
 

 

 

 

 

 

C. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
RECENTE 



Cassazione civile sez. lav., 9 febbraio 2016, n. 2531 

 
Massime 

 

1) Per l’installazione di un sistema di video-controllo immediato dell'attività del 
lavoratore, è necessario il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali: 
L'utilizzazione da parte del datore di lavoro (nella specie, Poste italiane s.p.a.) di un 
sistema di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello, che 
consenta al responsabile dell'ufficio di visualizzare, a sua discrezione, sul proprio 
"personal computer" l'attività del singolo lavoratore, integra, ancorché i dati raccolti 
siano conservati per sole 48 ore, un controllo riconducibile all'art. 4, comma 2, st.lav. (nel 
testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23 d.lg. n. 151 del 2015), sicché, per 
l'installazione, è necessario il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali. 
 

2) Visualizzazione delle operazioni del dipendente: lecita per soddisfare esigenze 
aziendali, anche con controllo a distanza: La possibilità di una visualizzazione delle 
operazioni del dipendente in qualsiasi momento il direttore ritenga opportuno procedervi, 
grazie al sistema informatico di rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di 
sportello ("giornale di fondo"), rientra nel genere di controllo di cui al secondo comma 
dell'art. 4 legge n. 300 del 1970, richiedendo pertanto la procedura prevista dall'articolo 
citato. Si tratta, infatti, di un sistema adottato per soddisfare esigenze aziendali, ma che 
consente anche il controllo a distanza dei lavoratori addetti allo sportello.  

 

Sentenza 
 

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con sentenza depositata il 20 ottobre 2010 la Corte di appello di Brescia confermava la 
pronuncia del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato l'antisindacalità dell'installazione, da 
parte di Poste Italiane s.p.a., presso la filiale di (OMISSIS), del sistema informatico di 
rilevazione automatica in tempo reale delle operazioni di sportello ("giornale di fondo"), senza 
l'osservanza della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2. 
La Corte di appello, preliminarmente, respingeva l'eccezione di inammissibilità della domanda 
sollevata da Poste Italiane con riferimento specifico alla procedura "giornale di fondo", perchè 
non inclusa nel ricorso introduttivo. Osservava la Corte che il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. recava 
la descrizione di due sistemi di rilevazione dati, uno relativo alle operazioni di sportello con la 
clientela, oggetto della dichiarazione di antisindacalità, l'altro relativo alla gestione code; le 
allegazioni in fatto erano state, dunque, tempestive ed esaustive. Nel merito, osservava che il 
sistema informatico di rilevazione automatica delle operazioni di sportelleria era costituito dalla 
trasmissione in via informatica su un server locale, accessibile solo dall'ufficio di (OMISSIS), di 
tutti i dati relativi alle varie operazioni con i clienti, destinate ad essere trascritte/stampate sul 
"giornale di fondo"; la trasmissione riguardava i dati relativi alla natura dell'operazione, al 
cliente, all'operatore dello sportello ed era finalizzata alla gestione della contabilità giornaliera, 
che a sua volta consentiva, in caso di errore, di individuare l'operatore che lo aveva effettuato; il 
responsabile dell'ufficio poteva, in qualsiasi momento e in tempo reale, visualizzare sul suo 
personal computer le operazioni che venivano eseguite agli sportelli e seguirle a video; 
in tal modo il superiore gerarchico poteva controllare minuto per minuto l'attività prestata da 
ogni singolo addetto allo sportello e il suo rendimento, le incertezze nell'eseguire le operazioni e 
i tempi di esecuzione. Si era in presenza di un sistema adottato per soddisfare esigenze aziendali, 



ma che consentiva anche il controllo a distanza dei lavoratori, sistema per il quale occorreva 
osservare la procedura di cui all'art. 4 citato, che non impedisce l'iniziativa del datore di lavoro e 
le innovazioni tecnologiche in caso di mancato accordo, ma semplicemente impone una verifica, 
prima in sede sindacale e poi eventualmente con l'Ispettorato del lavoro, degli impianti,delle 
apparecchiature e dei sistemi che consentono il controllo a distanza per evitare un uso degli 
stessi in violazione dei diritti di libertà e riservatezza dei lavoratori. 
Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane propone ricorso affidato a due motivi. Resistono 
con controricorso le oo.ss. SLP CISL, SLC CGIL e UIL Poste. La ricorrente ha depositato 
memoria ex art. 378 c.p.c.. 
Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con il primo motivo di ricorso si ripropone l'eccezione di inammissibilità della domanda. Nella 
fase monitoria, le oo.ss. 
ricorrenti non avevano svolto alcuna eccezione con riferimento a sistemi informatici diversi da 
quello relativo alla gestione delle code, lasciando intendere che solo a tale sistema fosse da 
riferire il denunciato carattere antisindacale della condotta datoriale. 
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 
300, art. 4. Si deduce che il comma 2 di tale norma fa espresso riferimento ad "impianti e 
apparecchiature di controllo"; presupposto dell'operatività della prescrizione è pertanto la natura 
tout court di strumento di sorveglianza che, nel caso del "giornale di fondo", è del tutto assente. 
Tale strumento è utilizzato - come prospettato negli atti di parte ed emergente anche 
dall'istruttoria - per la verifica e la tenuta della contabilità, ma non è impiegato per il controllo 
della prestazione lavorativa, nè tanto meno del comportamento del dipendente nel corso delle 
operazioni e durante l'orario di lavoro; esso è diretto ad evitare errori od omissioni e a rimediare 
alle conseguenze di essi, senza implicare alcuna ingerenza nella privacy e nella sfera personale 
del dipendente, nè comportare controlli occulti sul suo comportamento. 
Il ricorso è infondato. 
La questione che si pone è se sia legittima l'installazione, da parte di Poste Italiane, presso una 
filiale, del sistema informatico "giornale di fondo", di rilevazione automatica in tempo reale 
delle operazioni di sportello, senza l'osservanza della procedura di consultazione di cui all'art. 4 
Stat. Lav.. 
Occorre premettere che la fattispecie è regolata ratione temporis dalla L. 20 maggio 1970, n. 
300, art. 4, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 
23, attuativo della L. 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lettera f), recante "il criterio di 
delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli 
strumenti di lavoro". 
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il giudice del merito, nell'indagine diretta 
all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, 
non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, 
ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come 
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre 
nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della 
pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 26159 del 2014; 
v. pure 23794 del 2011, n. 3012 del 2010, n. 19331 del 2007). D'altra parte, l'interpretazione 
della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il 
contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo 
pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (S.U. n. 10840 del 2003). 
Inoltre, anche nel processo del lavoro, l'interpretazione della domanda rientra nella valutazione 
del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e 
non contraddittorio (Cass. 12944 del 2012). 



Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto, con motivazione congrua e non illogica, 
che il ricorso introduttivo recava la descrizione di entrambi i sistemi informatici di rilevazione 
dati ed ha ritenuto che la domanda di accertamento dell'antisindacalità, complessivamente 
considerata, avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, includesse 
entrambe le procedure informatiche adottate presso la Filiale di (OMISSIS), dirette a rilevare, 
insieme ai dati relativi alle varie operazioni con i clienti, le modalità operative del singolo 
addetto allo sportello. 
Il secondo motivo è, invece, inammissibile. 
Esso muove da una ricostruzione l'attuale del tutto parziale rispetto a quella risultante dalla 
sentenza impugnata, neppure specificamente impugnata in ordine al suo iter motivazionale. La 
censura risulta avulsa da tale ricostruzione e dunque, nella sostanza, non pertinente rispetto al 
decisum (art. 366 c.p.c.,n. 4), non avendo colto la ratio decidendi posta a fondamento della 
sentenza. 
Questa ha infatti rappresentato, alla stregua delle risultanze istruttorie, ossia secondo un 
apprezzamento dei fatti di competenza del giudice di merito (e neppure censurato nella specie), 
che il responsabile dell'ufficio poteva, in qualsiasi momento e in tempo reale, visualizzare sul 
suo personal computer le operazione che venivano eseguite agli sportelli e seguirle a video. 
La possibilità di una visualizzazione delle operazioni del dipendente in qualsiasi momento il 
direttore ritenesse opportuno procedervi, faceva ricadere il genere di controllo nella previsione di 
cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, procedura che nella specie non è stata osservata, 
come è incontestato in giudizio. Si era difatti in presenza di un sistema adottato per soddisfare 
esigenze aziendali, ma che consentiva anche il controllo a distanza dei lavoratori addetti allo 
sportello. 
La soluzione interpretativa seguita dalla Corte di appello è del tutto conforme alla giurisprudenza 
di questa Corte formatasi nella vigenza del testo originario dell'art. 4 Stat. Lav., ora sostituito dal 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23. 
E' stato affermato da questa Corte che l'art. 4 "fa parte di quella complessa normativa diretta a 
contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di 
lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive 
della dignità e della riservatezza del lavoratore" (Cass., 17 giugno 2000, n. 8250), sul 
presupposto "espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, 
ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e 
cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e 
anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro" 
(Cass., n. 8250/2000, cit., principi poi ribaditi da Cass., 17 luglio 2007, n. 15892, e da Cass., 23 
febbraio 2012, n. 2722). Il potere di controllo del datore di lavoro deve dunque trovare un 
contemperamento nel diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l'esigenza, pur meritevole 
di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può 
assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavoratore (v. da ultimo, Cass. 10955 del 2015; v. 
pure Cass. 16622 del 2011). 
D'altra parte, la stessa società ricorrente ha dato atto della differenza tra la previsione del comma 
1 e quella di cui al comma 2 di tale norma, consistente nel fatto che nel primo caso il datore di 
lavoro pone in essere forme di controllo diretto ed esclusivo dell'attività lavorativa, mentre nel 
secondo installa apparecchiature ed impianti per finalità lecite, individuate nelle esigenze della 
produzione, della sicurezza e dell'organizzazione, che però nei fatti consentono il controllo 
dell'attività lavorativa, anche potenziale. Il fatto - prospettato nel ricorso - secondo cui la 
possibilità della sorveglianza a distanza sarebbe, nel caso di specie, del tutto accidentale, ipotizza 
il carattere involontario della captazione dati, del tutto esclusa dalla sentenza impugnata, che 
invece ha bene evidenziato come il direttore della filiale potesse procedervi ad libitum, anche se 
la conservazione dei relativi dati sarebbe stata limitata nel tempo (48 ore). 



Il ricorso va, pertanto, respinto. 
Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura 
indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura 
del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, 
art. 2. 
 
PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 
100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e 
accessori di legge. 
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015. 
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2016  

 



Cassazione civile sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904 

Massime 
 

1) L’accordo sindacale deve essere stipulato per iscritto: L'accordo con le rappresentanze 
sindacali richiesto dal comma 2 dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 quale condizione di legittimità 
dell'installazione di apparecchiature di controllo, non può risultare in forma tacita ma deve 
necessariamente rivestire la forma scritta, giacché integra una precisa garanzia procedurale volta 
a contemperare l' esigenza del datore di lavoro alla organizzazione, produzione e sicurezza del 
lavoro e il diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza. 

2) La rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda con un badge va concordata con le 
rappresentanze sindacali o autorizzata dall'ispettorato del lavoro:  La rilevazione dei dati di 
entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nella 
specie, un "badge" elettronico idoneo a rilevare non solo la presenza ma anche le sospensioni, i 
permessi e le pause, ed a comparare nell'immediatezza i dati di tutti i dipendenti) ove sia 
utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell'orario di lavoro e della 
correttezza dell'esecuzione della prestazione, si risolve in un accertamento sul "quantum" 
dell'adempimento, sicché è illegittima ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 se 
non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dall'ispettorato del lavoro, 
dovendosi escludere che l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa 
assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della 
dignità e riservatezza del lavoratore. 

3) Il Badge è un controllo a distanza se la registrazione si estende a tutti gli orari e permessi dei 
lavoratori: Il sistema di controllo delle presenze del personale che consente la trasmissione, 
tramite apposita tecnologia, di tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge in uso al 
singolo lavoratore (riguardanti non solo gli orari di ingresso e di uscita, ma anche sospensioni, 
permessi, pause, ecc.) realizza una modalità di controllo a distanza ai sensi dell'art. 4 l. n. 300 del 
1970, che è illegittima (con conseguente inutilizzabilità dei dati assunti a fondamento di un 
licenziamento disciplinare) laddove, come nella specie, non abbia costituito oggetto di accordo 
con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa.  

4) Il badge elettronico tra i vecchi e i nuovi limiti del controllo a distanza: Costituisce strumento 
di controllo a distanza e non mero rilevatore di presenza, il badge che consenta la rilevazione di 
dati relativi all'ingresso, all'uscita del dipendente e alla causale della timbratura (sospensioni, 
permessi, pause) che siano visibili ed utilizzabili anche in luoghi diversi dalla postazione di 
lavoro, risolvendosi in un controllo sul "quantum" della prestazione, ossia in un controllo 
costante circa l'osservanza dell'obbligo di diligenza sotto il profilo del rispetto dell'orario di 
lavoro. Conseguentemente, esso è installabile solo a seguito della procedura autorizzatoria di cui 
all'art. 4 comma 2 l. n. 300 del 1970, senza la quale i dati acquisiti, posti a giustificazione del 
licenziamento, devono ritenersi inutilizzabili. 

 
Sentenza 

Fatto  
FATTO  
Con sentenza 28 dicembre 2012, la Corte d'appello di Napoli respingeva (compensando le spese 
tra le parti) l'appello proposto da Grandi Stazioni s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che, 
in accoglimento della domanda, a seguito di ricorso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., 
di C.F. (suo dipendente di 2 livello con funzioni di controllo della manutenzione), ne aveva 
accertato l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 3 giugno 2010 per giusta causa dalla 
predetta società datrice, che aveva condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle 
mansioni e al pagamento, a titolo risarcitorio, di indennità commisurata all'ultima retribuzione 



globale di fatto, pari a Euro 2.755,21 mensili dalla data del licenziamento a quella di effettiva 
reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione. 
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva la decisione del Tribunale 
sull'essenziale rilievo dell'inutilizzabilità dei dati acquisiti a giustificazione del licenziamento 
intimato (per rilevazione di anomalie, per non coincidenza delle timbrature del lavoratore in 
entrata e in uscita rispetto agli effettivi orari osservati, in accordo con altri quattro colleghi per la 
sistematica registrazione dal primo ad arrivare in azienda del badge anche per gli altri ed 
analogamente dall'ultimo ad uscire, così da far figurare per tutti una presenza superiore a quella 
reale), per l'illegittimità dell'impianto di rilevazione aziendale, realizzante in concreto un 
controllo a distanza dei lavoratori, in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, in 
assenza di alcun accordo scritto (nell'inidoneità di uno in forma tacita) con le rappresentanze 
sindacali aziendali o con la commissione interna ovvero, in difetto, di autorizzazione 
dell'Ispettorato del Lavoro. 
Con atto notificato il 27 giugno 2013, Grandi Stazioni s.p.a. 
ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste C.F. Esposito con controricorso contenente 
ricorso incidentale su unico motivo e condizionato articolato su quattro motivi; entrambe le parti 
hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..  
Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 
1970, art. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la non integrazione del badge 
elettronico aziendale in dotazione ai propri dipendenti di un dispositivo rientrante nella 
previsione della norma denunciata, siccome nè di controllo a distanza (in quanto mera 
evoluzione del cartellino marcatempo, di rilevazione di un dato fornito dallo stesso lavoratore 
con posizionamento a circa 3 cm. dal lettore e digitazione della causale della timbratura, senza 
alcuna possibilità di verifica della sua presenza reale, in assenza di tornelli o di videocamere, 
come risultante dalla modalità di rilevazione dei fatti contestati, in esito ad accertamento 
investigativo della durata di quindici giorni), nè dell'attività lavorativa (ossia di controllo sulle 
modalità di svolgimento delle mansioni dal dipendente e non di semplice rilevazione della sua 
presenza in azienda), con erronea interpretazione pertanto sia letterale che della ratio della 
norma, avente ad oggetto quale bene protetto una supervisione invasiva dell'attività lavorativa in 
luogo diverso da quello di ubicazione del lavoratore, con sua memorizzazione e riproduzione in 
un secondo momento; nella sufficienza, in ogni caso, per i controlli cd. 
preterintenzionali, nel contemperamento delle ragioni di tutela del lavoratore con quelle 
organizzative datoriali, di un accordo con le r.s.a. anche tacito, invece drasticamente esclusa 
dalla Corte territoriale. 
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., art. 115 
c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, per l'erroneo e 
contraddittorio assunto, nella sentenza impugnata, dell'idoneità del sistema alla rilevazione dei 
movimenti del personale, all'interno ed all'esterno della struttura, senza alcuna collaborazione del 
singolo dipendente, per la sua attivazione con illuminazione, pur in assenza di avvicinamento del 
badge: circostanza non provata ed anzi contestata, in riferimento alla quale pure offerta 
tempestiva deduzione probatoria nel senso della mera registrazione dell'orario di entrata e di 
uscita con avvicinamento del badge a meno di 3 cm. 
dal lettore. 
A propria volta con il primo motivo, C.F. deduce, in via di ricorso incidentale condizionato, 
violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3 ed omesso esame di fatto 
decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per illegittimo 
controllo occulto in virtù di impiego di personale di vigilanza esterno alla struttura operativa 
aziendale, i cui nominativi neppure noti agli interessati, con attività anche all'esterno dei luoghi 
di lavoro a mezzo di strumenti tecnici di registrazione. 



Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 ed 
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 
5, per mancata affissione, prima della contestazione del 25 marzo 2010 (n quanto coincidente 
con essa), del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti con specificazione della fattispecie 
sanzionata. 
Con il terzo, egli deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e delle 
dispositive integrative aziendali dell'art. 216, comma 2 e art. 217, punti 4 e 5 CCNL di categoria 
ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 
n. 5, per applicazione del licenziamento disciplinare, in contrasto con le previsioni di processo 
sanzionatorio in progress e di provvedimento conservativo almeno per cinque volte in ciascun 
anno solare, fino ad ulteriore e grave recidiva. 
Con il quarto, egli deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 ed 
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 
5, per non immediatezza delle contestazioni, comunque infondate nel merito. 
Con unico motivo, egli deduce, in via di ricorso incidentale (non condizionato), violazione e 
falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 
per erronea compensazione delle spese, in violazione del principio di soccombenza, anche tenuto 
conto della complessità della vicenda. 
Il primo motivo principale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, 
art. 4, per la non integrazione del badge elettronico aziendale in dotazione ai dipendenti di 
Grandi Stazioni s.p.a. di un dispositivo di controllo a distanza dell'attività lavorativa, è infondato. 
Ed infatti, anche la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante 
un'apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei 
dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza 
nel rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, 
non concordata con le rappresentanze sindacali, nè autorizzata dall'ispettorato del lavoro, si 
risolve in un controllo sull'orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, 
rientrante nella fattispecie prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2 (Cass. 17 luglio 
2007, n. 15892). Nè l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere 
portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e 
riservatezza del lavoratore, 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 esula dal campo di applicazione della 
norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti 
del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale (Cass. 27 maggio 2015, n. 
10955; 
Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375). 
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione della norma di diritto 
denunciata, avendo ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, in 
quanto congruamente e logicamente argomentato (per le ragioni illustrate a pg. 4 della sentenza 
impugnata), che il badge in uso presso Grandi Stazioni s.p.a., con tecnologia RFID puntualmente 
ivi illustrata, consistente in un chip RFID contenuto nel badge e in un lettore badge collegato per 
mezzo della rete lan all'ufficio del personale di Roma, consenta la trasmissione, mediante 
sistema on line, alla centrale operativa di Roma di "tutti i dati acquisiti tramite la lettura 
magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l'orario di ingresso e di uscita, 
ma anche le sospensioni, i permessi, le pause": così realizzando "in concreto, il controllo 
costante e a distanza circa l'osservanza da parte degli stessi" (dipendenti) "del loro obbligo di 
diligenza, sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro", rientrante nella fattispecie prevista 
dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2. Sicchè, la Corte partenopea ha convenuto "con il 
primo giudice che si tratta di strumento di controllo a distanza e non di mero rilevatore di 



presenza, tenuto anche conto che il sistema in oggetto consente di comparare immediatamente i 
dati di tutti i dipendenti, realizzando così un controllo continuo, permanente e globale". 
E ciò nella verificata inesistenza di alcun accordo con le rappresentanze sindacali, nè 
autorizzazione dall'ispettorato del lavoro: che, integrando una garanzia procedurale a 
contemperamento dell'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a 
distanza e quello del datore di lavoro o, se si vuole, della stessa collettività, relativamente alla 
organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva 
e gli stessi soggetti ad essa partecipi (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16622; Cass. 17 luglio 2007, n. 
15892), non può che risultare in forma scritta e non in forma tacita, come esattamente ritenuto 
dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte ai primi due capoversi di pg. 5 della sentenza). 
In ogni caso, la doglianza di omesso esame della circostanza dell'allegato tacito accordo 
sindacale, è inammissibile per la mancata trascrizione e neppure specifica indicazione dei fatti 
dedotti dalla difesa del ricorrente (come genericamente esposto in fine del punto 7, a pg. 15 del 
ricorso): così palesemente violando il principio di autosufficienza del ricorso, che impone, a 
norma dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti 
processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti 
oggetto di doglianza, in modo da permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui 
si chiede la cassazione della sentenza di merito, senza la necessità di far rinvio ed accedere a 
fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di 
merito (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 
15952). 
Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., art. 115 c.p.c., 
comma 1, per l'erroneo e contraddittorio assunto della Corte partenopea di idoneità del sistema 
alla rilevazione dei movimenti del personale, all'interno ed all'esterno della struttura, senza 
alcuna collaborazione del singolo dipendente, è inammissibile. 
Non si configurano, infatti, le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei 
requisiti loro propri di verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la 
portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito 
nell'ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute 
nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della 
fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente 
dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 
2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). 
Ed infatti, il mezzo si risolve piuttosto nella sollecitazione di una rivisitazione del merito 
accertato dalla Corte territoriale e della sua valutazione probatoria, per giunta a fronte della 
corretta ed argomentata motivazione offerta, già richiamata sopra (e pure tenuto conto della 
marginalità, nel complessivo ragionamento logico e giuridico compiuto, del passaggio 
argomentativo censurato: nella seconda parte del primo periodo di pg. 5 della sentenza), 
inammissibile nell'odierno giudizio di legittimità, nel quale sono deducibili soltanto eventuali 
vizi del percorso formativo del convincimento del giudice, libero di attingerlo dalle prove che gli 
paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non 
accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 
6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412). 
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, assorbente l'esame dei 
quattro motivi di ricorso incidentale condizionato. 
Infine, il quinto (in realtà unico) motivo di ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa 
applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.c., per erronea compensazione delle spese, è 
inammissibile. 
La statuizione del giudice è, infatti, insindacabile, se non nei limiti dell'accertamento della 
violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte 
totalmente vittoriosa; così esulando da tale sindacato, piuttosto rientrando nell'esclusivo potere 



discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunità della compensazione totale o 
parziale delle spese di lite, nelle ipotesi sia di soccombenza reciproca, sia di concorso di altri 
giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; 
Cass. 5 aprile 2003, n. 5386): nel caso di specie adeguatamente individuati nella "peculiarità 
delle questioni". 
La soccombenza assolutamente prevalente di Grandi Stazioni s.p.a. 
giustifica la posizione delle spese del presente giudizio a suo carico.  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile l'incidentale; assorbito l'incidentale 
condizionato; condanna Grandi Stazioni s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente e 
ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per 
esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura 
del 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, 
da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a 
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016. 
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016  

 



Cassazione penale sez. III, 8 settembre 2016, n. 51897 
 
Annotazione 
Nella pronuncia in esame, la suprema Corte ha modo di chiarire le relazioni intertemporali intercorrenti tra le 
successive formulazioni dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), così come modificato, in prima 
istanza, dal d.lg. n. 196 del 2003 e, da ultimo, dal d.lg. n. 151 del 2015 (in attuazione del c.d. Jobs Act), statuendo 
che tra le stesse vi sia continuità del tipo di illecito penale. In particolare, infatti, l'attuale disposizione presenta 
connotati di specialità per aggiunta rispetto all'originaria formulazione, atteso che il nuovo testo tiene conto, alla 
luce del mutato contesto produttivo, non più soltanto degli «impianti audiovisivi», ma anche di tutti gli «strumenti 
dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori», nonché di «quelli utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa». In proposito, la predetta specificazione risponde ad una presa d'atto del 
legislatore per cui le nuove tecnologie, soprattutto telematiche, hanno superato la tradizionale dicotomia, 
contenuta nell'originario art. 4 Statuto lavoratori, tra strumento deputato al controllo del lavoratore (vecchio 
comma 1) e strumento di lavoro (vecchio comma II), considerato che, nell'attuale sistema di organizzazione del 
lavoro, taluni strumenti telematici, pur essendo ordinari strumenti di lavoro, realizzano, al contempo, un 
controllo continuo ed incisivo sulla prestazione del lavoratore. In definitiva, ferma la differente collocazione 
sistematica della fattispecie sanzionatoria, va affermata la continuità normativa tra l'originaria previsione di cui 
al combinato disposto degli artt. 4 e 38 Statuto dei lavoratori, gli artt. 114 e 171 d.lg. n. 196 del 2003 (che 
abolivano il richiamo all'art. 4 contenuto nell'art. 38 l. n. 300 cit., salvo prevedere un'identica sanzione penale 
nell'art. 171 d.lg. n. 196 cit.) e l'attuale versione di cui al d.lg. n. 151 del 2015, che riporta la fattispecie penale de 
qua nell'ambito dell'art. 38 l. n. 300 del 1970, a sua volta richiamante l'art. 4 della medesima legge. In senso 
conforme, con riferimento all'asserita continuità normativa tra l'originaria formulazione di cui agli artt. 4 e 38 
dello Statuto dei lavoratori e quella ex artt. 114 e 171 d.lg. n. 196 del 2001, cfr. Sez. III, 24 settembre 2009, n. 
40199.  
 

