la nuova figura del datore di 

lavoro come il “grande fratello”. 

Altri invece, contrariamente, considerano la modifica dell’art. 4 come la norma 

più innocua e logica all’interno dell’impianto del Jobs Act, limitandosi ad 

aggiornare uno strumento vecchio di 45 anni. 

Spostando quindi l’attenzione sulla giurisprudenza, la portata delle modifiche 

introdotte dal Jobs Act dipenderà molto dalla sua interpretazione futura, 

condizionata anche dalle pronunce della dottrina stessa. 

Come già accaduto in passato è stata determinante la sua interpretazione dell’art. 

4 Stat. Lav., basti pensare al controverso filone giurisprudenziale sui controlli 

difensivi, sull’attualizzazione della disposizione statutaria rispetto alle innovazioni 

tecnologiche, sull’altalenante definizione del concetto di distanza ecc… 

Così come appare determinante il ruolo dell’Autorità Garante nel definire i confini, 

le modalità di utilizzo delle nuove tecnologie e prevenire situazioni suscettibili di 

conseguenze disciplinari. Sono diversi i provvedimenti emanati negli ultimi anni, 

basti pensare all’utilizzo di internet, della casella di posta elettronica, alla 

localizzazione GPS, alla videosorveglianza, alla biometria, al controllo delle 

videochiamate Skype. 

L’auspicio è che la portata della nuova legge venga inserita in una cornice di 

garanzia dei diritti del lavoratore così da arginare quelle derive di 

deregolamentazione che in tema di controlli la giurisprudenza non sempre è 

riuscita ad evitare. 

Esemplificativo sul punto è il caso Bǎrbulescu v. Romania. Un ingegnere 

responsabile delle vendite fu licenziato per aver scambiato diverse e 

documentate conversazioni con i suoi famigliari durante l’orario di lavoro 

attraverso l’account e-mail creato appositamente dal datore di lavoro per 

adempiere alle sue mansioni. 

La Corte ha rigettato il ricorso del giovane ingegnere alla luce di determinate 

motivazioni: 
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- il dipendente era stato correttamente messo a conoscenza della policy 

informativa, garantendogli quindi il rispetto del diritto di informazione; 

- la verifica del corretto e regolare adempimento della prestazione attraverso il 

controllo della casella di posta è avvenuta rispettando i principi di necessità e 

indispensabilità; 

- Infine la lettura dei messaggi per prevenire l’abuso di internet e potenziali 

conseguenze negative per l’azienda rientra tra i cd. controlli difensivi. 

Un caso quindi che desta curiosità, perplessità, in qualche misura anche 

preoccupazioni, perché potrebbe rappresentare il capofila di una serie di 

sentenze chiaramente sbilanciate nei confronti degli interessi della parte 

datoriale. 

 

Oltre al quadro nazionale appena evidenziato, entra in gioco però anche quello 

internazionale. 

Il regolamento 2016/679 è entrato in vigore a maggio di quest’anno e sarà 

operativo dal 25 maggio 2018. 

Il regolamento finalmente porterà un’armonizzazione e un consolidamento della 

materia della protezione dei dati sostituendo la Direttiva 95/46/CE. 

Da una ricerca è emerso che il 67% degli europei è preoccupata di non avere il 

pieno controllo delle informazioni che forniscono online. Ben si sa che la nascita 

di internet ha ampliato il bacino da cui attingere per prelevare e inviare dati, 

spesso frutto della stessa persona che – con effetto cosiddetto boomerang – ha 

inserito e poi si ritrova imprigionata. 

Le norme quindi rispondono a queste preoccupazioni potenziando i diritti esistenti 

e in particolare prevedono: 

- un più facile accesso ai dati e il diritto di essere informati nel caso di violazione 

di questi; 

- il diritto all’oblio, per cancellare i dati a meno che non sussistano motivi legittimi 

per conservarli; 

- l’introduzione dei concetti di “privacy by design” per indicare la necessità di 

garantire e considerare gli aspetti della privacy a partire dall’inizio proprio dalla 

fase di progettazione delle apparecchiature e “privacy by default” cioè che il 
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datore di lavoro deve garantire che di default i dati vengano utilizzati per il 

necessario raggiungimento di finalità specifiche; 

- una clausola che attraverso due normative diverse, stabilirà un’unica disciplina 

che verrà applicata a qualsiasi soggetto che offra beni e servizi a cittadini 

europei anche se non stabilito nel suo territorio; 

- infine l’introduzione del Data Protection Officer (DPO), un consulente con 

competenze giuridiche e informatiche a supporto dei provvedimenti 

dell’Autorità Garante. Una figura che crea un ulteriore canale di tutela nei 

confronti del lavoratore sia per far fronte alle tecnologie esistenti che per quelle 

future o sprovviste di una regolamentazione ad hoc, basti pensare per 

esempio all’utilizzo sempre più frequente dei droni. Inoltre questa figura si 

inserisce in un quadro in cui la privacy assume un significato, una dimensione 

integrata, complementare all’azienda e anche di business. 
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