Massime 

1) Uguaglianza di disposizioni riguardanti il divieto di uso di impianti di controllo a 
distanza dei lavoratori nello Statuto dei Lavoratori e nel Jobs Act: In tema di divieto 
di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di 
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la 
previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. 
Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del d.lg. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata 
dall'art. 23 d.lg. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. 
Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria 
per la quale la violazione dell'art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit. 

2) Controllo a distanza del lavoratore, la normativa sopravvenuta non ha modificato la 
natura dell'illecito: Sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente formulazione 
dell'art. 4 Stat. lav. e la rimodulazione del precetto operata con d.lg. n. 151/2015, 
continuando a costituire reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali 
derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, dal momento che la 
normativa sopravvenuta ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la 
violazione dell'art. 4 Stat. lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa 
legge. 

3) Integra reato l'installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi senza accordo 
sindacale: L'installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi, da cui derivi una 
forma di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in assenza di accordo sindacale o di 
autorizzazione amministrativa, integra la fattispecie di reato desumibile dal combinato 
disposto degli art. 114, che fa riferimento, per relationem, all'art. 4 dello statuto dei 
lavoratori, e 171 d.lg. n. 196 del 2003 (nella specie, la corte, nel confermare la sentenza di 
merito, chiarisce che, trattandosi di "reato di durata", in cui la rilevanza del fatto oltrepassa 
il momento specifico della installazione, per involgere la reiterazione nel tempo della 
condotta consistente nell'utilizzo degli impianti audiovisivi, va ritenuto punibile il datore di 



lavoro che, pur non avendo proceduto alla diretta installazione di questi ultimi, ne abbia 
tuttavia lungamente tollerato l'utilizzo funzionale). 

 

Sentenza  
 

Fatto  

RITENUTO IN FATTO  

1. B.M. ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione impugnando la sentenza 
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Ferrara l'aveva condannata alla pena, 
condizionalmente sospesa, di Euro 400,00 di ammenda per il reato previsto dalla L. 20 
maggio 1970, n. 300, art. 4, comma 2, e art. 38, in relazione al D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 
196, artt. 114 e 171, perchè, nella qualità di legale rappresentante della società omonima ditta 
B.M. con sede in (OMISSIS) e unità produttiva di distribuzione carburante in Ferrara alla via 
(OMISSIS), consentiva, tollerava e, comunque, non impediva che venissero installate n. 6 
telecamere collocate nel piazzale nelle vicinanze delle pompe di erogazione del carburante; le 
stesse erano collegate ad un monitor sistemato nel vano adibito ad ufficio e questo permetteva 
il controllo della lavoratrice assunta in qualità di addetta alle pompe, in assenza di accordo 
con le rappresentanze sindacali e in mancanza di provvedimento della direzione territoriale 
del lavoro. In (OMISSIS). 

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente solleva, tramite il difensore, 
quattro motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di 
attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della 
legge penale sul rilievo che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'impianto era stato 
installato nel 2009, allorchè titolare dell'impianto stesso era il fratello dell'imputata, B.G., con 
la conseguenza che, per tale ragione, il tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputata in 
quanto estranea alla condotta contestata, trattandosi di reato istantaneo la cui consumazione 
matura nel momento della installazione dell'impianto, in assenza delle prescritte modalità, 
sicchè gli eventuali effetti della condotta, che si possono protrarre nel tempo, troverebbero 
tutela in norme diverse, anche di carattere penale, ma non in quella oggetto di contestazione, 
che attiene alla mera condotta di installazione dell'impianto. 

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione sul rilievo che 
l'impianto di distribuzione carburante veniva gestito dal marito dell'imputata, C.S., il quale si 
era assunto in dibattimento la responsabilità di tutte le scelte ed iniziative relative alla 
gestione dello stesso, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la mera carica formale 
dalla ricorrente ricoperta avrebbe dovuto esonerarla dalla responsabilità in ordine al 
rimprovero che le era stato mosso. 

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in 
relazione all'art. 131 bis c.p., ricorrendo tutte le condizioni per l'applicazione nel caso di 
specie della causa di non punibilità, posto che le modalità della condotta e l'evidente esiguità 
del danno avevano evidenziato la natura meramente formale della violazione; dal punto di 
vista soggettivo poi imputata è stata ritenuta responsabile in relazione alla sua posizione di 
titolare dell'impianto, che tuttavia veniva gestito dal marito. La stessa risulta incensurata e 
non annovera altre condotte che possono essere di ostacolo al riconoscimento della causa di 
non punibilità che si invoca. 

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti 
generiche in relazione al trattamento sanzionatorio, sul rilievo che la particolare inoffensività 



della condotta tenuta dall'imputata, nella pressochè estraneità ai fatti, così come "confessato" 
dal marito, consentivano di valutare le invocate attenuanti al fine di meglio adeguarne la 
sanzione.  

Diritto  

CONSIDERATO IN DIRITTO  

1. Il ricorso è infondato. 

2. Il primo motivo è privo di fondamento. 

2.1. Nella sua formulazione originaria la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, comma 1, 
stabiliva che era "vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di 
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" e poneva pertanto un divieto assoluto di 
utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei prestatori di lavoro. 

Al secondo comma, inoltre, disponeva che "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" e, quindi, il divieto (di cui al primo comma) cessava qualora esigenze organizzative 
e produttive ovvero della sicurezza del lavoro avessero richiesto l'installazione degli impianti 
di controllo e il datore di lavoro avesse osservato la procedura ivi tassativamente prevista. 

La violazione del precetto era inizialmente sanzionata dall'art. 38, comma 1, dello Statuto dei 
lavoratori ma il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 179, comma 2, dispose la soppressione, 
nel suddetto art. 38, comma 1, del riferimento all'art. 4 ("nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 
38, comma 1, sono soppresse le parole: 4 e 8"). 

Nondimeno, lo stesso D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, comma 1, precisò che rimaneva 
"fermo quanto disposto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4", e l'art. 171, comma 1, precisò 
che "la violazione delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 1, e art. 114 è punita con le 
sanzioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 38". 

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, anche a seguito 
dell'abrogazione espressa della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 4 e 38, costituisce reato l'uso 
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e 
quella attualmente prevista dall'art. 171, in relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 
114, (Sez. 3, n. 40199 del 24/09/2009, Masotti, Rv. 244902). 

Queste erano dunque le disposizioni che ratione temporis regolavano la materia. 

2.2. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23, attuativo di una delle deleghe contenute nel 
c.d. Jobs Act e recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183" ha modificato la L. 
n. 300 del 1970, art. 4, rimodulando la fattispecie che prevede il divieto dei controlli a 
distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell'attuale contesto produttivo, oltre 
degli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti "dai quali derivi anche la possibilità di 
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" e di quelli "utilizzati dal lavoratore per rendere 
la prestazione lavorativa", stabilendo che "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 



quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del 
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo 
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali 
aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province 
della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo 
gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa 
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con 
unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si 
applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli 
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi 
dei commi 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che 
sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di 
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196". 

Al comma 2, infine, l'art. 23, ha novellato l'art. 171, comma 1, precisando che "la violazione 
delle disposizioni di cui all'art. 113, e all'art. 4, commi 1 e 2, L. 20 maggio 1970, n. 300, è 
punita con le sanzioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 38". 

2.3. La modifica dell'art. 4, dello Statuto dei lavoratori fonda su una presa d'atto del 
legislatore in base alla quale le nuove tecnologie, soprattutto telematiche, hanno superato la 
dicotomia, contenuta nell'art. 4 Stat. lav., tra strumento deputato al controllo del lavoratore 
(art. 4, ex comma 1) e strumento di lavoro (ex comma 2 dell'art. 4) perchè taluni strumenti 
telematici, sconosciuti quando fu varato lo Statuto del lavoratori, costituiscono nell'attuale 
sistema di organizzazione del lavoro "normali" strumenti per rendere la prestazione 
lavorativa, pur realizzando nello stesso tempo un controllo continuo e capillare sull'attività 
del lavoratore. Recentemente la Corte Europea dei diritti dell'uomo (con sentenza n. 61496/08 
del 12 gennaio 2016 Barbulescu c/Romania) ha affermato che non viola l'art. 8 CEDU e la 
direttiva 95/46/CE sulla tutela della privacy il datore di lavoro che effettua un monitoraggio 
delle mail e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, utilizzati dai lavoratori, al fine di 
garantire il giusto funzionamento della società e di controllare che i dipendenti, durante 
l'orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa. 

Tuttavia resta fermo il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità e non 
smentito dalla novella ex L. n. 151 del 2015, che ha mantenuto integra la disciplina 
sanzionatoria, secondo il quale l'art. 4 Stat. Lav., la cui violazione è penalmente sanzionata ai 
sensi dell'art. 38, stessa legge, fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in 
vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per 
le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e 
della riservatezza del lavoratore, tanto sul presupposto espressamente precisato nella 
"Relazione ministeriale" - che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione 
produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non esasperata dall'uso di 
tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni 
zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (Cass. Sez. L, n. 15892 del 
17/07/2007 in motivazione). 

Ne consegue che, con la rimodulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è solo 
apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, nel senso che il 
superamento del divieto generale di detto controllo non può essere predicato sulla base della 
mancanza, nel nuovo art. 4, di una indicazione espressa (com'era nel previgente art. 4, comma 



1) di un divieto generale di controllo a distanza sull'attività del lavoratore, avendo la nuova 
formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute innovazioni 
tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa 
dei dipendenti, posto che l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo può 
essere giustificato "esclusivamente" a determinati fini, che sono numerus clausus, (cioè per 
esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale) e alle condizioni normativamente indicate, sicchè residua un regime 
protezionistico diretto a salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela 
rimane primaria nell'assetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo 
degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della 
sicurezza sul lavoro. 

Da ciò deriva che sussiste continuità di tipo d'illecito tra la previgente formulazione della L. 
n. 300 del 1970, art. 4, e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del D.Lgs. n. 151 
del 2015, nel senso che costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, avendo la 
normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la 
violazione dell'art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge. 

2.4. Ciò precisato, erroneamente la ricorrente costruisce la fattispecie L. n. 300 del 1970, ex 
art. 4, come reato necessariamente a consumazione istantanea, ravvisando peraltro la condotta 
vietata nell'installazione degli impianti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, 
laddove l'installazione dell'impianto o la sua collocazione nel luogo di lavoro costituisce uno 
tra i molteplici presupposti della condotta antigiuridica. 

In realtà, la legge penale puniva e punisce l'uso, ossia l'impiego, illecito di impianti o 
strumenti di controllo perchè installati dal datore di lavoro o utilizzati dal datore di lavoro 
fuori dal perimetro normativo disegnato dalla fattispecie incriminatrice ed in ciò consiste la 
condotta punibile. 

Il fatto tipico rientra, allora, nel paradigma del reato eventualmente abituale, potendo la 
fattispecie atteggiarsi tanto come reato istantaneo, quanto come reato di durata, attribuendosi, 
in quest'ultimo caso, rilevanza, allo stesso titolo, sia al fatto singolo che alla ripetizione di più 
fatti omogenei: senza che questo comporti nè concorso di reati, nè continuazione ma diversa 
estrinsecazione di modalità della condotta, ovviamente valutabile ai fini della 
commisurazione della pena, come un tutti i casi, comuni tanto al reato permanente quanto a 
quello abituale, in cui la perfezione non coincide con la consumazione, perchè il reato, dopo 
essersi perfezionato, può perdurare ossia durare ancora nel tempo. 

Ne consegue che, in siffatti casi, la rilevanza penale del fatto è data sia dalla commissione del 
singolo episodio e sia dalla reiterazione della condotta, sicchè non si può dubitare della 
sussistenza della responsabilità individuale o, se del caso, di quella concorsuale, quale che sia 
la forma della partecipazione. 

Perciò, non rileva che la ricorrente non abbia installato gli strumenti di controllo a distanza 
dell'attività lavorativa ma rileva che li abbia utilizzati o tollerato la loro utilizzazione, come è 
stato contestato e ritenuto in sentenza, fuori dai casi in cui, osservando la prescritta procedura, 
tali strumenti potevano essere consentiti. 

Il motivo è pertanto infondato. 

3. Il secondo motivo è inammissibile perchè non consentito. 

Con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, il 
tribunale ha affermato come dall'istruttoria svolta sia emerso che la ricorrente era dal 2011 



titolare di una stazione di rifornimento di carburante presso la quale era addetta una 
lavoratrice (assunta nel settembre del 2011) e che presso detta stazione era stata notata la 
presenza di un impianto di videosorveglianza non oggetto di accordi con le rappresentanze 
sindacali aziendali, nè di autorizzazioni da parte dell'ispettorato del lavoro. 

La ricorrente rivestiva pertanto la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro e, anche in 
considerazione della natura colposa della contravvenzione, era tenuta a non utilizzare 
l'impianto, a rimuoverlo o a regolarizzarlo, prescrizioni peraltro ingiunte dai funzionari 
ispettivi ed alla quali non fu data ottemperanza. 

4. Il terzo motivo è, da un lato, non consentito e, dall'altro, manifestamente infondato. 

Va considerato, in primo luogo, che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare 
tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., non può essere dedotta 
per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 3, se il 
predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 
6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). 

Dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata (7 aprile 2015) non risulta 
che la ricorrente avesse chiesto, pur essendo entrata in vigore la norma invocata (in data 2 
aprile 2015 è infatti entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28), l'esclusione della 
punibilità per la particolare tenuità del fatto. 

In ogni caso, la natura abituale della condotta tenuta, per come n precedenza evidenziato, 
esclude che la causa di non punibilità possa essere riconosciuta, avendo la giurisprudenza di 
legittimità chiarito che il comportamento abituale è ostativo al riconoscimento del beneficio 
(Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084). 

5. Inammissibile è anche la doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti 
generiche. 

La censura, oltre a non essere consentita perchè fondata sugli stessi aspetti di merito e fattuali 
sollevati con il secondo motivo di ricorso ed in precedenza scrutinati, è manifestamente 
infondata, posto che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata 
sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in 
favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi 
e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della 
fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è 
soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui 
fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Pillero, 
Rv. 266460). 

Nel caso di specie, il Tribunale, oltre a non aver rilevato alcun elemento idoneo a fondare il 
riconoscimento dell'attenuante, ha correttamente ricordato che, per espressa previsione di 
legge, la sola incensuratezza non consente la concessione delle attenuanti generiche. 

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento della spese 
processuali.  

PQM  

P.Q.M.  

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016. 

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016 



Cassazione civile sez. I, 19 settembre 2016, n. 18302  
(Parte: Garante) 

Massima 
 

1) L'installazione di impianti di controllo difensivo non può trasformarsi in una 
forma surrettizia di controllo dei lavoratori: L'effettività del divieto di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori richiede che, anche per i cd. controlli difensivi, 
trovino applicazione le garanzie dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e che 
comunque questi ultimi non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza 
dei lavoratori. Se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o 
produttivi possono essere installati impianti ed apparecchiature di controllo che 
rilevino dati relativi anche all'attività lavorativa dei lavoratori, la previsione che 
siano osservate le garanzie procedurali di cui all'art. 4, comma 2, non consente che 
attraverso tali strumenti, sia pure adottati in esito alla concertazione con le r.s.a., si 
possa porre in essere, anche se quale conseguenza mediata, un controllo a distanza 
dei lavoratori che è vietato dall'art. 4, comma 1. Il divieto di controlli a distanza 
implica, dunque, che i controlli difensivi ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, l. 
n. 300/1970. 

2) I controlli difensivi e le procedure garantiste dell'art. 4 St.Lav.: Il datore di 
lavoro non può liberamente utilizzare impianti e apparecchiature di controllo per 
qualsiasi finalità (di tutela dei beni aziendali, di accertamento e prevenzione dei 
comportamenti illeciti dei dipendenti ecc.), quando derivi anche solo "la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", a prescindere dalle 
sue intenzioni. Ciò significa che l'attività di vigilanza a distanza, quando 
permette anche la mera possibilità di controllo dell'attività lavorativa fornita dal 
prestatore di lavoro, non è consentita se non a seguito del positivo esperimento 
delle procedure di garanzia di cui all'art. 4, comma 2 (vecchia formulazione) st. 
lav. 

Sentenza 
 
Fatto  
RITENUTO IN FATTO  
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa impugnava, innanzi al Tribunale di Roma, il 
provvedimento, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 21 luglio 2011, 
con il quale era stato vietato al Poligrafico l'ulteriore trattamento, nelle forme della 
conservazione e della categorizzazione, dei dati personali dei dipendenti, relativi: alla 
navigazione Internet, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche chiamate 
dai lavoratori, con contestuale imposizione dell'obbligo di informare gli utenti del 
trattamento dei dati personali. 
Il Garante aveva richiesto l'adozione di misure idonee ad assicurare che fosse resa nota ai 
dipendenti l'identità degli amministratori di sistema abilitati ad accedere alle banche dati 
aziendali e che fosse assicurata la completezza del tracciamento di tutti gli accessi effettuati 
da detti amministratori. 
Infatti aveva evidenziato, nel provvedimento sanzionatorio, che il servizio di navigazione in 
Internet predisposto dal ricorrente per i propri dipendenti non si limitava a rifiutare la 
connessione dei lavoratori ai siti Web non inerenti l'attività del Poligrafico, ma 
memorizzava ogni accesso, ed anche ogni tentativo di accesso, generando la possibilità di 
ricostruire la navigazione di ogni singolo lavoratore, conservandosi i dati nel sistema per 
una durata variabile da sei mesi ad un anno. Di conseguenza, il Garante aveva ritenuto 
integrata la violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 4 ed 8, (Statuto dei Lavoratori), per la 



possibilità di rilevare dati sensibili dei lavoratori senza aver acquisito il previsto consenso 
degli interessati, conseguendo da tale condotta anche la violazione degli artt. 11, 113 e 114 
del Codice sulla protezione dei dati personali. 
Altrettanto censurabile era il sistema di conservazione sul server aziendale dei messaggi di 
posta elettronica inviati e ricevuti dai dipendenti, che ne prevedeva la conservazione per 
prolungato periodo di tempo e ne consentiva la visualizzazione integrale da parte degli 
amministratori di sistema, senza che fosse stata fornita alcuna specifica informativa in 
merito. Censurabile risultavano anche le modalità di controllo del traffico telefonico attuato 
dal Poligrafico mediante il sistema VoIP, che consentiva la registrazione e la prolungata 
conservazione dei dati del traffico, anche in questo caso senza che fosse stata fornita 
un'adeguata informazione all'utenza; inoltre, il sistema di captazione dei dati comportava 
l'acquisizione di frame presenti sulle pagine visualizzate ma non riconducibili a scelte 
dell'utente (pubblicità, pop-uP, etc.). 
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 4 aprile 2013, ricordava che l'art. 4, comma 1, 
dello Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro l'uso di impianti audiovisivi o altre 
apparecchiature con finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il medesimo 
articolo, al secondo comma, chiarisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo "che 
siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro" - da 
includersi nei cd. "controlli difensivi" in senso ampio - "ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere istallati soltanto 
previo accordo con le rappresentanze sindacali (e) in difetto di accordo, su istanza del datore 
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro". 
Pertanto, l'utilizzazione di tali impianti ed apparecchiature per esigenze organizzative e 
produttive è consentita al datore di lavoro ma solo a condizione di raggiungere un'intesa con 
le rappresentanze sindacali dei lavoratori oppure a seguito dell'espletamento delle procedure 
suppletive indicate dalla legge; mentre la loro utilizzazione è senz'altro vietata se attuata con 
la specifica finalità di esercitare una vigilanza sull'attività dei lavoratori. 
Il Tribunale di Roma ha ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in 
materia, evidenziando che, a seguito di una prima pronuncia che aveva ritenuto i cd. 
controlli difensivi estranei all'ambito applicativo dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, 
pronunce successive avevano condivisibilmente osservato che il rispetto delle esigenze di 
tutela aziendale non poteva condurre a ritenere legittima la soppressione di diritti 
fondamentali del dipendente, come la riservatezza, e che la ricordata disposizione della L. n. 
300 del 1970, trova applicazione anche in materia di cd. controlli difensivi, tutte le volte che 
le modalità di esecuzione dei controlli previste dal datore di lavoro comportino anche la 
possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori. 
Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato il ricorso dell'Istituto Poligrafico. 
Avverso la decisione del Tribunale di Roma l'Istituto Poligrafico ha proposto ricorso per 
cassazione, affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.  
Diritto  
CONSIDERATO IN DIRITTO  
Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorrente ha domandato rimettersi la decisione del 
ricorso alle Sezioni Unite della Corte, in quanto occorre decidere su una questione di diritto 
già decisa in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità e perchè trattasi di questione 
di massima di particolare importanza. Non si ritiene, però, di accogliere questa 
sollecitazione, perchè la giurisprudenza di legittimità, dopo una pronuncia diretta in senso 
parzialmente contrario, ha poi adottato una linea interpretativa evolutiva e coerente, cui il 
Collegio ritiene di dare continuità. 
1. Con il primo motivo di impugnazione (in cui possono esaminarsi congiuntamente i 
motivi indicati come I, Ia, Ib e II), l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dedotto, ai 



sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 
4 e 8, (Statuto dei lavoratori), e degli artt. 12 e 14 preleggi, nonchè art. 11, comma 1, lett. a), 
c) e d), e artt. 113 e 114 Codice Privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), per avere il Tribunale di 
Roma ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 4 cit., secondo comma, e non operativa la 
categoria dei controlli difensivi. 
Secondo il ricorrente, l'art. 4 "non esaurisce tutte le ipotesi di controllo del datore di lavoro 
sulla condotta tenuta dal lavoratore in azienda intesa nella sua ampiezza, per la 
semplicissima ragione che quella norma regolamenta solo il profilo attinente il controllo 
sull'attività lavorativa... rimangono completamente fuori dal confine operativo della norma i 
controlli che abbiano ad oggetto non l'attività lavorativa, ma altri comportamenti tenuti dal 
lavoratore sul posto di lavoro, e segnatamente quelli illeciti, che espongano ad un pericolo i 
beni dell'azienda e/o concretino fatti potenzialmente dannosi per i terzi, con conseguente 
responsabilità del datore di lavoro". 
Trattasi di esigenza che assumerebbe in questo caso un particolare rilievo, in considerazione 
delle attribuzioni di interesse pubblicistico assegnate all'Istituto Poligrafico, come la stampa 
della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana, la produzione di documenti identificativi della persona, di sistemi di sicurezza e 
anticontraffazione, di monete, ecc. Nella prospettazione del ricorrente, "il tratto distintivo 
dell'art. 4, tanto al comma 1 quanto al comma 2, è ravvisabile nell'aver circoscritto il proprio 
campo di applicazione solo ed esclusivamente al controllo sull'attività lavorativa dei 
dipendenti". Nel caso di specie, i controlli predisposti dal Poligrafico non atterrebbero alle 
esigenze organizzative e produttive ovvero alla sicurezza del lavoro, di cui all'art. 4, comma 
2, dello Statuto dei lavoratori, bensì ad esigenze di "tutela del patrimonio aziendale". 
Con riferimento alla navigazione in Internet da parte dei dipendenti, l'utilizzazione del 
sistema Websense era stata prevista proprio per la finalità di rispettare le esigenze di 
prevenzione volte a ridurre il rischio di utilizzazioni improprie della navigazione, ed è per 
questo che il sistema assicurava che determinati siti fossero inaccessibili dalla rete 
aziendale. Il Tribunale erroneamente aveva condiviso le censure del Garante, in materia di 
conservazione dei dati relativi alla navigazione in Internet di ciascun dipendente, mentre i 
dati venivano conservati per finalità di tutela aziendale e per potere, se del caso, informare 
l'Autorità Giudiziaria di eventuali illeciti. Inoltre, la navigazione in Internet, se non 
controllata, comporterebbe la possibilità di rischi (come la possibilità di acquisire virus nella 
rete aziendale) che un'azienda con le attribuzioni pubblicistiche proprie del Poligrafico non 
può consentire. 
In ogni caso, l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori vieta la "effettuazione" attiva delle indagini 
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei dipendenti e non già la mera possibilità di 
effettuazione delle medesime. 
Quanto alla presunta violazione dell'art. 11 del Codice Privacy e del principio di pertinenza 
e non eccedenza dei controlli, se non vi fosse la possibilità di acquisire e conservare i dati 
identificativi dei contatti Internet (utente che richiede il contatto, sito contattato o che si 
tenta di contattare, data ed ora dell'accesso o del tentativo), sarebbe preclusa la tutela delle 
ragioni di sicurezza, sicchè anche questa materia dovrebbe essere ricondotta nell'alveo dei 
cd. controlli difensivi. 
1.1 Il motivo è infondato. 
E' opportuno premettere che il rilievo pubblicistico dei compiti affidati all'Istituto 
Poligrafico dello Stato non è idoneo a giustificare la violazione della normativa vigente, che 
intende assicurare garanzia ai diritti costituzionalmente riconosciuti ai lavoratori, in primo 
luogo al diritto alla riservatezza. 
Il ricorrente afferma, in sostanza, che spetta al datore di lavoro predisporre tutti gli 
strumenti necessari per la tutela dei beni aziendali rispetto a possibili danni ed accertare e 
prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti, purchè non abbiano quale scopo diretto la 



vigilanza sulla prestazione di lavoro fornita dai dipendenti (L. n. 300 del 1970, art. 4, 
comma 1) e non siano finalizzati alla tutela di esigenze organizzative e produttive, ovvero 
della sicurezza del lavoro (art. 4, comma 2, legge cit.). 
E' necessario esaminare l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 
Esso prevede, al comma 1, il divieto assoluto per il datore di lavoro di utilizzare "impianti 
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei 
lavoratori", ma non è questa la contestazione rivolta all'Istituto Poligrafico, non risultando 
che i controlli sulla navigazione in Internet e sull'utilizzo dei servizi di telefonia e posta 
elettronica siano stati specificamente predisposti per finalità di vigilanza a distanza 
dell'attività lavorativa dei dipendenti. 
Il secondo comma prevede che "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 istallati 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". Nel giudizio in esame è pacifico che il ricorrente Istituto Poligrafico non ha 
mai ricercato un accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine di disciplinare i 
controlli, e neppure ha promosso le procedure suppletive che la legge prevede siano svolte 
qualora un accordo non sia raggiunto. 
Si deve operare, in materia, un contemperamento tra i diritti del datore di lavoro e, in 
particolare, alla libera iniziativa economica ed alla protezione dei beni aziendali, con la 
tutela dei diritto del lavoratore, in primo luogo alla riservatezza. Questo bilanciamento non è 
affidato alla valutazione della giurisprudenza, avendo il legislatore provveduto a dettare la 
disciplina generale della materia, in primo luogo proprio mediante le norme previste dall'art. 
4 dello Statuto dei lavoratori. Per comprenderne l'esatta portata, è necessario esaminare, 
oltre il suo testo letterale, anche la finalità della norma. 
La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, in esame collocata nel Titolo I dello Statuto, che 
prescrive regole per la tutela della libertà e dignità del lavoratore è rivolta ad assicurare al 
lavoratore che il controllo a distanza, anche solo potenziale, della sua attività lavorativa sia 
protetto da garanzie, qualunque sia la finalità per la quale il datore di lavoro predispone i 
controlli. Quando l'attività di vigilanza a distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi 
finalità, permetta anche la mera "possibilità di controllo dell'attività lavorativa" fornita dal 
prestatore di lavoro, l'attività non è consentita se non a seguito del positivo esperimento 
delle procedure di garanzia di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo Statuto. Non è possibile 
ritenere che il datore di lavoro possa liberamente utilizzare impianti e apparecchiature di 
controllo per qualsiasi finalità (di tutela dei beni aziendali, di accertamento e prevenzione 
dei comportamenti illeciti dei dipendenti, ecc.), eludendo il positivo esperimento delle 
procedure previste nell'art. 4, comma 2, in esame, quando derivi anche solo "la possibilità di 
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", a prescindere dalle sue intenzioni. 
Questa conclusione non si pone in contrasto con l'evoluzione della giurisprudenza di 
legittimità in materia. 
E' vero che una risalente decisione della Suprema Corte aveva affermato che il controllo 
diretto ad accertare condotte illecite del lavoratore, cd. controllo difensivo, non sarebbe 
assoggettato alla disciplina di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Cass., Sez. L., n. 
4746 del 2002). Questo orientamento ha ricevuto però smentita da una successiva pronuncia 
di questa Corte, la quale ha precisato che "la garanzia procedurale prevista per impianti ed 
apparecchiature ricollegabili ad esigenze produttive contempera l'esigenza di tutela del 
diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro o, se si 
vuole, della stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del 
lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi"; 



ha quindi chiarito che l'utilizzo di un'apparecchiatura comunque idonea ad esercitare la 
vigilanza a distanza sui prestatori di lavoro, si risolve "in un controllo... rientrante nella 
fattispecie prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, nè l'esigenza di evitare 
condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere portata tale da giustificare un 
sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del 
lavoratore" (Cass. Sez. L, n. 15892 del 2007). 
La suddetta linea interpretativa, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha 
ricevuto molteplici conferme nella giurisprudenza di questa Corte. Ad esempio, in un caso 
in cui il datore di lavoro utilizzava programmi informatici che consentivano il monitoraggio 
della posta elettronica e degli accessi Internet dei dipendenti, il Giudice di legittimità ha 
ritenuto applicabili le "garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 
2, per l'istallazione di impianti ed apparecchiature di controllo dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", dopo avere evidenziato la 
necessità di contemperare le esigenze del datore di lavoro con i diritti del prestatore di 
lavoro; pertanto, anche i controlli cd. difensivi "diretti ad accertare comportamenti illeciti 
dei lavoratori", quando comportino la possibilità del controllo a distanza della prestazione 
lavorativa dei dipendenti, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 4, comma 2, dello 
Statuto dei lavoratori (v. Cass., Sez. L, n. 4375 del 2010, n. 16622 del 2012, le quali 
affermano che "la possibilità di effettuare tali controlli incontra un limite nel diritto alla 
riservatezza del dipendente, tanto che anche l'esigenza di evitare condotte illecite dei 
dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni 
forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore"). 
Di recente, questa Corte ha confermato che un'apparecchiatura predisposta dal datore di 
lavoro ("badge" idoneo a controllare l'ingresso e l'uscita del dipendente, ma anche le pause 
ed i permessi, ed a comparare nell'immediatezza i dati di tutti i dipendenti) "ove sia 
utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell'orario di lavoro e della 
correttezza dell'esecuzione della prestazione... è illegittima, ai sensi della L. n. 300 del 1970, 
art. 4, comma 2, se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata 
dall'Ispettorato del lavoro, dovendosi escludere che l'esigenza di evitare condotte illecite da 
parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento 
di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore" (Cass., Sez. L, n. 9904 
del 2016). 
Corretta è anche la contestazione del Garante, confermata dal Tribunale, relativa alla 
violazione del disposto di cui all'art. 8 dello Statuto dei lavoratori. La norma prevede che è 
vietato al datore di lavoro "effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni 
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della 
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore". Ed acquisire e conservare dati che 
contengono (o possono contenere) simili informazioni importa già l'integrazione della 
condotta vietata, perchè si risolve in una indagine non consentita sulle opinioni e condotte 
del lavoratore, anche se i dati non sono successivamente utilizzati. Non è necessario 
sottoporre i dati raccolti ad alcun particolare trattamento per incorrere nell'illecito, poichè la 
mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della 
prescrizione legislativa. 
Il motivo deve essere, pertanto, disatteso. 
2. Con il secondo motivo (nn. IIa, IIb), l'Istituto ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 
360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e 
degli artt. 12 e 14 preleggi, perchè la natura di controllo difensivo dell'attività posta in 
essere escluderebbe l'applicabilità della normativa indicata. Inoltre, è contestato, ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituente 
oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale pronunciato sulle modalità di 



utilizzo dei dati raccolti mediate il software Websense con finalità esclusiva di controllo 
difensivo. 
Il ricorrente ha confermato di avere inibito ai dipendenti l'accesso a determinati siti Internet 
considerati pericolosi e provveduto alla registrazione dei cd. file Log (identificativi di 
indirizzo Ip, cioè della postazione di lavoro, dell'utenza contattata, della data ed ora 
dell'accesso o del tentativo di accesso), ma ha affermato che si tratta di un'attività svolta per 
esclusiva finalità di tutela aziendale. Si dovrebbe tenere conto che i lavoratori erano stati 
resi edotti del fatto che i file di log venivano registrati con questa finalità, che la mancata 
registrazione precluderebbe la prevenzione ed esporrebbe l'Istituto ad attacchi non 
identificabili alla rete aziendale. In ogni caso, non sarebbe configurabile alcuna violazione 
dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta la "effettuazione" attiva delle indagini sulle 
opinioni politiche, religiose o sindacali dei dipendenti, e non la mera possibilità di 
effettuazione delle medesime, non avendo l'Istituto mai effettuato alcuna indagine sui profili 
extraprofessionali dei lavoratori. 
2.1 Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia, da un lato, una insufficienza 
motivazionale che non è più censurabile, a norma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass., 
Sez. Un., n. 8053 del 2014) e, dall'altro, la prevalenza attribuita dal Giudice di merito, nel 
percorso motivazionale, ad alcune circostanze piuttosto che ad altre, implicitamente 
respinte, le quali sono prive del carattere della decisività, nel senso che una diversa 
valutazione delle stesse non avrebbe determinato un esito diverso della decisione. 
Infatti, si è già argomentato in ordine all'obbligo di portare positivamente a compimento le 
procedure di cui all'art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori, quando l'attività di 
vigilanza sia anche solo potenzialmente idonea a comportare il controllo dell'attività svolta 
dai lavoratori. 
Nel giudizio di merito si è accertato che il Poligrafico provvedeva - non solo alla, di per sè 
lecita, inibizione dell'accesso dei lavoratori a determinate categorie di siti Internet, ma anche 
- alla registrazione dei cd. file Log (identificativi di indirizzo Ip, cioè della postazione di 
lavoro, dell'utenza contattata, della data ed ora dell'accesso o del tentativo di accesso), senza 
che fossero state espletate le procedure previste dalla legge per lo svolgimento delle attività 
che comportino anche solo la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Ed è 
irrilevante che i lavoratori fossero stati messi a conoscenza delle modalità di acquisizione 
dei dati di traffico, conservati per un periodo di tempo prolungato (da sei mesi a un anno). 
Inoltre, la acquisizione e conservazione dei dati relativi alla navigazione Internet dei 
dipendenti mediante captazione e registrazione dei file Log importa la violazione anche del 
disposto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 8, per le ragioni innanzi indicate (v., supra, 1.1, 
in fine). 
Il motivo è rigettato. 
3. Con il terzo motivo di ricorso (nn. IIIa, IIIb), in riferimento alla gestione del servizio di 
posta elettronica, il Poligrafico ha contestato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione 
o falsa applicazione degli artt. 2 e 13 del Codice della Privacy, per avere il Tribunale 
censurato la condotta del Poligrafico per non avere fornito ai lavoratori una informazione 
adeguata sulle modalità di trattamento dei dati, in relazione alla conservazione di quelli 
relativi alle comunicazioni in chiaro, e limitatamente ai lavoratori che avessero deciso di 
avvalersi del server aziendale per la conservazione dei messaggi di posta elettronica. Si 
assume che tale informazione non fosse prevista dalle citate norme, ma eventualmente dalle 
Linee Guida sulla Posta Elettronica ed Internet, emanate dal Garante il 1.3.2007, disciplina 
la cui violazione (cfr. art. 154, comma 1, lett. c, del Codice della Privacy) non era stata 
contestata al ricorrente. Inoltre, sempre con riferimento al servizio di posta elettronica, è 
denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per 
il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale 
pronunciato in ordine alla completezza dell'informazione assicurata dal Poligrafico ai propri 



dipendenti. E' stato evidenziato che ad ogni singolo utente era lasciata la facoltà di far 
conservare i messaggi e-mail sulla mailbox aziendale e che ciò attestava come i dipendenti 
fossero ben informati e consapevoli del fatto che la scelta effettuata comportava che i 
messaggi rimanevano conservati anche sul server ed erano accessibili agli amministratori 
del sistema; che era attivo un servizio di help-desk per la configurazione del servizio di 
posta elettronica, a disposizione dei lavoratori, i quali potevano ricevere idonee 
informazioni circa le possibili modalità di configurazione del servizio; che dal documento 
PR-FSIA2-209, che si afferma essere stato distribuito al personale, erano ricavabili 
"indicazioni" che consentivano di apprendere che la Unità Organizzativa Gestione Sistemi 
dell'Area ICT e Business Solutions avrebbe potuto accedere alle risorse informatiche 
dell'utente, ai fini di sicurezza del sistema; infine, sulla rete intranet aziendale, consultabile 
da qualsiasi dipendente, sin dal marzo 2010, erano indicati gli identificativi degli 
amministratori di sistema abilitati ad accedere ai dati raccolti nel sistema informatico del 
Poligrafico. 
3.1 Il Giudice di merito ha reso una motivazione, pienamente adesiva alle argomentazioni 
del Garante, adeguata e non censurabile sotto il profilo della insufficienza (a norma del 
nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine alla illiceità del trattamento relativo ai servizi di posta 
elettronica. Il ricorrente deduce, in questa sede, varie circostanze di fatto - ritenute 
implicitamente irrilevanti dal Giudice di merito - e chiede impropriamente al Giudice di 
legittimità di esaminarle, senza neppure spiegare se e in quale atto siano state fatte valere 
nel giudizio di merito. 
Si obietta che a tutti i lavoratori erano state fornite informazioni specifiche, idonee a 
soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 13 del Codice della Privacy, mediante la consegna di 
documenti non prodotti, però, nella fase ispettiva e il cui contenuto non è stato trascritto nel 
ricorso. 
Inoltre, il fatto di aver fornito informazioni ai propri dipendenti non è elemento decisivo per 
escludere la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. 
Deve aggiungersi che quand'anche si informino i lavoratori della possibilità di archiviare i 
messaggi di posta elettronica sul server aziendale oppure sul PC messo a disposizione 
dall'azienda, questo non comporta che essi siano resi edotti che, scegliendo la prima 
opzione, i loro messaggi rimarranno, per un periodo di tempo prolungato, accessibili in 
chiaro dai soggetti abilitati alla consultazione. 
Il motivo è rigettato. 
4. Con il quarto motivo (nn. IVa e IVb), il ricorrente ha contestato, ai sensi dell'art. 360 
c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori e degli 
artt. 12 e 14 preleggi, nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame circa un fatto 
decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, in relazione 
all'esercizio del servizio di telefonia. 
Si assume che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulle argomentazioni dell'Istituto 
Poligrafico, di seguito riportate. 
Il servizio di telefonia, cd. sistema VoIP, veniva gestito mediante l'applicativo Bluès, grazie 
al quale il Poligrafico aveva accesso ai dati raccolti e conservati dal sistema, configurato in 
modo da rilevare eventuali telefonate ingiustificate effettuate dalle utenze assegnate ai 
dipendenti; i numeri chiamanti assegnati ai dipendenti non venivano registrati, mentre i 
numeri chiamati venivano esterne; i dati di traffico erano conservati "per di 180 giorni", per 
esigenze di documentazione in contestazione della fatturazione da parte delle esterne; pur 
essendo disponibile nell'applicativo Bluès la funzione "alert", che consentiva l'invio, ad un 
indirizzo di posta elettronica prescelto dal datore di lavoro, di un messaggio di avviso ogni 
qual volta il sistema avesse rilevato una chiamata telefonica verso numeri esterni preindicati 
come da monitorare, la stessa funzione non era stata mai attivata. 
4.1 Il motivo è infondato. 



Si deve rilevare che l'affermazione del ricorrente, secondo cui i numeri del traffico 
telefonico relativo ai dipendenti non erano conservati e che, nel conservare documentazione 
dei numeri telefonici chiamati dai propri dipendenti, ne fossero occultate le ultime tre cifre, 
è smentita dalle risultanze processuali. Il Giudice di merito dà atto del contrario: sarebbe 
stato preciso onere della parte indicare specificamente su quale atto processuale la sua 
affermazione potesse trovare fondamento. 
Non è pertinente l'obiezione secondo la quale la prolungata conservazione dei dati relativi al 
traffico sarebbe stata prevista solo per il caso di eventuali contestazioni della fatturazione da 
parte dei soggetti terzi: non si vede, infatti, in qual modo il soddisfacimento di questa 
esigenza dovesse comportare la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico anche 
dei dipendenti e per un prolungato periodo di tempo. 
In ordine alla funzione "alert", prevista dall'applicativo Bluès, il Giudice di merito, 
implicitamente e plausibilmente, l'ha ritenuta lesiva dei diritti dei lavoratori, in assenza del 
positivo espletamento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, 
ed è corretta, pertanto, la richiesta del Garante di escluderla, a prescindere dal fatto che essa 
fosse stata concretamente utilizzata. 
Si deve dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte a proposito del controllo 
del traffico telefonico dei dipendenti, attuato mediante il sistema Bluès, che si sosteneva 
essere giustificato (anche) per esigenze di contrasto alle attività illecite che avrebbero potuto 
essere poste in essere dai lavoratori a danno del datore di lavoro e, quindi, estraneo 
all'ambito applicativo della L. n. 300 del 1970, art. 4, trattandosi asseritamente di una 
modalità di controllo difensivo lecito. A queste obiezioni la Cassazione ha replicato, 
affermando che "l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori 
richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie del citato art. 
4, comma 2, e che, comunque, quest'ultimi, così come la altre fattispecie di controllo ivi 
previste, non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza dell'attività lavorativa 
dei lavoratori. Se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o 
produttivi, possono essere installati impianti ed apparecchiature di controllo che rilevino 
dati relativi anche alla attività lavorativa dei lavoratori, la previsione che siano osservate le 
garanzie procedurali di cui all'art. 4, comma 2, non consente che attraverso tali strumenti, 
sia pure adottati in esito alla concertazione con le r.s.a., si possa porre in essere, anche se 
quale conseguenza mediata, un controllo a distanza dei lavoratori che, giova ribadirlo, è 
vietato dall'art. 4, comma 1, cit. Il divieto di controlli a distanza L. n. 300 del 1970, ex art. 4, 
implica, dunque, che i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Bluès 
2002, ricadono nell'ambito della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2" (Cass. Sez. L, n. 
16622 del 2012 cit.). 
5. Con il quinto motivo (n. Va) è contestato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame 
di un fatto decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, in quanto - 
contrariamente a quanto contestato dal Garante - il Poligrafico aveva provveduto a rendere 
conoscibile l'identità degli amministratori di sistema. 
5.1 Il motivo è infondato. 
Il Giudice di merito ha plausibilmente ritenuto, in senso adesivo alle argomentazioni del 
Garante, che il Poligrafico, in violazione dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, 
aveva utilizzato strumenti elettronici che consentivano la vigilanza a distanza dei 
dipendenti, senza che fossero state espletate le procedure previste dalla legge. A fronte di 
tale accertamento, è irrilevante la circostanza che i lavoratori fossero stati portati a 
conoscenza dei nominativi degli amministratori abilitati ad accedere al sistema informatico 
aziendale. 
6. In conclusione, il ricorso è rigettato. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.  



PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Istituto Poligrafico dello Stato spa, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in 
Euro 7.800,00, oltre SPAD. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 
dell'ulteriore importo previsto dalla legge a titolo di contributo unificato. 
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati 
identificativi. 
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016. 
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016  

 

 



Cassazione civile sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19922 

Massime 
 

1) Il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori trova applicazione 
anche nel caso di controlli difensivi: L'effettività del divieto di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino 
applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970; ne consegue 
che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o 
produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che 
rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non 
possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori 
medesimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo l'utilizzo dei dati rilevati dal 
sistema di controllo satellitare GPS, istallato sulle vetture in uso ai dipendenti di un 
istituto di vigilanza, nonché dal sistema cd. "patrol manager", per la verifica 
dell'effettività delle visite presso i clienti). 
 

2) Valido il controllo del lavoratore tramite gps solo per condotte lesive 
estranee al rapporto di lavoro: I «controlli difensivi» sui dipendenti devono 
riguardare comportamenti specifici che esulano il rapporto di lavoro. Sono 
dunque legittimi solo quando riguardano specifiche condotte lesive estranee al 
rapporto di lavoro. (nella specie , a lavoratore era stato contestato di aver 
registrato nel rapporto di giro alcune ispezioni che in realtà non erano state 
effettuate perché il veicolo risultava altrove nell'orario indicato, come rilevato 
nel sistema satellitare gps installato nella vettura). 

 
Sentenza 

Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
La Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla società 
Fidelitas spa avverso la sentenza del Tribunale dl Padova del 12.12.2014 che aveva accolto 
l'opposizione di M.S. diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al 
lavoratore per giusta causa per insussistenza dei fatti ed ordinata la reintegrazione nel posto dl 
lavoro delle retribuzioni non percepite; la Corte disponeva la detrazione dal risarcimento 
dell'allunde perceptum. Si addebitava al lavoratore di avere registrato nel rapporto di giro alcune 
ispezioni che In realtà non erano state effettuate perchè il veicolo risultava altrove nell'orario 
indicato come rilevato dal sistema satellitare gps installato nella vettura; in altri casi era stato 
punzonata una sola posizione mentre i punti da controllare erano più di uno. 
La Corte territoriale osservava che non sussisteva la nullità della domanda in ordine alla 
reintegrazione perchè tale domanda era stata formulata nelle conclusioni del ricorso e pertanto la 
tutela più ampia era stata richiesta. La Corte osservava ancora che per la prova della mancata 
esecuzione della prestazioni sarebbe stato necessario esaminare le risultanze del sistema gps; 
entrambi i sistemi gps e patrol manager, che tra loro collegati ed il cui funzionamento veniva 
ricostruito in sentenza, costituivamo il controllo a distanza dei lavoratori e rientravano 
nell'ambito di applicabilità del L. n. 300 del 1970, art. 4. Gli accordi sindacali del 2009 
prevedevano espressamente la non utilizzabilità di tali sistemi per il controllo a distanza dei 
lavoratori. Neppure si poteva ritenere che i controlli potessero essere considerati legittimi come 
"difensivi" in quanto la ditta "Rosa Carni", tra i clienti della Fidelits, non aveva mai segnalato 
comportamenti illegittimi del lavoratore tali da giustificare un controllo così pervasivo e 
sistematico; comunque per tale cliente le omissioni erano state pochissime. Alla luce della 



giurisprudenza di legittimità non potevano comunque essere considerati controlli difensivi in 
quanto finalizzati ad accertare l'inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali. L'uso di 
tali strumenti li rendeva inutilizzabili come fonti di prova, salvo forse proprio la ricordata 
situazione relativa al cliente "Rosa Carni" ma le infrazioni connesse a tale riguardo non 
comportavano li licenziamento ma ai sensi del CCNL solo la sospensione. Non erano emersi fatti 
tali da legittimare il recesso una volta escluse le fonti di prova raggiunte con l'utilizzazione di 
mezzi di controllo a distanza: i testi avevano solo confermato quanto emergeva per aver 
visionato i dati del sistema GPS e patrol manager. 
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Fidelitas con cinque motivi; resiste 
controparte con ricorso che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo 
cui resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.  
Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., n. 1: non vi 
era stata alcuna corrispondenza tra chiesto e pronunciato ossia tra petitum (reintegrazione e 
risarcimento pari alle mensilità corrisposte) e causa petendi (tardività, violazione della L. n. 300 
del 1970, art. 4, e sproporzione della sanzione; la novella di cui alle L. n. 92 del 2012, prevede 
vari tipi di licenziamento e per ognuno di questi una specifica sanzione. 
Con il secondo motivo si allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 (principio 
della domanda) e art. 112 c.p.c., (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il 
ricorrente non aveva chiesto l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e art. 4. 
I due motivi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati. La Corte di appello ha già 
osservato che nel ricorso originarlo ed in quello di opposizione era stata dedotta l'illegittimità del 
licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, e comunque in quanto 
sproporzionato con richiesta di dichiarazione di illegittimità dello stesso. La Corte ha anche 
osservato che con la richiesta di applicazione dell'art. 18, e di condanna alla reintegrazione ed al 
pagamento delle retribuzioni dal recesso alla reintegrazione in effetti il lavoratore non avesse 
limitato la domanda alle ipotesi di cui al primo e secondo comma del novellato art. 18 ma avesse 
chiesto solo la tutela più forte ed Incisiva: ben poteva il Giudice valutare esattamente quale delle 
Ipotesi previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, dovesse applicarsi posto che non vi sarebbe 
stata alcuna alterazione degli elementi di identificazione del petitum e della causa petendi 
chiaramente indicati. Ritiene questo Collegio che vada condivisa in toto tale motivazione in 
quanto emerge dalla sentenza impugnata (mentre i motivi sul punto sono carenti In quanto non 
riportano e nemmeno ricostruiscono gli atti di controparte indicati) che i fatti e le richieste sono 
stati specificati dal ricorrente e che quindi ben poteva la domanda essere interpretata e 
qualificata dal Giudice rapportandola ad una delle ipotesi previste all'art. 18, come novellato nel 
2012. 
Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4. 
Si trattava di un controllo difensivo diretto ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori o 
lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Sussistevano tutti gli elementi per ritenere il 
controllo attraverso Il sistema satellitare GPS un controllo difensivo e cioè (Ndr: testo originale 
non comprensibile) della condotta del lavoratore, la verifica del comportamento ex post, a 
seguito cioè di fondati sospetti di una condotta compiutane la funzionalizzazione del controllo 
alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro come il patrimonio e l'immagine dell'azienda, ciò 
valeva anche per il sistema patrol manager che sostituiva il tradizionale bigliettino e serviva a 
verificare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Fidelitas nei confronti dei 
clienti. La cliente " Rosa carni" aveva verificato l'inadempimento del lavoratore e l'omissione di 
alcune visite: attraverso l'incrocio con i dati del GPS era risultato che la vettura In uso al 
lavoratore era altrove. L'azione illecita del lavoratore aveva esposto la società alle richieste di 
risarcimento danni del clienti coinvolti. 



Il motivo non appare fondato per tre, concomitanti, ragioni che escludono che si possamp 
ritenere legittimi i controlli effettuati in quanto "a carattere difensivo". In primo luogo perchè il 
sistema di controllo attraverso gps istallato sulle vetture in uso ai dipendenti della Fidelitas è 
stato predisposto ex ante ed in via generale ben prima che si potessero avere sospetti su una 
eventuale violazione da parte del lavoratore M.; si tratta invece di un meccanismo generalizzato 
di controllo, come emerge anche dal ricorso, che unitamente al sistema patrol manager che era in 
uso nell'azienda indipendentemente da sospetti o reclami di clienti; i sindacati avevano 
autorizzato tale sistema per ragioni di sicurezza in quanto richiesto dalla Questura di Rovigo 
presumibilmente anche nell'Interesse dell'incolumità dei lavoratori, ma si era escluso che lo 
stesso potesse essere utilizzato per controllare la loro attività lavorativa. In secondo luogo questa 
Corte ha già affermato il principio che si condivide e cui si intende dare continuità secondo il 
quale "l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche 
per in cosidetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie della L. n. 300 del 1970, art. 
4, comma 2; ne consegue che, se per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi 
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che 
rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere 
utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratori medesimi" (Cass. n 
16622/2012; cfr. nonchè in senso conforme Cass. n. 4375/2010). In terzo luogo appare evidente 
che il controllo permesso dal sistema gps sulle autovetture della società permetteva un controllo 
a distanza dell'ordinaria prestazione lavorativa, non la tutela di beni estranei al rapporto di 
lavoro; non si può, infatti accedere, alla tesi per cui fossero in gioco il patrimonio e l'immagine 
dell'azienda posto che eventuali pregiudizi agli stessi sarebbero in realtà derivati solo dalla non 
corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e non già da una condotta specifica quale 
appropriazioni indebite del patrimonio aziendale, furti lesione della riservatezza di dati societari 
etc. Diversamente opinando si finirebbe per estendere senza ogni ragionevole limite il concetto 
di controlli "difensivi" perchè quasi sempre la violazione degli obblighi contrattuali dei 
dipendenti può generare danni alla società (ed alla sua reputazione) che però costituiscono il 
"rischio naturale" correlato all'attività Imprenditoriale che la legge non consente di limitare 
attraverso sistemi invasivi della dignità dei lavoratori e comunque senza autorizzazione 
sindacale. 
Con il quarto motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio e cioè 
l'avvenuta segnalazione di una condotta illecita del cliente "Rosa Carni" e l'omessa valutazione 
della testimonianza del teste R.A.. 
Il motivo appare infondato per quanto sopra indicato in relazione al terzo motivo: non possono 
considerarsi "difensivi" meccanismi di controllo generalizzati e controlli che sono stati 
predisposti prima ancora dell'emergere di qualsiasi sospetto; inoltre i controlli sono stati 
effettuati sulla prestazione lavorativa in sè. Il motivo peraltro non è coerente con la nuova 
formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che autorizza a denunciare un vizio di motivazione solo 
allorchè un" fatto" decisivo per decidere la controversia nella sua globalità non sia stato 
esaminato, mentre le ragioni del controllo operato sula prestazione lavorativa della parte intimata 
sono già state compiutamente esaminate nella sentenza impugnata (cfr. Cass. SSUU n. 
8053/2014). 
Con l'ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., nonchè della 
L. n. 604 del 1966, art. 3: i fatti contestati, anche solo quelli relativi al cliente "Rosa Carni" era 
molto grave e tale da determinare la rottura del vincolo fiduciario tra le parti. 
Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha escluso che sussistesse la prova dei 
fatti contestati al dipendente posto che tale prova era stata raggiunta attraverso meccanismi 
illeciti di controllo a distanza sull'attività lavorativa e quindi in violazione della L. n. 300, art. 4; 
solo nel caso del cliente "Rosa Carni", ipotizzando un controllo difensivo, si poteva dirsi 
raggiunta la prova delle Infrazioni relative a tale specifica situazione che però apparivano non 
particolarmente gravi e tali da poter essere sanzionate con l'applicazione dell'art. 101 CCNL 



(omissione parziale della prestazione richiesta) che non prevede una sanzione espulsiva. Pertanto 
la gravità del comportamento così come provato è stata valutata dalla Corte di appello con 
motivazione congrua, logicamente coerente ed ancorata agli elementi processuali emersi; mentre 
le censure appaiono di merito e dirette ad una "rivalutazione del fatto" mirate cioè a sostituire la 
valutazione di parte ricorrente a quelle dei Giudici di appello), non coerenti con la nuova 
formulazione dell'art. 360 c.p.c.,del 19A n. 5, ed anche finalizzate a rimettere in gioco 
considerazioni sulla liceità dei controlli effettuato che deve escludersi per quanto prima esposto. 
Il motivo proposto con ricorso incidentale espressamente definito "condizionato" 
all'accoglimento del ricorso principale deve intendersi assorbito. 
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso e dichiarare assorbito quello Incidentale. Le spese di 
lite - liquidate come al dispositivo - seguono la soccombenza. 
La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza 
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo 
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso 
art. 13, comma 1-bis.  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte: 
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale e condanna il ricorrente principale al 
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.100,00 di cui Euro 
100,00 per esborsi nonchè spese generali al 15% ed accessori come per legge. 
La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza 
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo 
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso 
art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016. 
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016  

  



Cassazione civile sez. lav., 8 novembre 2016, n. 22662 
 

Massime 

1) Non è applicabile l’art. 4 c. 2 st. lav. nel caso di controllo per la tutela del 
patrimonio aziendale da cui non derivi il controllo a distanza dei lavoratori: In 
tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, 
st.lav., l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a tutela del 
patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e 
riservatezza dei lavoratori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con 
rinvio la sentenza di appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una 
lavoratrice la cui condotta era stata accertata dal filmato di una telecamera posta a 
presidio della cassaforte aziendale). 
 

2) Nessun accordo sindacale per l'installazione di telecamere a tutela dei beni 
aziendali se non controllano il lavoratore: Non è soggetta alla disciplina dell'art. 
4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di 
controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo 
compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. 

 
Sentenza 

 
Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
1.Con sentenza depositata il 30 gennaio 2014 la Corte d'appello di Torino, in riforma della 
decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta 
causa intimato a G.A.M., dipendente della società con mansioni di addetta alla segreteria e 
all'accoglienza clienti, da F.I.S.I.O. s.r.l., Centro Medico Lingotto, società svolgente attività 
fisioterapica poliambulatoriale. 
2. Alla lavoratrice era stato contestato di aver sottratto, tra il (OMISSIS), una busta 
contenente denaro dalla cassaforte aziendale, sfilandola dalla fessura con un tagliacarte. La 
condotta era ricavabile da un filmato prodotto da una telecamera preposta al controllo della 
predetta cassaforte. 
3. La Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che l'installazione dell'impianto 
audiovisivo, pur astrattamente legittima L. n. 300 del 1970, in quanto sorretta dalle esigenze 
dedotte dalla società (tutela d ex art. 4, comma 2, ei beni aziendali, nonchè tutela della 
sicurezza dei lavoratori operanti in reception vicino a un possibile obiettivo di 
malintenzionati), avrebbe richiesto il previo accordo con le rappresentanze sindacali 
aziendali o con la commissione interna o, in mancanza di accordo, l'autorizzazione 
dell'Ispettorato del lavoro. E ciò in quanto, ancorchè non diretta al controllo a distanza della 
prestazione lavorativa delle addette alla reception, consentiva il controllo degli spostamenti 
dei dipendenti nell'ambiente di lavoro. In mancanza delle prescritte autorizzazioni il filmato 
era da ritenere inutilizzabile e, espungendo lo stesso dal materiale probatorio, pur in 
presenza della prova dell'ammanco di denaro, veniva a mancare la prova dell'addebitabilità 
del fatto contestato. 
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la FISIO s.r.l. sulla base di due 
motivi, illustrati con memoria. Resiste la G. con controricorso.  
Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  



1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e segnatamente della L. n. 300 del 1970. Osserva che la Corte 
territoriale, laddove ha ritenuto che la L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 1, faccia riferimento 
all'attività dei lavoratori, intesa come qualsivoglia attività svolta dai lavoratori all'interno 
dell'azienda senza distinzioni, ha falsamente applicato la norma, dando un'interpretazione 
assolutamente contrastante con la giurisprudenza di legittimità. Secondo tale giurisprudenza 
il controllo difensivo richiede il vaglio della procedura contrattuale solo se da esso derivi la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, cioè l'esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto 
stesso. Con la conseguenza che il controllo è legittimo e non rientrante nella procedura 
richiamata qualora non riguardi in alcun modo l'attività lavorativa, ma sia unicamente 
diretto ad accertare eventuali condotte illecite dei lavoratori o di terzi e risulti indispensabile 
per la tutela del patrimonio aziendale. Osserva che la Corte territoriale aveva omesso 
totalmente di esaminare se la ripresa degli spostamenti dei dipendenti avesse leso la dignità 
e la riservatezza degli stessi. 
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto ex art. 360, n. 3 e segnatamente della L. n. 300 del 1970, art. 4 e degli D.Lgs. n. 196 
del 2003, artt. 11 e 160. Rileva che, anche a ritenere fondata la tesi sostenuta in sentenza in 
punto di applicazione del citato art. 4, in ogni caso la prova acquisita mediante l'utilizzo di 
apparecchiature vietate è utilizzabile, assumendo rilievo il tipo di addebito mosso al 
dipendente. Laddove l'addebito riguardi un illecito del dipendente ovvero un attentato al 
patrimonio del datore di lavoro, le prove devono ritenersi sempre utilizzabili. 
3. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell'intima connessione. La 
questione sottoposta all'attenzione di questa Corte concerne i limiti di legittimità dei c.d. 
controlli difensivi, controlli finalizzati non già a verificare l'esatto adempimento delle 
obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del 
patrimonio aziendale e ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti. I suddetti 
controlli, ex art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori, nel testo vigente all'epoca dei fatti, 
richiedono il "previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in 
mancanza di queste, con la commissione interna" solo nel caso in cui da essi "derivi anche 
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (in tal senso Cass. Sez. L, n. 
2722 del 23/02/2012, Rv. 621115: "In tema di controllo del lavoratore, le garanzie 
procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, espressamente richiamato dal 
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, per l'installazione di impianti e apparecchiature di 
controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, 
dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano 
applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei 
lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di 
beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della 
norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare 
comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. (In 
applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto legittimo il controllo effettuato da un 
istituto bancario sulla posta elettronica aziendale del dipendente accusato di aver divulgato 
notizie riservate concernenti un cliente, e di aver posto in essere, grazie a tali informazioni, 
operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi propri)". 
4. Nel caso in disamina la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo 
non atteneva alla prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita 
posta in essere da un qualsiasi soggetto estraneo all'organizzazione del lavoro. Il c.d. 
controllo difensivo, pertanto, non atteneva all'esatto adempimento delle obbligazioni 
discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che 



poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, 
determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la propria 
azienda mediante gli strumenti connessi all'esercizio dei poteri derivanti dalla sua 
supremazia sulla struttura aziendale. 
5. Per altro verso, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di 
chiarire che l'art. 4 "fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario 
modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le 
modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e 
della riservatezza del lavoratore.... sul presupposto - espressamente precisato nella 
Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione 
produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall'uso di 
tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni 
zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro" (Cass. 17.07.07 n. 15982; 
conforme Cass. 23/2/2012 n. 621115). La tutela del diritto alla riservatezza non consente di 
escludere che rientrino nella fattispecie di cui al citato art. 4 i controlli diretti ad accertare 
comportamenti illeciti dei lavoratori nel caso in cui la sorveglianza riguardi l'espletamento 
dell'attività lavorativa e venga attuata mediante strumenti potenzialmente lesivi della sfera 
personale, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sindacato o 
all'intervento dell'Ispettorato del lavoro. E' stato precisato che in tal caso si è di fronte a "un 
controllo cd. preterintenzionale che rientra nella previsione del divieto flessibile di cui 
all'art. 4, comma 2" (Cass. 23.02.10 n. 4375), rimanendo in tal modo superata una 
precedente impostazione che riteneva in ogni caso legittimi i c.d. controlli difensivi, a 
prescindere dal loro grado di invasività (Cass. 3.04.02 n. 4746). 
6. Il ragionamento della Corte territoriale non fa corretta applicazione del dato normativo, 
nei termini ritenuti dalla richiamata giurisprudenza, alla quale questa Corte intende dare 
continuità. I giudici di merito, infatti, pur dando atto che la telecamera, per la posizione e il 
campo visivo coperto, era stata installata per sorvegliare la cassaforte "anche a garanzia 
della sicurezza dei lavoratori operanti alla reception, che si trovano vicino ad un possibile 
obiettivo di malintenzionati (la cassaforte, appunto) e comunque esposti ai rischi derivanti 
dall'essere il centro necessariamente aperto al pubblico", e pur rilevando che la medesima 
non consentiva un reale ed effettivo controllo a distanza della prestazione lavorativa, ha 
ritenuto l'installazione dell'impianto audiovisivo soggetta alla procedura di cui al comma 
secondo del citato art. 4 per il solo fatto che mediante lo stesso fosse consentito controllare 
gli spostamenti dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, al di fuori dell'adempimento della 
prestazione. Da ciò ha tratto l'inutilizzabilità del filmato a fini disciplinari, senza neppure 
indicare elementi da cui trarre che le riprese abbiano potuto ledere la riservatezza dei 
lavoratori. 
7. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte di merito 
che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità e si 
atterrà al seguente principio di diritto: "non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2 
Statuto dei Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela 
del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell'attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei 
lavoratori".  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del 
giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016. 
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016  

 



  



Cassazione penale sez. III, 31 gennaio 2017, n. 22148 
 

Massime 
 

1) Il consenso dei lavoratori non è sufficiente per istallare impianti di 
videosorveglianza, ma è necessario un accordo sindacale: L'installazione di un 
impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale, ovvero senza 
l'autorizzazione amministrativa equivalente, integra il reato previsto dall'articolo 4 
dello Statuto dei lavoratori, anche se i singoli lavoratori hanno acconsentito 
all'utilizzo di tale apparecchio. A precisarlo è la Cassazione che in tal modo cambia 
il proprio orientamento in tema di controllo a distanza dei lavoratori. Per la Corte, 
non basta ottenere il consenso preventivo da pare di tutti i dipendenti, in quanto il 
bene giuridico protetto dall'art. 4 l. n. 300 del 1970 ha natura collettiva e non 
individuale e, inoltre, i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare 
con il datore di lavoro in posizione paritaria. 

2) Anche se autorizzata dai dipendenti l'installazione di videocamere integra reato 
se manca l'accordo con i sindacati: Integra il reato previsto dall'art. 4 st. lav. (l. 20 
maggio 1970, n. 300) l'installazione di un sistema di videosorveglianza 
potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, anche 
quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di 
provvedimento autorizzativo dell'autorità amministrativa, la stessa sia stata 
preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti. (In motivazione, la 
Corte ha osservato che la tutela penale è rivolta alla salvaguardia di interessi 
collettivi, la cui regolamentazione è affidata alle rappresentanze sindacali o, in 
subordine, ad un organo pubblico, in luogo dei lavoratori "uti singuli", il cui 
consenso, a causa della posizione di svantaggio rivestita quali soggetti deboli del 
rapporto di lavoro, non assume alcun rilievo esimente). 

3) Il consenso dei lavoratori non è sufficiente per istallare impianti di 
videosorveglianza, ma è necessario un accordo sindacale: In tema di divieto di uso di 
impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo 
a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la 
previgente fattispecie, prevista dagli articoli 4 e 38, comma 1, della legge 20 maggio 
1970 n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del decreto legislativo n. 196 
del 2003, e quella attuale rimodulata dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act), 
avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la 
quale la violazione dell'articolo 4 citato è penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 38 
citato. Anche la nuova disposizione ribadisce, quindi, la necessità che l'installazione di 
apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, 
per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, ma dalle quali derivi 
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) sia preceduta da 
una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali 
dei lavoratori, con la conseguenza che se l'accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore 
di lavoro deve far precedere l'installazione dalla richiesta di un provvedimento 
autorizzativo da parte dell'autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che 
faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, 
cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, 
l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. Né, in difetto 
della procedura suddetta, la condotta del datore di lavoro potrebbe considerarsi 



scriminata dal consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori, 
giacché la norma incriminatrice tutela interessi di carattere collettivo e 
superindividuale, con la conseguenza che la condotta datoriale, che pretermetta 
l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali, produrrebbe comunque l'oggettiva 
lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in 
quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti 
audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno l'idoneità a 
ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, 
verificando, peraltro, anche l'effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze 
tecnico-produttive o di sicurezza, in modo da disciplinarne, attraverso l'accordo 
collettivo, le modalità e le condizioni d'uso e così liberare l'imprenditore 
dall'impedimento alla loro installazione. 
 

4) Integra reato l'installazione di telecamere sul luogo di lavoro in mancanza di 
accordo con i sindacati: L'installazione nel luogo di lavoro di un sistema di 
videosorveglianza mediante telecamere (c.d. controllo a distanza) costituisce reato, ai 
sensi del combinato disposto degli art. 4 e 38 l. n. 300 del 1970 (anche a seguito della 
normativa sopravvenuta di cui all'art. 23 d.lg. 151/15), laddove attuata in difetto di 
assenso sindacale ovvero di provvedimento autorizzativo da parte della direzione 
territoriale del lavoro, risultando a tal fine irrilevante e privo di effetti scriminanti il 
consenso prestato dai singoli lavoratori interessati. 
 

5) Continuità di illecito tra la previgente fattispecie e quella riformata: In tema di 
divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di 
illecito tra la previgente fattispecie prevista dagli artt. 4 e 38, comma 1, legge n. 300 del 
1970 e 114 e 171 d.lg. n. 196 del 2003, e quella attuale di cui all'art. 23 d.lg. n. 151 del 
2015; infatti, la normativa sopravvenuta mantiene integra la disciplina sanzionatoria per 
la quale la violazione dell'art. 4 legge n. 300 recante «Impianti audiovisivi» è 
penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 recante «Disposizioni penali». 
 

6) Ai fini della liceità dell'installazione di impianti audiovisivi per controllare i 
lavoratori è irrilevante l’acquisizione del consenso orale degli stessi: È da ritenere 
penalmente illecita, ai sensi dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), 
alla stregua tanto dell'attuale quanto della previgente formulazione della norma, 
l'installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti dai quali derivi la possibilità 
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori quando essa non sia stata preceduta 
da un apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, da una 
autorizzazione della competente Direzione territoriale del lavoro, nulla rilevando in 
contrario che, in luogo dell'accordo o dell'autorizzazione, sia sato acquisito il 
consenso, orale o anche scritto, della totalità dei lavoratori interessati. 
 

 

Sentenza 
 
                           
Fatto  
RITENUTO IN FATTO  
1. Z.N. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il 
tribunale di Terni l'ha condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 
Euro 600,00 di ammenda per il reato previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, in 



relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 114, e all'art. 171, stessa legge nonchè L. n. 300 
del 1970, art. 38, perchè, nella qualità di amministratore unico della ditta "Elegance S.r.l.", 
installava all'interno dell'unità locale sita in (OMISSIS) un impianto di video ripresa composto 
da due telecamere, collegate ad un dispositivo Wi-Fi e rete ADSL della Telecom Italia e 
monitor, in grado di trasmettere le immagini di ripresa a tale sistema, senza accordo stipulato con 
le rappresentanze sindacali e senza l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, a tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori. Accertato in (OMISSIS). 
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente solleva un unico motivo di 
impugnazione, qui enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente 
necessari per la motivazione. 
Con esso la ricorrente lamenta l'erronea interpretazione e la falsa applicazione della legge penale 
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), sull'assunto che delle due telecamere, installate presso la unità 
operativa, una consentiva le riprese all'interno del negozio di scarpe, ed esattamente in una zona 
adibita ad una specie di magazzino, mentre l'altra visualizzava direttamente le immagini di 
ripresa relative al luogo ove era situata la cassa di pagamento. In ogni caso, non poteva ritenersi 
provata la circostanza secondo cui sarebbe mancato il preventivo consenso dei lavoratori 
all'apposizione delle telecamere. 
A questo proposito, sostiene che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il reato 
contestato è ritenuto insussistente nel caso in cui, pur in assenza di un preventivo assenso delle 
rappresentanze sindacali in genere, sia comunque riscontrata la presenza di un consenso 
validamente espresso da parte dei lavoratori interessati. 
Osserva la ricorrente che tutti i testi escussi all'udienza dell'11 novembre 2015 hanno affermato 
di essere stati non solo consapevoli della presenza delle telecamere ma soprattutto di aver 
prestato il loro consenso all'apposizione e al funzionamento delle stesse, con la conseguenza che, 
in presenza di una riscontrata causa di giustificazione, il fatto addebitato alla ricorrente non 
sarebbe punibile.  
Diritto  
CONSIDERATO IN DIRITTO  
1. Il ricorso è infondato. 
2. Va innanzitutto precisato che il rilievo, secondo il quale l'installazione delle telecamere ed il 
loro concreto funzionamento non consentissero alcun controllo a distanza dell'attività lavorativa 
dei dipendenti, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, trattandosi di un aspetto 
fattuale della vicenda risolto in senso diametralmente opposto dal tribunale con motivazione 
adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità ed introdotto, peraltro, dalla ricorrente con 
affermazioni apodittiche e del tutto contraddittorie rispetto alla struttura portante del motivo di 
ricorso, che invece attribuisce al consenso oralmente prestato dai lavoratori un'efficacia 
scriminante al fatto tipico contestato. 
3. Rispetto a quest'ultima doglianza, circa il preteso rilievo scriminante attribuito al consenso 
prestato dai lavoratori all'installazione degli impianti di videoripresa, va preliminarmente 
ribadito il principio già affermato da questa Sezione secondo il quale, in tema di divieto di uso di 
impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente 
fattispecie, prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, e art. 38, comma 1, (cd. Statuto dei 
lavoratori) e D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 114 e 171, e quella attuale rimodulata dal D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 151, art. 23, (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), 
avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la 
violazione dell'art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit. (Sez. 3, n. 51897 del 
08/09/2016, Bommino, Rv. 268399). 
In buona sostanza, per quanto qui interessa, anche la nuova disposizione (D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 151, art. 23) ribadisce la necessità che l'installazione di apparecchiature (da impiegare 
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela 



del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte 
datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l'accordo 
(collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l'installazione dalla richiesta di 
un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità amministrativa (Direzione territoriale del 
lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, 
cosicchè, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, 
l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata. 
4. La ricorrente obietta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in forza del 
quale non integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 
300) l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a 
distanza l'attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le 
rappresentanze sindacali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti 
(Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060) ed aggiunge che, sulla base dell'eadem 
ratio, lo stesso principio debba valere anche nell'ipotesi, nella specie sussistente, in cui sia stata 
acquisita la prova certa che il consenso sia stato prestato da tutti i lavoratori, quantunque 
oralmente. 
5. Il Collegio non condivide tale impostazione e ritiene che il consenso in qualsiasi forma (scritta 
od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia 
installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie 
incriminatrice. 
5.1. La sentenza Banti, al fine di sostenere la portata esimente del consenso scritto prestato da 
tutti i lavoratori, ha ritenuto illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso 
proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza, tanto sul 
fondamentale rilievo che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme 
subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene 
escluso, a meno di non voler dare una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica 
della disposizione, in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi cosicchè, 
a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da 
tutti i dipendenti, posto che l'esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia 
titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell'illecito. 
5.2. Sennonchè è proprio quest'ultima affermazione che, ad avviso del Collegio, non appare 
condivisibile. 
La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l'intervento delle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di 
carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la 
lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze 
sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori. 
La condotta datoriale, che pretermette l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o 
aziendali procedendo all'installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a 
distanza dei lavoratori, produce l'oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le 
rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege 
del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, 
abbiano o meno, da un lato, l'idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di 
controllo a distanza, e di verificare, dall'altro, l'effettiva rispondenza di detti impianti alle 
esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l'accordo 
collettivo, le modalità e le condizioni d'uso e così liberare l'imprenditore dall'impedimento alla 
loro installazione. 
Peraltro, come è stato correttamente sottolineato, sia l'accordo che il provvedimento 
autorizzativo devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall'interpretazione prevalente della 



normativa lavoristica in tema di controllo nonchè dalla disciplina sul trattamento dei dati 
personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
A questo proposito, non è ultroneo segnalare l'orientamento, tuttora valido, espresso dalla 
giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'installazione in azienda, da parte del datore di 
lavoro, di impianti audiovisivi - che è assoggettata ai limiti previsti dall'art. 4, dello Statuto dei 
lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività 
lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza 
dell'esistenza di tali impianti - deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze 
sindacali; con l'ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento 
antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall'art. 28 dello 
Statuto dei lavoratori (Sez. L, n. 9211 del 16/09/1997, Rv. 508047 - 01). 
Con questa pronuncia è stato dunque chiarito che l'assenso delle rappresentanze sindacali è 
previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all'installazione degli 
impianti, derivando da ciò l'inderogabilità e la tassatività sia dei soggetti legittimati e sia della 
procedura autorizzativa di cui all'art. 4 Statuto dei lavoratori. 
A questo proposito, va rilevato che, sotto la vigenza dell'originario L. 20 maggio 1970, n. 300, 
art. 4, ma con orientamento pienamente valido anche a seguito della novella di cui al D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 151, art. 23, la giurisprudenza di legittimità aveva significativamente 
affermato come l'art. 4 cit., vietasse il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, anche inteso 
nel senso di mera possibilità di controllo ad insaputa del prestatore di opera, tanto nell'ipotesi 
dell'installazione di impianti finalizzati al controllo a distanza quanto delle apparecchiature 
predisposte per fini produttivi, ma comunque tali da presentare la possibilità di fornire anche il 
controllo a distanza del dipendente, rilevando come, mentre le apparecchiature finalizzate al 
mero controllo a distanza della prestazione lavorativa fossero assolutamente vietate, data la loro 
odiosità, il loro contrasto con i principi della Costituzione ed il danno che possono arrecare alla 
stessa produttività del lavoratore, quelle di cui al secondo comma fossero consentite, se ed in 
quanto il datore di lavoro avesse osservato quanto tassativamente previsto dall'art. 4, senza che 
peraltro il lavoratore potesse reagire al di fuori dei mezzi di tutela apprestati da tale ultima 
disposizione (Sez. L, n. 1236 del 18/02/1983, Rv. 426020 - 01). 
E' peraltro significativo osservare, sul punto, che lo stesso Garante per la protezione dei dati 
personali ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali mediante sistemi di 
videosorveglianza, in assenza del rispetto delle garanzie di cui all'art. 4, comma 2, Stat. lav. e 
nonostante la sussistenza del consenso dei lavoratori (cfr. relazione Garante per la protezione dei 
dati personali, per l'anno 2013, pubblicata nel 2014). 
A ben vedere, la ragione - per la quale l'assetto della regolamentazione di tali interessi è affidato 
alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della 
possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo - risiede, 
ancora una volta, nella considerazione della configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli 
del rapporto di lavoro, questione che viene in rilievo essenzialmente con riferimento 
all'affermazione costituzionale del diritto al lavoro e con riferimento alla disciplina dei rapporti 
esistenti tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sia nella fase genetica che funzionale del rapporto 
di lavoro. 
La diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico - sociale 
dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la 
procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere 
sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato 
accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli 
lavoratori, poichè, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe 
al datore di lavoro fare firmare a costoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione con cui 
accettano l'introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal 
timore della mancata assunzione. 



Del resto, anche la previsione della sanzione penale, e in generale l'esigenza di una tutela in 
forma punitiva dei diritti riconosciuti al lavoratore, trova compiuta spiegazione in questa 
sproporzione, allo stesso modo con il quale il progressivo annullamento dell'autonomia privata 
ha sopperito alla sperequazione sociale nelle posizioni del datore di lavoro e del prestatore 
d'opera. 
6. Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai 
singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi 
di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono 
portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano 
rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato. 
La protezione di siffatti interessi collettivi, riconducibili nel caso di specie alla tutela della 
dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro in costanza di adempimento della prestazione 
lavorativa, non viene meno in caso di mancato accordo tra rappresentanze sindacali e datore di 
lavoro, dovendo quest'ultimo comunque rimuovere l'impedimento alla installazione degli 
impianti attraverso il rilascio di un'autorizzazione che rientra nelle competenze di un organo 
pubblico, cui spetta di controllare l'interesse datoriale alla collocazione degli impianti nei luoghi 
di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 
patrimonio aziendale, cosicchè il consenso o l'acquiescenza del lavoratore non svolge alcuna 
funzione esimente, atteso che, in tal caso, l'interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il 
lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell'offeso, non 
essendo riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di un diritto. 
7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese 
processuali.  
PQM  
P.Q.M.  
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017. 
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017  

  



Cassazione civile sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 

Massime 
 

1) Le telecamere all'interno del luogo di lavoro in cui avvengono dei furti può non violare lo 
Statuto dei lavoratori: La collocazione, da parte dell'azienda, di strumenti di controllo (nella 
specie, telecamere) all'interno di locali dove si siano verificati dei furti integra un'ipotesi di 
controllo difensivo a distanza, estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 4 dello statuto dei 
lavoratori qualora attuato con modalità non invasive e rispettose delle garanzie di libertà e 
dignità dei dipendenti, con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa intimato 
al lavoratore di cui si sia, mediante le riprese, accertata la responsabilità dei furti. 

 
2) Sono lecite le apparecchiature di controllo poste sul luogo di lavoro se idonee a tutelare il 

patrimonio aziendale In tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina 
dell'art. 4, comma 2, st.lav., l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a 
tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei 
lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun criterio logico-sistematico garantire al 
lavoratore, in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva, 
una tutela maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa. (In applicazione di tale 
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello contenente la declaratoria di legittimità 
del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore la cui condotta era stata accertata dal 
filmato di una telecamera installata nei locali dove si erano verificati furti in danno del 
patrimonio aziendale). (In senso conforme: Cass. Civ., sez. LL, del 08/11/2016, n. 22662) 
 

3) Sono leciti i controlli occulti difensivi esercitati con modalità non eccessivamente 
invasive: L'adozione di strumenti di controllo a carattere 'difensivo' non necessita tout court 
del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in 
quanto volta a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del 
patrimonio aziendale ed il regolare e corretto svolgimento della prestazione lavorativa, fermo 
restando che l'esigenza di evitare il compimento di condotte illecite da parte dei dipendenti non 
può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di 
garanzia delle dignità e della riservatezza del lavoratore. Per tale motivo è tendenzialmente 
ammissibile il controllo difensivo occulto, anche ad opera di personale estraneo 
all'organizzazione aziendale, in quanto diretto all'accertamento di comportamenti illeciti 
diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, purché il controllo sia effettuato 
con modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei 
dipendenti. 

 
Sentenza 

Fatto  
FATTI DI CAUSA  
La Corte d'Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni L. n. 92 del 
2012, ex art. 1, comma 57, ed in accoglimento del reclamo proposto dalla società cooperativa Coop 
Centro Italia, rigettava le domande proposte da M.M. intese a conseguire la declaratoria di 
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 22/11/2013 e le pronunce 
consequenziali alla applicazione dell'art. 18, nella versione di testo applicabile ratione temporis. 
La Corte distrettuale perveniva a tali approdi sulla scorta dei seguenti rilievi: 
a) la contestazione disciplinare formulata nei confronti del dipendente, impiegato presso il punto 
vendita dell'Ipermercato di (OMISSIS), aveva ad oggetto il prelievo e l'utilizzo per uso personale - 
reiterato nove volte dal 18 al 24 ottobre 2013 - di prodotti del reparto dolciumi del magazzino, con 



il conseguente inadempimento agli obblighi su di lui gravanti connessi alle mansioni ascritte di 
addetto alle vendite nonchè alla custodia dei prodotti aziendali con la diligenza e la lealtà doverose; 
b) detta contestazione era assistita, quanto alle sue modalità espositive, dal carattere di specificità, 
ed era risultata comprovata alla stregua delle riprese di una telecamera installata nei locali ove si 
erano verificati i furti contestati, allo scopo di individuare gli autori delle pregresse sottrazioni 
denunciate dal direttore dell'esercizio commerciale; 
c) la telecamera riprendeva unicamente lo scaffale sul quale erano collocati i prodotti dolciari, le cui 
operazioni di movimentazione erano affidate agli addetti di agenzie esterne (cd. merchandiser) e 
non ai dipendenti della cooperativa; 
d) dal contratto stipulato con l'agenzia investigativa, si evinceva che la società cooperativa aveva 
inteso accertare gli autori di comportamenti illeciti, successivamente riscontrati, che si erano 
evidentemente già manifestati in precedenza; 
e) la registrazione delle immagini realizzata dalla strumentazione apposta dalla società di 
investigazione nei locali aziendali, integrava una ipotesi di cd. controllo difensivo occulto, attuato 
con modalità non peculiarmente invasive, e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei 
dipendenti, non avendo "ad oggetto l'attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto 
adempimento"; 
f) siffatta tipologia di controllo, in coerenza con un consolidato orientamento espresso dalla 
giurisprudenza di legittimità, esulava, quindi, dal campo di applicazione dell'art. 4 dello statuto dei 
lavoratori, dovendo ritenersi assolutamente legittima e idonea a giustificare il licenziamento 
intimato per giusta causa in coerenza coi dettami di cui all'art. 191 c.c.n.l..; 
g) la condotta assunta dal lavoratore, che aveva reiterato la sottrazione dei prodotti in nove 
occasioni nell'arco di circa sei giorni, nella prospettiva dei futuri comportamenti, era tale da indurre 
la parte datoriale a formulare una prognosi negativa circa il futuro adempimento delle obbligazioni 
derivanti dal rapporto di lavoro. 
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il lavoratore affidato a due motivi. 
Resiste con controricorso la società cooperativa. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..  
Diritto  
RAGIONI DELLA DECISIONE  
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 
1970, artt. 4 e 7, D.Lgs. n. 193 del 2006, artt. 1363 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 
210, 215 e 291 c.c.n.l. di settore ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 
2. Critica la sentenza impugnata per aver qualificato in termini di specificità e completezza, la 
contestazione disciplinare, redatta secondo modalità che vulneravano il disposto di cui alla L. n. 
300 del 1970, art. 7, non essendo specificata la tipologia di prodotti sottratti, la marca, le modalità 
dei rilievi svolti, il luogo in cui erano collocati i beni. Lamenta altresì che siano stati considerati 
legittimi i controlli eseguiti dalla società investigativa, non emergendo dal contratto stipulato con la 
società datoriale, la consapevolezza della sussistenza di illeciti perpetrati in precedenza, di guisa 
che la mancanza di dati certi conferiva un carattere meramente esplorativo al mandato. Deduce, 
quindi, l'erroneità della pronuncia in quanto resa in violazione dei dettami di cui alla L. n. 300 del 
1970, art. 4, ed in assenza di alcun coordinamento con la L. n. 675 del 1996, attuativa della 
Direttiva Comunitaria 46/95 CE trasfusa nel codice privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114), con 
annullamento di ogni garanzia posta dalle citate disposizioni a tutela del lavoratore. 
3. Il ricorrente censura, infine, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice dell'impugnazione 
prospettandone il contrasto con le disposizioni contrattuali collettive e, segnatamente, con gli artt. 
191, 210 e 215 c.c.n.l. di settore recanti una graduazione della gravità delle condotte sanzionate che 
non consentivano di ritenere appropriata la sanzione disciplinare inflitta, rispetto alla condotta che 
si assume posta in essere dal lavoratore. 
4. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, va disatteso, alla luce delle seguenti considerazioni. 



La doglianza formulata con riferimento al difetto di specificità della contestazione, si presenta 
carente sotto plurimi concorrenti profili. 
Al di là di ogni considerazione in ordine alla mancata indicazione della collocazione in atti del 
documento ed alla sua omessa integrale produzione, che ridonda in termini di improcedibilità del 
motivo per violazione dei dettami di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi ex plurimis, Cass. 
4/3/2015 n.4350), non può tralasciarsi di considerare che in tema di interpretazione del contratto e 
degli atti di autonomia privata, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo 
in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo 
alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della 
motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della 
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi 
elementi di fatto da questi esaminati (vedi Cass. 10/2/2015 n. 2465). 
Nello specifico la Corte distrettuale, come riferito nello storico di lite, ha proceduto alla disamina 
dell'atto di incolpazione precisando che recava puntuale indicazione non solo della condotta, ma 
anche del giorno e dell'ora in cui era stata posta in essere, con la conseguenza che il lavoratore era 
stato posto nelle condizioni di potersi difendere adeguatamente. 
5. Si tratta di motivazione non rispondente ai requisiti della assoluta omissione o della mera 
apparenza rilevabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile 
ratione temporis, oltre che conforme a diritto, perchè coerente con i dicta di questa Corte secondo 
cui in tema di licenziamento disciplinare, l'esigenza della specificità della contestazione, prescritta 
dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione 
dell'accusa nel processo penale, nè si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e 
astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto 
interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla 
esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ciò 
implica che la contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere la 
esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, 
restando la verifica della sussistenza dei requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui 
apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato - come nella specie - è incensurabile in 
sede di legittimità (vedi Cass. 2016 n. 6898, Cass., n. 14451 del 2012, n.27842 del 2009). 
6. Con riferimento alla censura concernente la violazione dei dettami di cui alla L. n. 300 del 1970, 
art. 4, e delle disposizioni trasfuse nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, si osserva quanto segue. 
La tematica attinente ai cd. "controlli difensivi", cioè quei controlli che il datore di lavoro pone in 
essere al fine di accertare il compimento di eventuali condotte illecite, è stata ampiamente scrutinata 
dalla giurisprudenza di legittimità, nella vigenza del testo di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 
4, anteriore alla riscrittura disposta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 23. 
Come affermato in precedenti arresti di questa Corte, il citato art. 4 "fa parte di quella complessa 
normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo 
del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si 
ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore" (Cass., 17/6/2000, n. 8250), sul 
presupposto - "espressamente precisato nella Relazione ministeriale - che la vigilanza sul lavoro, 
ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e 
cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e 
anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro" 
(Cass., n. 8250/2000, cit., Cass., 17/7/2007, n. 15892, e da Cass., 23/2/2012, n. 2722, Cass. 
27/5/2015 n. 10955). 
I principi affermati da un più risalente indirizzo con il quale si è statuito che l'adozione di strumenti 
di controllo a carattere "difensivo" non necessitava tout court del preventivo accordo con le 
rappresentanze sindacali nè di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte 
illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, 
corretto svolgimento della prestazione lavorativa (vedi Cass. 3/4/2002 n. 4647), sono stati, quindi, 



armonizzati con l'ulteriore principio in base al quale l'esigenza di evitare il compimento di condotte 
illecite da parte dei dipendenti, non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale 
annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore. 
7. Nell'ottica descritta, e pur nella diversità di sfumature che connotano i dicta giurisprudenziali 
emessi sulla questione dibattuta in relazione alla peculiarità delle fattispecie esaminate, si è 
pervenuti alla affermazione di una tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi "occulti", anche 
ad opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di 
comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di 
accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e 
dignità dei dipendenti, con le quali l'interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della 
organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni 
generali della correttezza e buona fede contrattuale (vedi in tali sensi, Cass. cit. n. 10955 del 2015). 
Nel solco di tale indirizzo si colloca altresì il recente arresto di questa Corte che in fattispecie che si 
presenta sotto taluni aspetti analoga a quella in questa sede scrutinata, (vedi Cass. 8/11/2016 n. 
22662) ha affermato il principio secondo cui non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, 
Statuto dei Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del 
patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività 
lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. 
Può dunque ritenersi che siffatta lettura del dato normativo considerato appaia rispettosa 
dell'opzione ermeneutica patrocinata anche in dottrina, secondo cui l'interpretazione della 
disposizione va ispirata ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali 
che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell'esercizio delle sue prestazioni 
oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero 
esercizio della attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l'ulteriore considerazione che non 
risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore - in presenza di condotte 
illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva - una tutela alla sua "persona" maggiore 
di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa. 
Siffatti approdi ermeneutici appaiono del resto coerenti con i principi dettati dall'art.8 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in base al quale nell'uso degli strumenti di controllo, 
deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della 
"ragionevolezza" e della "proporzionalità" (cfr. Cedu 12/1/2016 Barbulescu c. Romania secondo cui 
lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato). 
8. Orbene, nello specifico, va rimarcato come la pronuncia impugnata si collochi nel solco dei 
richiamati dicta giurisprudenziali, avendo rilevato che la telecamera era stata installata nel locale 
magazzino dell'Ipermercato ove erano collocati i prodotti dolciari della Ferrero e che le operazioni 
relative al magazzino non rientravano nell'ambito delle mansioni di competenza dei dipendenti 
Coop, trattandosi di compiti affidati agli addetti di agenzie esterne (cd. merchandiser). 
Correttamente i giudici del gravame hanno, pertanto, ritenuto che l'attività di controllo posta in 
essere dalla parte datoriale non aveva avuto ad oggetto l'attività lavorativa ed il suo corretto 
adempimento; era stata attuata "con modalità non eccessivamente invasive"; era stata ispirata alla 
necessità di tutelare il patrimonio aziendale. Quale corollario di tali accertamenti, hanno, quindi, 
coerentemente concluso che l'attività posta in essere dalla datrice di lavoro si poneva al di fuori del 
campo di applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4. 
Anche sotto tale profilo la doglianza, per quanto sinora detto, si palesa infondata. 
9. Prive di pregio si presentano poi, le ulteriori critiche formulate da parte ricorrente con riferimento 
alla pretesa violazione degli artt. 1362 - 1363 c.c., nell'interpretazione del contenuto del contratto di 
mandato di investigazione privata stipulato dalla Coop con l'Agenzia Sigest. 
Nei già citati arresti giurisprudenziali (vedi in motivazione Cass. 27/5/2015 n.10955, cui adde Cass. 
14/2/2011 n.3590, Cass. 9/7/2008 n.18821) laddove è stata affermata la legittimità dei controlli in 
relazione ad illeciti non attinenti al mero inadempimento della prestazione lavorativa, ma incidenti 



sul patrimonio aziendale, si è precisato che non dovessero presupporre necessariamente illeciti già 
commessi, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di 
illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera 
ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. 
Ne discende che, pur volendo sottacersi in ordine al difetto di specificità del motivo - che non reca 
puntuale riproduzione del tenore del contratto di cui si discute - nonchè agli ulteriori profili di 
inammissibilità che la connotano, giacchè, per il tramite del vizio denunciato ex art. 360, comma 1, 
n. 3, relativo alla violazione di canoni ermeneutici, neanche enunciati specificamente, si intende 
pervenire inammissibilmente ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la 
Corte territoriale, la censura, per le ragioni sin qui esposte, va disattesa. 
10. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 191 - 210 - 215 c.c.n.l. imprese distribuzione 
cooperative si impone l'evidenza della improcedibilità del motivo per violazione dei dettami di cui 
all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in difetto della produzione, unitamente al ricorso per cassazione, 
del contratto collettivo in forma integrale, oltre che di ogni precisa indicazione circa il tempo e il 
luogo della sua produzione nelle pregresse fasi del giudizio e l'attuale sua collocazione nel fascicolo 
del giudizio di cassazione. 
Questa Corte ha infatti già avuto modo di statuire (vedi Cass. 4/3/2015 n.435, Cass. 2/8/2013 
n.18529), che l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - 
imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di 
cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle 
sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza 
impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia incompatibile con i 
principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato 
D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, e non 
consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per 
l'interpretazione esaustiva della questione che interessa. 
Nello specifico, non solo le disposizioni pattizie non sono state riportate nel loro contenuto, ma 
neanche risulta indicata la collocazione in atti del contratto collettivo in forma integrale, in coerenza 
con i principi sinora esposti, così esponendosi la censura, ad un giudizio di improcedibilità. 
11. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un 
fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 
Si lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto non contestato il compimento della condotta da 
parte del lavoratore, benchè egli avesse respinto in ogni sede gli addebiti. 
Il motivo si palesa inammissibile. 
Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni 
ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n.8053), la disposizione va letta in 
un'ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità. sulla motivazione. 
Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione 
con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull'esistenza (sotto il profilo 
dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile 
contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei 
parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, 
sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. 
Il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, dunque, l'omesso esame di un fatto 
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. 
L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto 
decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in 
considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie 
astrattamente rilevanti. 



12. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che 
tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita 
un'inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati 
dalla Corte territoriale, auspicandone un'interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella 
presente sede di legittimità. 
Lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell'impugnazione non risponde infatti ai 
requisiti dell'assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e 
dell'illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità, 
onde la statuizione resiste comunque alla censura all'esame. Facendo leva sui dati acquisiti in sede 
istruttoria, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla mancata contestazione della circostanza 
relativa alla appropriazione dei beni da parte del M., il quale non aveva negato l'addebito nè a 
seguito della contestazione, nè a seguito del licenziamento, e neanche in sede giudiziaria, non 
avendo contestato la circostanza in sede di ricorso introduttivo del giudizio. 
13. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso non merita accoglimento. 
Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il regime della compensazione, tenuto 
conto dei diversi esiti della controversia ai quali si è pervenuti nel giudizio di merito. 
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, 
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del 
comma 1 bis dello stesso art. 13.  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017. 
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017  

  



Cassazione civile sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17531 
 

Massime 

1) La predisposizione dal datore di lavoro di apparecchi per il controllo di tempi e 
modi delle prestazioni lavorative va autorizzata dai sindacati: 
Un'apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure a vantaggio 
dei dipendenti, per la rilevazione non solo dei dati di entrata e uscita dall'azienda, ma 
anche dell'osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e della 
correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, costituisce un illegittimo 
strumento di controllo a distanza, se non autorizzata dall'ispettorato del lavoro o non 
concordata con le rappresentanze sindacali (fattispecie relativa a sistema badge in 
grado di registrare da remoto i dati riguardanti gli orari di ingresso e uscita, le 
sospensioni, i permessi e le pause, così realizzando un controllo continuo, 
permanente e globale). 
 

2) La rilevazione mediante badge rientra nell'attività di controllo a distanza del 
lavoratore: La rilevazione dell'orario di entrata e di uscita dall'azienda mediante 
l'uso del badge da parte dell'azienda si risolve, oltre che in un controllo sull'orario di 
lavoro, anche in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella 
fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, legge n. 300 del 1970. 

 
Sentenza 

 
Fatto  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con sentenza del 23.3.2011, il Tribunale di Napoli dichiarò l'illegittimità del licenziamento 
disciplinare intimato il 3.6.2010 a C.N. dalla Grandi Stazioni s.p.a., con ordine di reintegra e 
condanna della società al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la società, evidenziandone l'erroneità per aver ritenuto 
illegittimo il sistema "badge" in uso nel'azienda. 
Resisteva il C.. 
Con sentenza depositata l'11 aprile 2013, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. 
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Grandi Stazioni, affidato a due 
motivi. 
Resiste il C. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro 
motivi. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  
Diritto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
1.-Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 
n. 300 del 1970, art. 4, lamentando che la sentenza impugnata ritenne che il meccanismo del 
badge (a radio frequenza), che si limita a leggere le informazioni contenute nella tessera dei 
dipendenti, costituisse un illegittimo strumento di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori 
(essendo invece una mera evoluzione del cartellino marcatempo e di rilevazione di un dato 
fornito dallo stesso lavoratore con posizionamento a circa 3 cm. dal lettore e digitazione della 
causale della timbratura, senza alcuna possibilità di verifica della sua presenza reale, in assenza 
di tornelli o di videocamere, come risultante dalla modalità di rilevazione dei fatti contestati, in 
esito ad accertamento investigativo della durata di quindici giorni), con erronea interpretazione 
sia letterale che della ratio della norma. 



2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione 
dell'art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., evidenziando che la sentenza impugnata pose a base della sua 
decisione circostanze (quali l'idoneità del sistema badge, in quanto collegato a centrale 
telematica in grado di elaborare i dati inerenti non solo l'ingresso e l'uscita dei lavoratori, ma 
anche le sospensioni del lavoro -indipendentemente dall'uscita dei locali aziendali- i permessi 
ottenuti, le pause di lavoro, ed in sostanza, senza alcuna collaborazione volontaria del singolo 
dipendente, di rilevare i movimenti del personale, all'interno ed all'esterno della struttura, pur in 
assenza di avvicinamento del badge al lettore), di cui non era stata fornita alcuna prova da parte 
del lavoratore e negate dalla società. 
2.1- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, presentano 
profili di inammissibilità e sono per il resto infondati. Sebbene non sia dubbio che il controllo 
degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori non abbia nulla a che vedere con il controllo a 
distanza dell'attività di costoro, essendo piuttosto diretto a verificare la circostanza fondamentale 
della loro presenza o assenza dall'ufficio o luogo di lavoro, deve considerarsi che nella specie la 
sentenza impugnata ha accertato ulteriori elementi di fatto, che hanno correttamente indotto la 
corte di merito all'accoglimento della domanda del lavoratore, giusta del resto la giurisprudenza 
di questa Corte formatasi in analoghe controversie. 
In essa si è affermata l'infondatezza dell'attuale primo motivo di ricorso, evidenziando che anche 
la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura di controllo 
predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in 
funzione di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro e 
della correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le 
rappresentanze sindacali, nè autorizzata dall'ispettorato del lavoro, si risolve in un controllo 
sull'orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella 
fattispecie prevista dal secondo comma della L. n. 300 del 1970, art. 4 (Cass. 13 maggio 2016, n. 
9904, Cass. 17 luglio 2007, n. 15892). 
Nè l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere portata tale da 
giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del 
lavoratore, 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 esula dal campo di applicazione della norma il caso in 
cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore 
illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale (Cass. 13 maggio 2016, n. 9904, Cass. 
27 maggio 2015, n. 10955; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375). 
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione della norma denunciata (L. n. 
300 del 1970, art. 4), avendo ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile in sede di 
legittimità, in quanto congruamente e logicamente argomentato (per le ragioni illustrate a pag. 4 
della sentenza impugnata) e tanto più nel vigore dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5, che il 
badge in uso presso Grandi Stazioni s.p.a., con tecnologia RFID puntualmente ivi illustrata, 
consistente in un chip RFID contenuto nel badge e in un lettore badge collegato per mezzo della 
rete "(OMISSIS)" all'ufficio del personale di (OMISSIS), consentisse la trasmissione, mediante 
sistema on line, alla centrale operativa di Roma di "tutti i dati acquisiti tramite la lettura 
magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l'orario di ingresso e di uscita, 
ma anche le sospensioni, i permessi, le pause", così realizzando "in concreto, un controllo 
costante e a distanza circa l'osservanza da parte degli stessi" (dipendenti) "del loro obbligo di 
diligenza, sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro", rientrante nella fattispecie prevista 
dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2. La Corte partenopea ha quindi convenuto "con il primo 
giudice che si tratta di strumento di controllo a distanza e non di mero rilevatore di presenza, 
tenuto anche conto che il sistema in oggetto consente di comparare immediatamente i dati di tutti 
i dipendenti, realizzando così un controllo continuo, permanente e globale". 



E ciò nella verificata inesistenza di alcun accordo con le rappresentanze sindacali, nè 
autorizzazione dall'ispettorato del lavoro che, integrando una garanzia procedurale a 
contemperamento dell'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a 
distanza e quello del datore di lavoro o, se si vuole, della stessa collettività, relativamente alla 
organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva 
e gli stessi soggetti ad essa partecipi (Cass. 13 maggio 2016, n. 9904, Cass. 1 ottobre 2012, n. 
16622; Cass. 17 luglio 2007, n. 15892), non può che risultare in forma scritta e non in forma 
tacita, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale. 
In ogni caso, la doglianza di omesso esame della circostanza di un allegato tacito accordo 
sindacale, è inammissibile per la mancata trascrizione e neppure specifica indicazione dei fatti 
dedotti dalla difesa del ricorrente (come genericamente esposto in fine del punto 7 del ricorso), 
così palesemente violando il principio di autosufficienza del ricorso, che impone, a norma 
dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti 
processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti 
oggetto di doglianza, in modo da permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui 
si chiede la cassazione della sentenza di merito, senza la necessità di far rinvio ed accedere a 
fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di 
merito (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 
15952). 
2.2- Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., art. 115 
c.p.c., comma 1, per l'erroneo e contraddittorio assunto della Corte partenopea di idoneità del 
sistema alla rilevazione dei movimenti del personale, all'interno ed all'esterno della struttura, 
senza alcuna collaborazione del singolo dipendente, è inammissibile. 
Non si configurano, infatti, le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei 
requisiti loro propri di verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la 
portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito 
nell'ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute 
nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della 
fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente 
dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 
2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). 
Ed infatti, il mezzo si risolve piuttosto nella sollecitazione di una rivisitazione del merito 
accertato dalla Corte territoriale e della sua valutazione probatoria, per giunta a fronte della 
corretta ed argomentata motivazione offerta, già richiamata sopra (e pure tenuto conto della 
marginalità, nel complessivo ragionamento logico e giuridico compiuto, del passaggio 
argomentativo censurato: nella seconda parte del primo periodo di pag. 5 sentenza), 
inammissibile nell'odierno giudizio di legittimità, nel quale sono deducibili soltanto eventuali 
vizi del percorso formativo del convincimento del giudice, libero di attingerlo dalle prove che gli 
paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non 
accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 13 maggio 2016, n. 9904, Cass. 16 dicembre 2011, n. 
27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412). 
5.- Il ricorso incidentale condizionato (primo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 
300 del 197, artt. 2 e 3, ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per illegittimo controllo occulto in virtù di impiego di personale di 
vigilanza esterno alla struttura operativa aziendale, i cui nominativi neppure noti agli interessati, 
con attività anche all'esterno dei luoghi di lavoro a mezzo di strumenti tecnici di registrazione; 
secondo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, ed omesso 
esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per 
mancata affissione, prima della contestazione, del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti 
con specificazione della fattispecie sanzionata; terzo motivo: violazione e falsa applicazione 
della L. n. 300 del 1970, art. 7, e delle disposizioni integrative aziendali dell'art. 216, comma 2, e 



art. 217, punti 4 e 5 CCNL di categoria ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per applicazione del licenziamento disciplinare, 
in contrasto con le previsioni di processo sanzionatorio in progress e di provvedimento 
conservativo almeno per cinque volte in ciascun anno solare, fino ad ulteriore e grave recidiva; 
quarto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, ed omesso esame 
di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non 
immediatezza delle contestazioni, deducendone comunque l'infondatezza nel merito), resta 
pertanto assorbito. 
6.- In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del 
ricorso incidentale condizionato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente 
principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 
Euro.200,00 per esborsi, Euro.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella 
misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà 
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, 
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso 
principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2017. 
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017  

 



Cassazione pen., sez. II, 2 novembre 2017, n. 50126 
 

Massima 
I dati informatici devono essere considerati e trattati come documenti cartacei 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50126 del 2 novembre 2017, respingendo il ricorso di un 
manager che chiedeva la restituzione della documentazione e del pc a lui requisiti, ha affermato 
come anche quest’ultimo potesse essere sequestrato: i dati informatici devono essere considerati 
e trattati come documenti cartacei. La pronuncia in oggetto trae origine dal ricorso di un 
manager avverso il provvedimento di sequestro della propria documentazione e del proprio pc 
personale, nell’ambito di un’indagine che lo vedeva coinvolto nel reato di riciclaggio. 
Insoddisfatto della decisione del Tribunale del riesame, il manager ricorreva in Cassazione. La 
Suprema Corte, investita del ricorso, ha preliminarmente osservato come il provvedimento di 
sequestro fosse legittimo perché indicava, con “estrema puntualità”, l’oggetto di quest’ultimo, 
vale a dire la documentazione e le scritture contabili relative all’attività delittuosa. Non vi è 
alcun dubbio, prosegue la Cassazione “che la ricerca andava estesa a qualsiasi tipo o formato di 
documentazione e dato contabile esistente nei luoghi indicati per la ricerca”. Proseguendo 
nell’analisi del ricorso, la Corte ha sottolineato come sia priva di fondamento l’affermazione che 
nega la natura di documento al dato informatico, alla luce dell’art. 234 c.p.p. Inoltre, le 
disposizioni introdotte dalla L. n. 48/2008 riconoscono al dato informatico la caratteristica di 
oggetto del sequestro. Per questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del manager e lo ha 
condannato al pagamento delle spese processuali. 

 
Sentenza 

               

Fatto  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Con il decreto di perquisizione spedito, il 20.10.2016 nei confronti della 3C Srl, il Pubblico 
Ministero presso il Tribunale di Frosinone disponeva la ricerca ed il sequestro della 
documentazione e scritture contabili utilizzata per commettere il reato di cui all'art. 648 ter 
c.p., essendone il corpo di reato nonchè fonte di prova ed elemento utile alle indagini. Ad 
esecuzione avvenuta, avverso il provvedimento di sequestro non è stato proposto riesame, ma 
è stato richiesto da S. e P., rispettivamente amministratore unico della società e socio, al GIP 
di quel Tribunale, il dissequestro e la restituzione dei beni ed il provvedimento con il quale il 
GIP ha respinto la relativa istanza è stato appellato, dalla sola parte privata, avanti al 
Tribunale del riesame, che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha concesso la restituzione 
dei soli cellulari. 
1.1 Va preliminarmente rilevato che l'impugnazione avverso il provvedimento che ha negato 
il dissequestro dei beni sottoposti al sequestro probatorio, non si è devoluta conformemente 
alle norme ed ai principi enunciati da questa Corte. 
Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che non è appellabile l'ordinanza di 
rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio. Tale mezzo 
non è stato infatti previsto (n. 1635/2014 riv 261864; Cass. 45623/2010 riv 249177; Cass. 
5062/1997 riv 210106) e l'indagato, a fronte di un sequestro probatorio, può o impugnare il 
provvedimento di sequestro davanti al Tribunale del Riesame, ed, in caso di reiezione, 
ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p.; ovvero può chiedere al Pubblico Ministero, la 
restituzione dei beni sequestrati e, in caso di reiezione, proporre opposizione davanti al 
giudice per le indagini preliminari, la cui decisione, eventualmente sfavorevole, può essere 
impugnata solo per cassazione a norma del combinato disposto dell'art. 263 c.p.p., comma 5 e 
art. 127 c.p.p., comma 7 (n. 43341 del 2015) E' stato anche affermato che, ove, avverso 
l'ordinanza di reiezione dell'istanza di restituzione pronunciata dal giudice per le indagini 



preliminari, l'indagato proponga appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p., il Tribunale si 
pronunci rigettandolo e, avverso l'ordinanza, l'indagato proponga ricorso per cassazione, 
l'ordinanza del Tribunale va annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e 
l'appello cautelare si converte in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5. 
1.2 Valutato in tale ottica, il ricorso, che si sostanzia nei motivi di seguito indicati, non è 
fondato e va rigettato. 
1.3 Deducono i ricorrenti che l'attività di esecuzione del provvedimento del P.M. è stata 
effettuata in assenza di appropriata delega, senza particolare riferimento alle apparecchiature 
elettroniche ed alle modalità previste dall'art. 247 c.p.p., comma 1 bis, che nel caso di specie 
non sono state specificamente delegate, sono state eseguite successivamente all'apprensione 
dei supporti informatici e che, pertanto, hanno reso generico il provvedimento del P.M. e 
consentito l'arbitrio della P.G. nella individuazione delle cose ritenute pertinenti al reato. Con 
riferimento alla disposizione data dal P.M., il materiale digitalizzato non può essere definito 
documento se non quando è stato acquisito attraverso un procedimento idoneo a stabilizzare e 
rendere non alterabili i files contenuti nel supporto informatico. 
1.4 Lamentano, pertanto i ricorrenti, che la genericità dell'indicazione delle cose da sottoporre 
a sequestro, imponeva la convalida al fine di giustificare correttamente il vincolo di 
indisponibilità anche con riguardo alla finalità perseguita con il sequestro, con riguardo al 
notebook. 
1.5 Deducono il vizio della motivazione nella parte in cui il giudice ha equiparato il notebook 
personale di P. agli altri computer dell'azienda. 
2. I rilievi non sono fondati. 
2.1 Il provvedimento del P.M. è legittimo perchè indica, con estrema puntualità, l'oggetto del 
sequestro, vale a dire la documentazione e le scritture contabili relative all'attività delittuosa, 
in corso, di reimpiego, senza alcun limite connesso alla natura del formato utilizzato. Non vi è 
alcun dubbio che la ricerca andava estesa a qualsiasi tipo o formato di documentazione e dato 
contabile, esistente nei luoghi indicati per la ricerca e all'apprensione degli stessi, tutti e senza 
alcun tipo di discrezionalità da parte degli esecutori. La compiutezza e precisione della 
disposizione esclude la necessità di una ulteriore specifica o convalida motivata o la 
riconducibilità del vincolo di pertinenzialità alla discrezionale interpretazione dell'esecutore 
dell'ordine. 
2.2 E' poi priva di fondamento e del tutto generica l'affermazione che nega natura di 
documento al dato informatico, tenuto conto che l'art. 234 c.p.p. non pone limiti al mezzo di 
rappresentatività del fatto, persona o cosa. A tal proposito vi è da dire che le disposizioni 
introdotte dalla L. n. 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, la 
caratteristica di oggetto del sequestro e sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260 c.p.p., 
comma 2, si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a 
garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità 
delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure 
tipizzate (rv 265180;264093). 
Manifestamente infondata è la censura relativa alla motivazione del sequestro del notebook 
del P.: i vizi della motivazione del decreto di sequestro, infatti, come correttamente posto in 
evidenza dal P.G. in requisitoria, avrebbero dovuto essere tempestivamente censurati con 
ricorso al Tribunale del riesame, non potendo essere recuperati successivamente, e comunque 
attesi i limiti del giudizio di legittimità riservati alla sola violazione di legge. 
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al provvedimento che rigetta il 
ricorso consegue la condanno del ricorrente alle spese.  

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  



Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
Motivazione semplificata. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017. 
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2017  

 



Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n. 26682 

Massima 
 

Controlli difensivi, le garanzie dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori non si applicano 
per comportamenti lesivi del patrimonio aziendale: Le garanzie procedurali imposte 
dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori trovano applicazione ai controlli c.d. difensivi, diretti ad 
accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando però tali comportamenti riguardino 
l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, 
quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal 
campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche 
dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio aziendale. 

 
Sentenza 

Fatto  
FATTI DI CAUSA  
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 22 gennaio 2015, in riforma della pronuncia 
di primo grado, ha respinto l'impugnativa della sanzione conservativa e del licenziamento 
disciplinare irrogati dalla Polo Elettroforniture Spa ad C.E.. 
Quanto alla sanzione della sospensione dal lavoro per cinque giorni inflitta perchè "durante il 
periodo di malattia dal (OMISSIS) il ricorrente giocava regolarmente al calcio", la Corte 
territoriale, esaminato il materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che da esso si traesse "o la 
conferma della insussistenza di una condizione medica o della volontaria esposizione al rischio 
di aggravamenti della condizione patologica". 
Circa il licenziamento la Corte ha ritenuto "incontestata la sussistenza materiale della condotta 
contestata, consistita nell'invio, dal computer aziendale, di una serie di undici e-mail nel periodo 
dal 22.6 al 4.8.2010... in esse si reiterano espressioni scurrili nei confronti del legale 
rappresentante della società e di altri collaboratori, qualificandoli di inettitudine e scorrettezza 
con l'uso di espressioni inurbane, e si qualifica negativamente l'azienda come tale". 
In ordine alle "eccezioni formali sollevate dal lavoratore circa le modalità di acquisizione del 
testo dei messaggi di posta elettronica", la Corte ha escluso che detti dati fossero stati 
illegittimamente acquisiti. 
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.E. con tre motivi. Ha resistito la 
società Elettroveneta Spa, incorporante per fusione Polo Elettroforniture Spa, con controricorso.  
Diritto  
RAGIONI DELLA DECISIONE  
1. Con il primo motivo si denuncia "nullità della sentenza per motivazione apparente (manifesta 
illogicità e contraddittorietà) - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato 
oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5"; si critica la sentenza 
impugnata per avere ritenuto legittima la sanzione conservativa, evidenziando "come l'attività 
calcistica praticata dal ricorrente non era affatto di natura agonistica e lo stesso ricorrente non 
percepiva una retribuzione, ma bensì un semplice rimborso spese di circa 500 - 600 Euro al 
mese" e sostenendo che la società datrice non aveva contestato nè la presunta simulazione della 
malattia, nè il possibile aggravamento in previsione del pieno recupero delle energie psico-
fisiche da parte del dipendente. 
Il motivo è inammissibile perchè investe l'accertamento di fatto sostenuto da congrua 
motivazione della Corte del merito circa la ritenuta insussistenza della condizione patologica 
legittimante l'astensione dal servizio o comunque la volontaria esposizione al rischio di 
aggravamenti di detta condizione, con censure formulate da parte ricorrente ben oltre i limiti 
consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato da Cass. 



SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (successive conf. v. Cass. SS.UU. n. 19881 del 2014; n. 25008 
del 2014; n. 417 del 2015). 
Quanto alla pretesa omessa contestazione dell'addebito il motivo difettai di autosufficienza 
poichè non riporta in esso il contenuto specifico del documento rilevante, nè indica ove lo stesso 
sia reperibile ai fini del giudizio di legittimità. 
2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in 
relazione al carattere dell'immediatezza della contestazione disciplinare di cui alla L. n. 300 del 
1970, art. 7, commi 3 e 4. 
Si lamenta che detta contestazione sarebbe stata inviata ad oltre 4 mesi dalla commissione dei 
fatti e comunque ad oltre due mesi dalla loro conoscenza da parte del datore di lavoro, per di più 
dopo aver proceduto all'archiviazione di altro procedimento disciplinare per i medesimi fatti. 
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento atteso che, circa la violazione del principio 
dell'immediatezza, occorre rammentare come "la valutazione della tempestività della 
contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente 
motivato" (Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 
14113 del 2006), sicchè il vizio attinente a tale apprezzamento di merito, riguardando la 
ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, nonostante la veste solo formale di violazione di 
legge attribuita dalla parte al motivo in esame, incontra i medesimi limiti innanzi evidenziati 
richiamando le pronunce di questa S.C. nn. 8053 e 8054 del 2014. 
3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 
del 1970, art. 7 e D.Lgs. n. 193 del 2003, art. 11, n. 2. 
3.1. Il motivo si articola in due censure la prima delle quali riferita alla norma statutaria, anche 
sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando la mancata 
affissione del codice disciplinare e, in particolare, che la società "non aveva adottato alcun 
regolamento disciplinare per l'utilizzo di sistemi informatici e di posta elettronica, sicchè non era 
in alcun modo regolamentato l'utilizzo da parte del lavoratore degli indirizzi di posta elettronica 
assegnati". 
La doglianza, oltre ad essere inammissibile per come è formulata in quanto non specifica quale 
sarebbe il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame, è infondata, per il primo aspetto, in 
considerazione del costante insegnamento secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, la 
garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non 
si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei 
doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (per tutte v. Cass. n. 20270 del 2009), come 
accaduto nella specie. 
Quanto poi alla mancata predisposizione di un regolamento aziendale per l'utilizzo della posta 
elettronica, il rilievo sul punto appare inconferente visto che nella valutazione della Corte 
territoriale il venir meno del vincolo fiduciario con il dipendente è stato determinato dall'uso 
reiterato "di espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri 
collaboratori, qualificandoli di inettitudine e scorrettezza con l'uso di espressioni inurbane" 
piuttosto che nell'uso della posta elettronica da postazione aziendale; in altre parole il C. non è 
stato licenziato per aver utilizzato al di fuori delle esigenze lavorative la casella di posta avuta in 
dotazione dalla società, bensì per il contenuto offensivo delle "e-mail" riguardanti vertici e 
collaboratori dell'azienda. 
3.2. Con la seconda censura del motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 
193 del 2003, art. 11, n. 2, in base al quale "i dati personali trattati in violazione della disciplina 
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati", sostenendo 
che "il licenziamento disciplinare comminato dalla Polo Elettroforniture Spa al ricorrente è 
censurabile... in relazione alle modalità di assunzione e conoscenza dei fatti posti a fondamento 
della contestazione di addebito e del licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro". Si 
invoca a sostegno la delibera del Garante per la Privacy del l marzo 2007 concernente le "linee 



guida per l'utilizzo della posta elettronica ed internet" negli ambienti di lavoro. Si critica 
"l'approssimazione e la carenza della motivazione sul punto della sentenza gravata, tra l'altro 
errata anche nella esposizione fattuale". 
La censura pregiudizialmente presenta, oltre i consueti profili di inammissibilità legati alla 
critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte del merito intangibile in questa sede di 
legittimità per quanto sopra reiteratamente detto (ancor più con un motivo formulato ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), anche irrituali aspetti connessi alla novità della questione - 
circa l'osservanza delle linee guida del Garante della privacy - non espressamente affrontata 
nella sentenza impugnata. 
Come noto, infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una 
determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in 
alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di 
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha 
l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma 
anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del 
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità 
di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 
2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 
del 2006; Cass. n. 6542 del 2004). Nella specie il corpo del motivo, nella sua illustrazione, non 
contiene tali indicazioni che dettaglino dove e come detta questione, con i connessi accertamenti 
fattuali, sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e come sia stata coltivata in appello, con 
adeguata specificazione dei luoghi processuali e soprattutto degli esatti contenuti degli atti, sì da 
consentire sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione ogni necessaria verifica. 
Ciò premesso in rito, per ogni ulteriore aspetto il motivo in esame non può trovare accoglimento. 
In ordine alle "eccezioni formali sollevate dal lavoratore circa le modalità di acquisizione del 
testo dei messaggi di posta elettronica" la Corte di Appello ha infatti premesso "come non sia 
contestato che fosse prassi nota la duplicazione periodica di tutti i dati contenuti nei computer 
aziendali" e che "la prova testimoniale conferma che la lettura di detti file è stata imposta 
dall'anomalia segnalata dall'amministratore di sistema, il quale l'aveva imputata proprio al 
tentativo di cancellazione dei file che il sistema conservava, inclusi i messaggi di posta 
elettronica". La Corte ne ha tratto il convincimento che non si era trattato "dell'effettuazione di 
controlli finalizzati all'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa e, a rigore, nemmeno 
inizialmente destinati all'effettuazione di un controllo di tipo difensivo", "bensì dell'acquisizione 
di un dato registrato dalle apparecchiature aziendali, della cui conservazione e duplicazione il 
lavoratore era al corrente, e la cui lettura era giustificata dall'emergenza di un comportamento 
inteso ad eludere tale nota prassi e tale da far ragionevolmente insorgere il sospetto 
dell'effettuazione di condotte lesive di beni sostanzialmente estranei all'adempimento delle 
obbligazioni lavorative, ma intesi alla difesa di altri beni (in primo luogo l'immagine dell'impresa 
e la doverosa tutela della dignità di altri lavoratori)". 
La decisione è conforme a precedente di questa Corte, peraltro espressamente citato dai giudici 
d'appello. 
Invero in Cass. n. 2722 del 2012 è stato affermato il principio per il quale -In tema di controllo 
del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, (nella 
versione di testo antecedente la formulazione disposta dal D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 23 ndr.), 
espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, per l'installazione di impianti e 
apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla 
sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei 
lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti 
illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni 
estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso 



in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore 
illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale" (conf., in motivazione, Cass. n. 10955 
del 2015). 
In applicazione del suddetto principio, la pronuncia citata ha ritenuto legittimo il controllo 
effettuato da un istituto bancario sulla posta elettronica aziendale del dipendente accusato di aver 
divulgato notizie riservate concernenti un cliente, e di aver posto in essere, grazie a tali 
informazioni, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi propri. Premesso che il giudice 
del merito aveva affermato che il datore aveva compiuto il suo accertamento ex post, ovvero 
dopo l'attuazione del comportamento addossato al dipendente, quando erano emersi elementi di 
fatto tali da raccomandare l'avvio di un'indagine retrospettiva, la Corte ha ritenuto tale fattispecie 
estranea al campo di applicazione dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori, essendo posta in essere 
una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e 
semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, 
diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente 
riscontrati) dagli stessi posti in essere. Il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non riguardava 
l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad 
accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'Istituto bancario 
presso i terzi. In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio 
patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria 
immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico e questa forma di tutela egli poteva 
giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall'esercizio dei poteri derivanti dalla sua 
supremazia sulla struttura aziendale. 
In punto di controllo da parte del datore di lavoro sull'utilizzo dello strumento presente sul luogo 
di lavoro e in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione poi questa Corte, premesso 
che la materia esula dai cd. controlli a distanza disciplinati dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, ha 
precisato che il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la 
propria struttura) al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 
2086,2087 e 2104 c.c.), tra cui i p.c. aziendali, purchè rispetti la libertà e la dignità dei lavoratori, 
nonchè, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali 
dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza di cui 
all'art. 11, comma 1, del Codice (v. Cass. n. 22313 del 2016 con la giurisprudenza ivi citata). 
In analoga prospettiva tesa ad escludere la sussunzione nell'ambito dell'art. 4 più volte citato il 
controllo difensivo non attinente all'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal 
rapporto di lavoro, ma destinato ad accertare un comportamento che ponga in pericolo la 
sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, si pone Cass. n. 22662 del 2016 che ha 
così cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di 
una lavoratrice la cui condotta era stata accertata dal filmato di una telecamera posta a presidio 
della cassaforte aziendale, evidenziando il "diritto del datore di lavoro di tutelare la propria 
azienda mediante gli strumenti connessi all'esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia 
sulla struttura aziendale" e che "la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo 
non atteneva alla prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita posta 
in essere da un qualsiasi soggetto estraneo all'organizzazione del lavoro". 
Allo stesso modo, ancor più di recente, Cass. n. 10636 del 2017 ha rilevato che non corrisponde 
ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte illecite 
sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta ai 
terzi estranei all'impresa, così confermando la declaratoria di legittimità del licenziamento 
disciplinare intimato ad un lavoratore la cui condotta era stata accertata dal filmato di una 
telecamera installata nei locali dove si erano verificati furti in danno del patrimonio aziendale (in 
precedenza v. Cass. n. 2117 del 2011; sulla natura di "controllo difensivo", sottratto alla norma 
statutaria, dell'indagine effettuata mediante agenzia investigativa privata in relazione a compiti 



esterni fuori sede del dipendente v., da ultimo, Cass. n. 17723 del 2017, che richiama Cass. n. 
25162 del 2014). 
Talune decisioni sottolineano poi come in nessun caso può essere giustificato un sostanziale 
annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (Cass. n. 
15892 del 2007; Cass. n. 4375 del 2010; Cass. n. 16622 del 2012; Cass. n. 9904 del 2016; Cass. 
n. 18302 del 2016). 
L'articolato panorama giurisprudenziale in materia, influenzato anche dal concorrere multilivello 
di fonti sovranazionali, evidenzia il non sempre agevole bilanciamento tra le esigenze di 
protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle 
imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento 
che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto. 
Nella specie i giudici del gravame hanno accertato che l'attività di controllo posta in essere da 
parte datoriale non aveva avuto ad oggetto l'attività lavorativa ed il suo corretto adempimento; 
che era preventivamente nota ai dipendenti "la duplicazione periodica di tutti i dati contenuti nei 
computer aziendali" e che della loro "conservazione e duplicazione il lavoratore era al corrente"; 
che il controllo era stato occasionato da una anomalia segnalata dall'amministratore di sistema ed 
effettuato ex post in presenza di un ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni 
estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa, "in primo luogo l'immagine dell'impresa e 
la doverosa tutela della dignità degli altri lavoratori"; che l'acquisizione del testo dei messaggi di 
cui era stata tentata la cancellazione non poteva considerarsi "eccedente" rispetto alle finalità del 
controllo. 
Tali accertamenti ed apprezzamenti di fatto, appartenenti al monopolio esclusivo del giudice del 
merito, non possono essere sindacati in questa sede di legittimità, ove è preclusa una diversa 
ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia. 
Pertanto, considerato che, secondo la Corte territoriale, il C. era da ritenersi preventivamente 
informato dei controlli periodici svolti dalla società sulle registrazioni contenute nei pc aziendali; 
che nella specie, in particolare, il controllo era del tutto svincolato dall'attività lavorativa ed era 
stato effettuato per verificare se la strumentazione aziendale in dotazione fosse stata utilizzata 
per la perpetrazione di illeciti; che esso, al di fuori di una verifica preventiva a distanza 
dell'attività dei lavoratori, era stato occasionato da una anomalia di sistema tale da ingenerare il 
ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte vietate e, quindi, giustificato dal motivo legittimo 
di tutelare il buon funzionamento dell'impresa nonchè i dipendenti che vi lavorano, anche al fine 
di evitare di esporre l'azienda a responsabilità derivanti da attività illecite compiute in danno di 
terzi; che l'acquisizione dei dati era stata effettuata con modalità non eccedenti rispetto alle 
finalità del controllo e, quindi, nell'osservanza dei criteri di proporzionalità, correttezza e 
pertinenza; che non sono stati rilevati elementi dai quali desumere che il datore di lavoro avrebbe 
potuto utilizzare misure e metodi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo perseguito; tutto ciò 
considerato il Collegio reputa, in definitiva, alla stregua dei principi innanzi richiamati, che la 
sentenza impugnata non merita le censure così come sono state formulate da parte ricorrente. 
4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 
comma 1 quater, come modificato dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.  
PQM  
P.Q.M.  
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 
esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2017. 
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2017  
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Casella di testo
Massima:Il controllo sulle email del dipendente, valido ai fini disciplinari, è legittimo solo quando il lavoratore sia correttamente informato su: - la portata delle attività di monitoraggio; - la natura di dette attività da parte del datore; - la possibilità che il datore di lavoro potesse accedere al contenuto effettivo dei messaggi del lavoratore. In caso contrario il licenziamento è illegittimo con le conseguenze relative per ogni ordinamento.
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In the case of Bărbulescu v. Romania, 

The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of: 

 Guido Raimondi, President, 

 Angelika Nußberger, 

 Mirjana Lazarova Trajkovska, judges, 

 Luis López Guerra, ad hoc judge, 

 Ledi Bianku, 

 Işıl Karakaş, 

 Nebojša Vučinić, 

 André Potocki, 

 Paul Lemmens, 

 Dmitry Dedov, 

 Jon Fridrik Kjølbro, 

 Mārtiņš Mits, 

 Armen Harutyunyan, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, 

 Georges Ravarani, 

 Marko Bošnjak, 

 Tim Eicke, judges, 

and Søren Prebensen, Deputy Grand Chamber Registrar, 

Having deliberated in private on 30 November 2016 and on 8 June 2017, 

Delivers the following judgment, which was adopted on the 

last-mentioned date: 

PROCEDURE 

1.  The case originated in an application (no. 61496/08) against Romania 

lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a 

Romanian national, Mr Bogdan Mihai Bărbulescu (“the applicant”), on 

15 December 2008. 

2.  The applicant was represented by Mr E. Domokos-Hâncu and 

Mr O. Juverdeanu, lawyers practising in Bucharest. The Romanian 

Government (“the Government”) were represented by their Agent, 

Ms C. Brumar, of the Ministry of Foreign Affairs. 

3.  The applicant complained, in particular, that his employer’s decision 

to terminate his contract had been based on a breach of his right to respect 

for his private life and correspondence as enshrined in Article 8 of the 

Convention and that the domestic courts had failed to comply with their 

obligation to protect that right. 
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4.  The application was allocated to the Fourth Section of the Court 

(Rule 52 § 1 of the Rules of Court). On 12 January 2016 a Chamber of that 

Section, composed of András Sajó, President, Vincent A. De Gaetano, 

Boštjan M. Zupančič, Nona Tsotsoria, Paulo Pinto de Albuquerque, 

Egidijus Kūris and Iulia Motoc, judges, and Fatoş Aracı, Deputy Section 

Registrar, unanimously declared the complaint concerning Article 8 of the 

Convention admissible and the remainder of the application inadmissible. It 

held, by six votes to one, that there had been no violation of Article 8 of the 

Convention. The dissenting opinion of Judge Pinto de Albuquerque was 

annexed to the Chamber judgment. 

5.  On 12 April 2016 the applicant requested the referral of the case to 

the Grand Chamber in accordance with Article 43 of the Convention and 

Rule 73. On 6 June 2016 a panel of the Grand Chamber accepted the 

request. 

6.  The composition of the Grand Chamber was determined in 

accordance with Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24. Iulia 

Motoc, the judge elected in respect of Romania, withdrew from sitting in 

the case (Rule 28). Luis López Guerra was consequently appointed by the 

President to sit as an ad hoc judge (Article 26 § 4 of the Convention and 

Rule 29 § 1). 

7.  The applicant and the Government each filed further written 

observations (Rule 59 § 1). 

8.  In addition, third-party comments were received from the French 

Government and the European Trade Union Confederation, both having 

been given leave by the President to intervene in the written procedure 

(Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 3). 

9.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 

Strasbourg, on 30 November 2016 (Rule 59 § 3). 

There appeared before the Court: 

(a)  for the Government 

Ms C. BRUMAR,  Agent, 

Mr G.V. GAVRILĂ, member of the national legal service  

seconded to the Department of the Government Agent, Counsel, 

Ms L.A. RUSU, Minister Plenipotentiary, Permanent  

Representation of Romania to the Council of Europe, Adviser; 

(b)  for the applicant 

Mr E. DOMOKOS-HÂNCU,  

Mr O. JUVERDEANU,  Counsel. 

 

The Court heard addresses by Mr Domokos-Hâncu, Mr Juverdeanu, 

Ms Brumar and Mr Gavrilă, and also their replies to questions from judges. 
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THE FACTS 

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

10.  The applicant was born in 1979 and lives in Bucharest. 

11.  From 1 August 2004 to 6 August 2007 he was employed in the 

Bucharest office of S., a Romanian private company (“the employer”), as a 

sales engineer. At his employer’s request, for the purpose of responding to 

customers’ enquiries, he created an instant messaging account using Yahoo 

Messenger, an online chat service offering real-time text transmission over 

the internet. He already had another personal Yahoo Messenger account. 

12.  The employer’s internal regulations prohibited the use of company 

resources by employees in the following terms: 

Article 50 

“Any disturbance of order and discipline on company premises shall be strictly 

forbidden, in particular: 

... 

– ... personal use of computers, photocopiers, telephones or telex or fax machines.” 

13.  The regulations did not contain any reference to the possibility for 

the employer to monitor employees’ communications. 

14.  It appears from documents submitted by the Government that the 

applicant had been informed of the employer’s internal regulations and had 

signed a copy of them on 20 December 2006 after acquainting himself with 

their contents. 

15.  On 3 July 2007 the Bucharest office received and circulated among 

all its employees an information notice that had been drawn up and sent by 

the Cluj head office on 26 June 2007. The employer asked employees to 

acquaint themselves with the notice and to sign a copy of it. The relevant 

parts of the notice read as follows: 

“1.  ... Time spent in the company must be quality time for everyone! Come to work 

to deal with company and professional matters, and not your own personal problems! 

Don’t spend your time using the internet, the phone or the fax machine for matters 

unconnected to work or your duties. This is what [elementary education], common 

sense and the law dictate! The employer has a duty to supervise and monitor 

employees’ work and to take punitive measures against anyone at fault! 

Your misconduct will be carefully monitored and punished! 

2.  Because of repeated [disciplinary] offences vis-à-vis her superior, [as well as] her 

private use of the internet, the telephone and the photocopier, her negligence and her 

failure to perform her duties, Ms B.A. was dismissed on disciplinary grounds! Take a 

lesson from her bad example! Don’t make the same mistakes! 

3.  Have a careful read of the collective labour agreement, the company’s internal 

regulations, your job description and the employment contract you have signed! These 

are the basis of our collaboration! Between employer and employee! ...” 
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16.  It also appears from the documents submitted by the Government, 

including the employer’s attendance register, that the applicant acquainted 

himself with the notice and signed it between 3 and 13 July 2007. 

17.  In addition, it transpires that from 5 to 13 July 2007 the employer 

recorded the applicant’s Yahoo Messenger communications in real time. 

18.  On 13 July 2007 at 4.30 p.m. the applicant was summoned by his 

employer to give an explanation. In the relevant notice he was informed that 

his Yahoo Messenger communications had been monitored and that there 

was evidence that he had used the internet for personal purposes, in breach 

of the internal regulations. Charts were attached indicating that his internet 

activity was greater than that of his colleagues. At that stage, he was not 

informed whether the monitoring of his communications had also concerned 

their content. The notice was worded as follows: 

“Please explain why you are using company resources (internet connection, 

Messenger) for personal purposes during working hours, as shown by the attached 

charts.” 

19.  On the same day, the applicant informed the employer in writing that 

he had used Yahoo Messenger for work-related purposes only. 

20.  At 5.20 p.m. the employer again summoned him to give an 

explanation in a notice worded as follows: 

“Please explain why the entire correspondence you exchanged between 5 to 12 July 

2007 using the S. Bucharest [internet] site ID had a private purpose, as shown by the 

attached forty-five pages.” 

21.  The forty-five pages mentioned in the notice consisted of a transcript 

of the messages which the applicant had exchanged with his brother and his 

fiancée during the period when he had been monitored; the messages related 

to personal matters and some were of an intimate nature. The transcript also 

included five messages that the applicant had exchanged with his fiancée 

using his personal Yahoo Messenger account; these messages did not 

contain any intimate information. 

22.  Also on 13 July, the applicant informed the employer in writing that 

in his view it had committed a criminal offence, namely breaching the 

secrecy of correspondence. 

23.  On 1 August 2007 the employer terminated the applicant’s contract 

of employment. 

24.  The applicant challenged his dismissal in an application to the 

Bucharest County Court (“the County Court”). He asked the court, firstly, to 

set aside the dismissal; secondly, to order his employer to pay him the 

amounts he was owed in respect of wages and any other entitlements and to 

reinstate him in his post; and thirdly, to order the employer to pay him 

100,000 Romanian lei (approximately 30,000 euros) in damages for the 

harm resulting from the manner of his dismissal, and to reimburse his costs 

and expenses. 
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25.  As to the merits, relying on Copland v. the United Kingdom 

(no. 62617/00, §§ 43-44, ECHR 2007-I), he argued that an employee’s 

telephone and email communications from the workplace were covered by 

the notions of “private life” and “correspondence” and were therefore 

protected by Article 8 of the Convention. He also submitted that the 

decision to dismiss him was unlawful and that by monitoring his 

communications and accessing their contents his employer had infringed 

criminal law. 

26.  With regard specifically to the harm he claimed to have suffered, the 

applicant noted the manner of his dismissal and alleged that he had been 

subjected to harassment by his employer through the monitoring of his 

communications and the disclosure of their contents “to colleagues who 

were involved in one way or another in the dismissal procedure”. 

27.  The applicant submitted evidence including a full copy of the 

transcript of his Yahoo Messenger communications and a copy of the 

information notice (see paragraph 15 above). 

28.  In a judgment of 7 December 2007 the County Court rejected the 

applicant’s application and confirmed that his dismissal had been lawful. 

The relevant parts of the judgment read as follows: 

“The procedure for conducting a disciplinary investigation is expressly regulated by 

the provisions of Article 267 of the Labour Code. 

In the instant case it has been shown, through the written documents included in the 

file, that the employer conducted the disciplinary investigation in respect of the 

applicant by twice summoning him in writing to explain himself [and] specifying the 

subject, date, time and place of the interview, and that the applicant had the 

opportunity to submit arguments in his defence regarding his alleged acts, as is clear 

from the two explanatory notices included in the file (see copies on sheets 89 and 91). 

The court takes the view that the monitoring of the internet conversations in which 

the employee took part using the Yahoo Messenger software on the company’s 

computer during working hours – regardless of whether or not the employer’s actions 

were illegal in terms of criminal law – cannot undermine the validity of the 

disciplinary proceedings in the instant case. 

The fact that the provisions containing the requirement to interview the suspect 

(învinuitul) in a case of alleged misconduct and to examine the arguments submitted 

in that person’s defence prior to the decision on a sanction are couched in imperative 

terms highlights the legislature’s intention to make respect for the rights of the 

defence a prerequisite for the validity of the decision on the sanction. 

In the present case, since the employee maintained during the disciplinary 

investigation that he had not used Yahoo Messenger for personal purposes but in 

order to advise customers on the products being sold by his employer, the court takes 

the view that an inspection of the content of the [applicant’s] conversations was the 

only way in which the employer could ascertain the validity of his arguments. 

The employer’s right to monitor (monitoriza) employees in the workplace, 

[particularly] as regards their use of company computers, forms part of the broader 

right, governed by the provisions of Article 40 (d) of the Labour Code, to supervise 

how employees perform their professional tasks. 
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Given that it has been shown that the employees’ attention had been drawn to the 

fact that, shortly before the applicant’s disciplinary sanction, another employee had 

been dismissed for using the internet, the telephone and the photocopier for personal 

purposes, and that the employees had been warned that their activities were being 

monitored (see notice no. 2316 of 3 July 2007, which the applicant had signed [after] 

acquainting himself with it – see copy on sheet 64), the employer cannot be accused 

of showing a lack of transparency and of failing to give its employees a clear warning 

that it was monitoring their computer use. 

Internet access in the workplace is above all a tool made available to employees by 

the employer for professional use, and the employer indisputably has the power, by 

virtue of its right to supervise its employees’ activities, to monitor personal internet 

use. 

Such checks by the employer are made necessary by, for example, the risk that 

through their internet use, employees might damage the company’s IT systems, carry 

out illegal activities in cyberspace for which the company could incur liability, or 

disclose the company’s trade secrets. 

The court considers that the acts committed by the applicant constitute a disciplinary 

offence within the meaning of Article 263 § 2 of the Labour Code since they amount 

to a culpable breach of the provisions of Article 50 of S.’s internal regulations ..., 

which prohibit the use of computers for personal purposes. 

The aforementioned acts are deemed by the internal regulations to constitute serious 

misconduct, the penalty for which, in accordance with Article 73 of the same internal 

regulations, [is] termination of the contract of employment on disciplinary grounds. 

Having regard to the factual and legal arguments set out above, the court considers 

that the decision complained of is well-founded and lawful, and dismisses the 

application as unfounded.” 

29.  The applicant appealed to the Bucharest Court of Appeal (“the Court 

of Appeal”). He repeated the arguments he had submitted before the first-

instance court and contended in addition that that court had not struck a fair 

balance between the interests at stake, unjustly prioritising the employer’s 

interest in enjoying discretion to control its employees’ time and resources. 

He further argued that neither the internal regulations nor the information 

notice had contained any indication that the employer could monitor 

employees’ communications. 

30.  The Court of Appeal dismissed the applicant’s appeal in a judgment 

of 17 June 2008, the relevant parts of which read: 

“The first-instance court has rightly concluded that the internet is a tool made 

available to employees by the employer for professional use, and that the employer is 

entitled to set rules for the use of this tool, by laying down prohibitions and provisions 

which employees must observe when using the internet in the workplace; it is clear 

that personal use may be refused, and the employees in the present case were duly 

informed of this in a notice issued on 26 June 2007 in accordance with the provisions 

of the internal regulations, in which they were instructed to observe working hours, to 

be present at the workplace [during those hours and] to make effective use of working 

time. 

In conclusion, an employer who has made an investment is entitled, in exercising 

the rights enshrined in Article 40 § 1 of the Labour Code, to monitor internet use in 
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the workplace, and an employee who breaches the employer’s rules on personal 

internet use is committing a disciplinary offence that may give rise to a sanction, 

including the most serious one. 

There is undoubtedly a conflict between the employer’s right to engage in 

monitoring and the employees’ right to protection of their privacy. This conflict has 

been settled at European Union level through the adoption of Directive no. 95/46/EC, 

which has laid down a number of principles governing the monitoring of internet and 

email use in the workplace, including the following in particular. 

- Principle of necessity: monitoring must be necessary to achieve a certain aim. 

- Principle of purpose specification: data must be collected for specified, explicit 

and legitimate purposes. 

- Principle of transparency: the employer must provide employees with full 

information about monitoring operations. 

- Principle of legitimacy: data-processing operations may only take place for a 

legitimate purpose. 

- Principle of proportionality: personal data being monitored must be relevant and 

adequate in relation to the specified purpose. 

- Principle of security: the employer is required to take all possible security 

measures to ensure that the data collected are not accessible to third parties. 

In view of the fact that the employer has the right and the duty to ensure the smooth 

running of the company and, to that end, [is entitled] to supervise how its employees 

perform their professional tasks, and the fact [that it] enjoys disciplinary powers 

which it may legitimately use and which [authorised it in the present case] to monitor 

and transcribe the communications on Yahoo Messenger which the employee denied 

having exchanged for personal purposes, after he and his colleagues had been warned 

that company resources should not be used for such purposes, it cannot be maintained 

that this legitimate aim could have been achieved by any other means than by 

breaching the secrecy of his correspondence, or that a fair balance was not struck 

between the need to protect [the employee’s] privacy and the employer’s right to 

supervise the operation of its business. 

... 

Accordingly, having regard to the considerations set out above, the court finds that 

the decision of the first-instance court is lawful and well-founded and that the appeal 

is unfounded; it must therefore be dismissed, in accordance with the provisions of 

Article 312 § 1 of the C[ode of] Civ[il] Pr[ocedure].” 

31.  In the meantime, on 18 September 2007 the applicant had lodged a 

criminal complaint against the statutory representatives of S., alleging a 

breach of the secrecy of correspondence. On 9 May 2012 the Directorate for 

Investigating Organised Crime and Terrorism (DIICOT) of the prosecutor’s 

office attached to the Supreme Court of Cassation and Justice ruled that 

there was no case to answer, on the grounds that the company was the 

owner of the computer system and the internet connection and could 

therefore monitor its employees’ internet activity and use the information 

stored on the server, and in view of the prohibition on personal use of the IT 

systems, as a result of which the monitoring had been foreseeable. The 
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applicant did not avail himself of the opportunity provided for by the 

applicable procedural rules to challenge the prosecuting authorities’ 

decision in the domestic courts. 

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW 

A.  The Constitution 

32.  The relevant parts of the Romanian Constitution provide: 

Article 26 

“1.  The public authorities shall respect and protect intimate, family and private 

life.” 

Article 28 

“The secrecy of letters, telegrams, other postal communications, telephone 

conversations and any other lawful means of communication is inviolable.” 

B.  The Criminal Code 

33.  The relevant parts of the Criminal Code as in force at the material 

time read as follows: 

Article 195 – Breach of secrecy of correspondence 

“1.  Anyone who unlawfully opens somebody else’s correspondence or intercepts 

somebody else’s conversations or communication by telephone, by telegraph or by 

any other long-distance means of transmission shall be liable to imprisonment for 

between six months and three years.” 

C.  The Civil Code 

34.  The relevant provisions of the Civil Code as in force at the time of 

the events were worded as follows: 

Article 998 

“Any act committed by a person that causes damage to another shall render the 

person through whose fault the damage was caused liable to make reparation for it.” 

Article 999 

“Everyone shall be liable for damage he has caused not only through his own acts 

but also through his failure to act or his negligence.” 
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D.  The Labour Code 

35.  As worded at the material time, the Labour Code provided: 

Article 40 

“1.  The employer shall in principle have the following rights: 

... 

(d)  to supervise how [employees] perform their professional tasks; 

... 

2.  The employer shall in principle have the following duties: 

... 

(i)  to guarantee the confidentiality of employees’ personal data.” 

E.  Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such 

data 

36.  The relevant parts of Law no. 677/2001 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data (“Law no. 677/2001”), which reproduces certain 

provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of the European Union of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data (see paragraph 45 below), provide: 

Article 3 – Definitions 

“For the purposes of this Law: 

(a)  ’personal data’ shall mean any information relating to an identified or 

identifiable natural person; an identifiable person is one who can be identified, 

directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one 

or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or 

social identity; 

...” 

Article 5 – Conditions for the legitimacy of data processing 

“1.  Personal data ... may not be processed in any way unless the data subject has 

explicitly and unambiguously consented to it. 

2.  The consent of the data subject shall not be necessary in the following 

circumstances: 

(a)  where processing is necessary for the performance of a contract to which the 

data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior 

to entering into a contract; 
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... 

(e)  where processing is necessary for the purposes of the legitimate interests 

pursued by the controller or by the third party or parties to whom the data are 

disclosed, except where such interests are overridden by the interests or fundamental 

rights and freedoms of the data subject; 

... 

3.  The provisions of paragraph 2 are without prejudice to the statutory provisions 

governing the public authorities’ duty to respect and protect intimate, family and 

private life.” 

Article 18 – Right to apply to the courts 

“1.  Data subjects shall be entitled, without prejudice to the possibility of lodging a 

complaint with the supervisory authority, to apply to the courts for protection of the 

rights safeguarded by this Act that have been infringed. 

2.  Any person who has suffered damage as a result of the unlawful processing of 

his or her personal data may apply to the competent court for compensation [for the 

damage]. 

...” 

III.  INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE 

A.  United Nations standards 

37.  The Guidelines for the regulation of computerized personal data 

files, adopted by the United Nations General Assembly on 14 December 

1990 in Resolution 45/95 (A/RES/45/95), lay down the minimum 

guarantees that should be provided for in national legislation. The relevant 

principles read as follows: 

“1.  Principle of lawfulness and fairness 

Information about persons should not be collected or processed in unfair or unlawful 

ways, nor should it be used for ends contrary to the purposes and principles of the 

Charter of the United Nations. 

2.  Principle of accuracy 

Persons responsible for the compilation of files or those responsible for keeping 

them have an obligation to conduct regular checks on the accuracy and relevance of 

the data recorded and to ensure that they are kept as complete as possible in order to 

avoid errors of omission and that they are kept up to date regularly or when the 

information contained in a file is used, as long as they are being processed. 

3.  Principle of purpose specification 

The purpose which a file is to serve and its utilization in terms of that purpose 

should be specified, legitimate and, when it is established, receive a certain amount of 

publicity or be brought to the attention of the person concerned, in order to make it 

possible subsequently to ensure that: 
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(a)  All the personal data collected and recorded remain relevant and adequate to 

the purposes so specified; 

(b)  None of the said personal data is used or disclosed, except with the consent of 

the person concerned, for purposes incompatible with those specified; 

(c)  The period for which the personal data are kept does not exceed that which 

would enable the achievement of the purposes so specified. 

4.  Principle of interested-person access 

Everyone who offers proof of identity has the right to know whether information 

concerning him is being processed and to obtain it in an intelligible form, without 

undue delay or expense, and to have appropriate rectifications or erasures made in the 

case of unlawful, unnecessary or inaccurate entries and, when it is being 

communicated, to be informed of the addressees. Provision should be made for a 

remedy, if need be with the supervisory authority specified in principle 8 below. The 

cost of any rectification shall be borne by the person responsible for the file. It is 

desirable that the provisions of this principle should apply to everyone, irrespective of 

nationality or place of residence. 

... 

6.  Power to make exceptions 

Departures from principles 1 to 4 may be authorized only if they are necessary to 

protect national security, public order, public health or morality, as well as, inter alia, 

the rights and freedoms of others, especially persons being persecuted (humanitarian 

clause) provided that such departures are expressly specified in a law or equivalent 

regulation promulgated in accordance with the internal legal system which expressly 

states their limits and sets forth appropriate safeguards. 

...” 

38.  The International Labour Office (ILO) issued a Code of Practice on 

the Protection of Workers’ Personal Data (“the ILO Code of Practice”) in 

1997, laying down the following principles: 

“5.  General principles 

5.1.  Personal data should be processed lawfully and fairly, and only for reasons 

directly relevant to the employment of the worker. 

5.2.  Personal data should, in principle, be used only for the purposes for which they 

were originally collected. 

5.3.  If personal data are to be processed for purposes other than those for which 

they were collected, the employer should ensure that they are not used in a manner 

incompatible with the original purpose, and should take the necessary measures to 

avoid any misinterpretations caused by a change of context. 

5.4.  Personal data collected in connection with technical or organizational measures 

to ensure the security and proper operation of automated information systems should 

not be used to control the behaviour of workers. 

5.5.  Decisions concerning a worker should not be based solely on the automated 

processing of that worker’s personal data. 

5.6.  Personal data collected by electronic monitoring should not be the only factors 

in evaluating worker performance. 
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5.7.  Employers should regularly assess their data processing practices: 

(a)  to reduce as far as possible the kind and amount of personal data collected; 

and 

(b)  to improve ways of protecting the privacy of workers. 

5.8.  Workers and their representatives should be kept informed of any data 

collection process, the rules that govern that process, and their rights. 

... 

5.13.  Workers may not waive their privacy rights.” 

39.  With regard to the more specific issue of monitoring of workers, the 

ILO Code of Practice states as follows: 

“6.  Collection of personal data 

6.1.  All personal data should, in principle, be obtained from the individual worker. 

... 

6.14.  (1)  If workers are monitored they should be informed in advance of the 

reasons for monitoring, the time schedule, the methods and techniques used and the 

data to be collected, and the employer must minimize the intrusion on the privacy of 

workers. 

(2)  Secret monitoring should be permitted only: 

(a)  if it is in conformity with national legislation; or 

(b)  if there is suspicion on reasonable grounds of criminal activity or other serious 

wrongdoing. 

(3)  Continuous monitoring should be permitted only if required for health and 

safety or the protection of property.” 

40.  The ILO Code of Practice also includes an inventory of workers’ 

individual rights, particularly as regards information about the processing of 

personal data, access to such data and reviews of any measures taken. The 

relevant parts read as follows: 

“11.  Individual rights 

11.1.  Workers should have the right to be regularly notified of the personal data 

held about them and the processing of that personal data. 

11.2.  Workers should have access to all their personal data, irrespective of whether 

the personal data are processed by automated systems or are kept in a particular 

manual file regarding the individual worker or in any other file which includes 

workers’ personal data. 

11.3.  The workers’ right to know about the processing of their personal data should 

include the right to examine and obtain a copy of any records to the extent that the 

data contained in the record includes that worker’s personal data. 

... 

11.8.  Employers should, in the event of a security investigation, have the right to 

deny the worker access to that worker’s personal data until the close of the 

investigation and to the extent that the purposes of the investigation would be 
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threatened. No decision concerning the employment relationship should be taken, 

however, before the worker has had access to all the worker’s personal data. 

11.9.  Workers should have the right to demand that incorrect or incomplete 

personal data, and personal data processed inconsistently with the provisions of this 

code, be deleted or rectified. 

... 

11.13.  In any legislation, regulation, collective agreement, work rules or policy 

developed consistent with the provisions of this code, there should be specified an 

avenue of redress for workers to challenge the employer’s compliance with the 

instrument. Procedures should be established to receive and respond to any complaint 

lodged by workers. The complaint process should be easily accessible to workers and 

be simple to use.” 

41.  In addition, on 18 December 2013 the United Nations General 

Assembly adopted Resolution no. 68/167 on the right to privacy in the 

digital age (A/RES/68/167), in which, inter alia, it called upon States: 

“(a)  To respect and protect the right to privacy, including in the context of digital 

communication; 

(b)  To take measures to put an end to violations of those rights and to create the 

conditions to prevent such violations, including by ensuring that relevant national 

legislation complies with their obligations under international human rights law; 

(c)  To review their procedures, practices and legislation regarding the surveillance 

of communications, their interception and the collection of personal data, including 

mass surveillance, interception and collection, with a view to upholding the right to 

privacy by ensuring the full and effective implementation of all their obligations under 

international human rights law; 

(d)  To establish or maintain existing independent, effective domestic oversight 

mechanisms capable of ensuring transparency, as appropriate, and accountability for 

State surveillance of communications, their interception and the collection of personal 

data[.]” 

B.  Council of Europe standards 

42.  The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals 

with regard to Automatic Processing of Personal Data (1981, ETS no. 108), 

which came into force in respect of Romania on 1 June 2002, includes the 

following provisions in particular: 

Article 2 – Definitions 

“For the purposes of this Convention: 

(a)  ’personal data’ means any information relating to an identified or identifiable 

individual (‘data subject’); 

... 

(c)  ’automatic processing’ includes the following operations if carried out in 

whole or in part by automated means: storage of data, carrying out of logical and/or 
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arithmetical operations on those data, their alteration, erasure, retrieval or 

dissemination; 

...” 

Article 3 – Scope 

“1.  The Parties undertake to apply this Convention to automated personal data files 

and automatic processing of personal data in the public and private sectors. 

...” 

Article 5 – Quality of data 

“Personal data undergoing automatic processing shall be: 

(a)  obtained and processed fairly and lawfully; 

(b)  stored for specified and legitimate purposes and not used in a way 

incompatible with those purposes; 

(c)  adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they 

are stored; 

(d)  accurate and, where necessary, kept up to date; 

(e)  preserved in a form which permits identification of the data subjects for no 

longer than is required for the purpose for which those data are stored.” 

Article 8 – Additional safeguards for the data subject 

“Any person shall be enabled: 

(a)  to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, 

as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the 

controller of the file; 

(b)  to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense 

confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated 

data file as well as communication to him of such data in an intelligible form; 

... 

(d)  to have a remedy if a request for confirmation or, as the case may be, 

communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs b and c of this 

article is not complied with.” 

Article 9 – Exceptions and restrictions 

“... 

2.  Derogation from the provisions of Articles 5, 6 and 8 of this Convention shall be 

allowed when such derogation is provided for by the law of the Party and constitutes a 

necessary measure in a democratic society in the interests of: 

(a)  protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the 

suppression of criminal offences; 

(b)  protecting the data subject or the rights and freedoms of others; 

...” 
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Article 10 – Sanctions and remedies 

“Each Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for 

violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles for data 

protection set out in this chapter.” 

43.  Recommendation CM/Rec(2015)5 of the Committee of Ministers to 

member States on the processing of personal data in the context of 

employment, which was adopted on 1 April 2015, states in particular: 

“4.  Application of data processing principles 

4.1.   Employers should minimise the processing of personal data to only the data 

necessary to the aim pursued in the individual cases concerned. 

... 

6.  Internal use of data 

6.1.   Personal data collected for employment purposes should only be processed by 

employers for such purposes. 

6.2.  Employers should adopt data protection policies, rules and/or other instruments 

on internal use of personal data in compliance with the principles of the present 

recommendation. 

... 

10.  Transparency of processing 

10.1.  Information concerning personal data held by employers should be made 

available either to the employee concerned directly or through the intermediary of his 

or her representatives, or brought to his or her notice through other appropriate means. 

10.2.  Employers should provide employees with the following information: 

–  the categories of personal data to be processed and a description of the purposes 

of the processing; 

–  the recipients, or categories of recipients of the personal data; 

–  the means employees have of exercising the rights set out in principle 11 of the 

present recommendation, without prejudice to more favourable ones provided by 

domestic law or in their legal system; 

–  any other information necessary to ensure fair and lawful processing. 

10.3.  A particularly clear and complete description must be provided of the 

categories of personal data that can be collected by ICTs, including video surveillance 

and their possible use. This principle also applies to the particular forms of processing 

provided for in Part II of the appendix to the present recommendation. 

10.4.  The information should be provided in an accessible format and kept up to 

date. In any event, such information should be provided before an employee carries 

out the activity or action concerned, and made readily available through the 

information systems normally used by the employee. 

... 

14.  Use of Internet and electronic communications in the workplace 
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14.1.  Employers should avoid unjustifiable and unreasonable interferences with 

employees’ right to private life. This principle extends to all technical devices and 

ICTs used by an employee. The persons concerned should be properly and 

periodically informed in application of a clear privacy policy, in accordance with 

principle 10 of the present recommendation. The information provided should be kept 

up to date and should include the purpose of the processing, the preservation or back-

up period of traffic data and the archiving of professional electronic communications. 

14.2.  In particular, in the event of processing of personal data relating to Internet or 

Intranet pages accessed by the employee, preference should be given to the adoption 

of preventive measures, such as the use of filters which prevent particular operations, 

and to the grading of possible monitoring on personal data, giving preference for 

non-individual random checks on data which are anonymous or in some way 

aggregated. 

14.3.  Access by employers to the professional electronic communications of their 

employees who have been informed in advance of the existence of that possibility can 

only occur, where necessary, for security or other legitimate reasons. In case of absent 

employees, employers should take the necessary measures and foresee the appropriate 

procedures aimed at enabling access to professional electronic communications only 

when such access is of professional necessity. Access should be undertaken in the 

least intrusive way possible and only after having informed the employees concerned. 

14.4.  The content, sending and receiving of private electronic communications at 

work should not be monitored under any circumstances. 

14.5.  On an employee’s departure from an organisation, the employer should take 

the necessary organisational and technical measures to automatically deactivate the 

employee’s electronic messaging account. If employers need to recover the contents 

of an employee’s account for the efficient running of the organisation, they should do 

so before his or her departure and, when feasible, in his or her presence.” 

IV.   EUROPEAN UNION LAW 

44.  The relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union (2007/C 303/01) are worded as follows: 

Article 7 – Respect for private and family life 

“Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and 

communications.” 

Article 8 – Protection of personal data 

“1.  Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. 

2.  Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the 

consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. 

Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or 

her, and the right to have it rectified. 

3.  Compliance with these rules shall be subject to control by an independent 

authority.” 

45.  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 

of the European Union of 24 October 1995 on the protection of individuals 



 BĂRBULESCU v. ROMANIA JUDGMENT  17 

 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data (“Directive 95/46/EC”) states that the object of national laws on 

the processing of personal data is notably to protect the right to privacy, as 

recognised both in Article 8 of the Convention and in the general principles 

of Community law. The relevant provisions of Directive 95/46/EC read as 

follows: 

Article 2 – Definitions 

“For the purposes of this Directive: 

(a)  ’personal data’ shall mean any information relating to an identified or 

identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable person is one who can be 

identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification 

number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, 

economic, cultural or social identity; 

...” 

Article 6 

“1.  Member States shall provide that personal data must be: 

(a)  processed fairly and lawfully; 

(b)  collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further 

processed in a way incompatible with those purposes . Further processing of data for 

historical, statistical or scientific purposes shall not be considered as incompatible 

provided that Member States provide appropriate safeguards; 

(c)  adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they 

are collected and/or further processed; 

(d)  accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be 

taken to ensure that data which are inaccurate or incomplete, having regard to the 

purposes for which they were collected or for which they are further processed, are 

erased or rectified; 

(e)  kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than 

is necessary for the purposes for which the data were collected or for which they are 

further processed. Member States shall lay down appropriate safeguards for personal 

data stored for longer periods for historical, statistical or scientific use. 

2.  It shall be for the controller to ensure that paragraph 1 is complied with.” 

Article 7 

“Member States shall provide that personal data may be processed only if: 

(a)  the data subject has unambiguously given his consent; or 

(b)  processing is necessary for the performance of a contract to which the data 

subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to 

entering into a contract; or 

(c)  processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the 

controller is subject; or 
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(d)  processing is necessary in order to protect the vital interests of the data 

subject; or 

(e)  processing is necessary for the performance of a task carried out in the public 

interest or in the exercise of official authority vested in the controller or in a third 

party to whom the data are disclosed; or 

(f)  processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by 

the controller or by the third party or parties to whom the data are disclosed, except 

where such interests are overridden by the interests for fundamental rights and 

freedoms of the data subject which require protection under Article 1 (1).” 

Article 8 – The processing of special categories of data 

“1.  Member States shall prohibit the processing of personal data revealing racial or 

ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union 

membership, and the processing of data concerning health or sex life. 

2.  Paragraph 1 shall not apply where: 

(a) the data subject has given his explicit consent to the processing of those data, 

except where the laws of the Member State provide that the prohibition referred to 

in paragraph 1 may not be lifted by the data subject’s giving his consent; or 

(b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and 

specific rights of the controller in the field of employment law in so far as it is 

authorized by national law providing for adequate safeguards; or 

(c)  processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of 

another person where the data subject is physically or legally incapable of giving his 

consent; or 

... 

(e)  the processing relates to data which are manifestly made public by the data 

subject or is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims. 

... 

4.  Subject to the provision of suitable safeguards, Member States may, for reasons 

of substantial public interest, lay down exemptions in addition to those laid down in 

paragraph 2 either by national law or by decision of the supervisory authority.” 

46.  A Working Party on Data Protection (“the Working Party”) has been 

set up under Article 29 of the Directive and, in accordance with Article 30, 

is empowered to: 

“(a)  examine any question covering the application of the national measures 

adopted under this Directive in order to contribute to the uniform application of such 

measures; 

(b)  give the Commission an opinion on the level of protection in the Community 

and in third countries; 

(c)  advise the Commission on any proposed amendment of this Directive, on any 

additional or specific measures to safeguard the rights and freedoms of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on any other proposed Community 

measures affecting such rights and freedoms; 

(d)  give an opinion on codes of conduct drawn up at Community level.” 
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The Working Party is an independent advisory body of the European 

Union. It issued an opinion in September 2001 on the processing of personal 

data in an employment context (opinion 8/2001), which summarises the 

fundamental data-protection principles: finality, transparency, legitimacy, 

proportionality, accuracy, security and staff awareness. In the opinion, 

which it adopted in conformity with its role of contributing to the uniform 

application of national measures adopted under Directive 95/46/EC, the 

Working Party pointed out that the monitoring of email involved the 

processing of personal data, and expressed the view that any monitoring of 

employees had to be 

“a proportionate response by an employer to the risks it faces taking into account the 

legitimate privacy and other interests of workers.” 

47.  In May 2002 the Working Party produced a working document on 

surveillance and monitoring of electronic communications in the workplace 

(“the working document”), in which it expressly took into account the 

provisions of Directive 95/46/EC read in the light of the provisions of 

Article 8 of the Convention. The working document asserts that the simple 

fact that a monitoring activity or surveillance is considered convenient to 

serve an employer’s interest cannot in itself justify an intrusion into 

workers’ privacy, and that any monitoring measure must satisfy four 

criteria: transparency, necessity, fairness and proportionality. 

48.  Regarding the technical aspect, the working document states: 

“Prompt information can be easily delivered by software such as warning windows, 

which pop up and alert the worker that the system has detected and/or has taken steps 

to prevent an unauthorised use of the network.” 

49.  More specifically, with regard to the question of access to 

employees’ emails, the working document includes the following passage: 

“It would only be in exceptional circumstances that the monitoring of a worker’s 

[e]mail or Internet use would be considered necessary. For instance, monitoring of a 

worker’s email may become necessary in order to obtain confirmation or proof of 

certain actions on his part. Such actions would include criminal activity on the part of 

the worker insofar as it is necessary for the employer to defend his own interests, for 

example, where he is vicariously liable for the actions of the worker. These activities 

would also include detection of viruses and in general terms any activity carried out 

by the employer to guarantee the security of the system. 

It should be mentioned that opening an employee’s email may also be necessary for 

reasons other than monitoring or surveillance, for example in order to maintain 

correspondence in case the employee is out of office (e.g. due to sickness or leave) 

and correspondence cannot be guaranteed otherwise (e.g. via auto reply or automatic 

forwarding).” 

50.  The Court of Justice of the European Union has interpreted the 

provisions of Directive 95/46/EC in the light of the right to respect for 

private life, as guaranteed by Article 8 of the Convention, in the case of 
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Österreichischer Rundfunk and Others (C-465/00, C-138/01 and C-139/01, 

judgment of 20 May 2003, ECLI:EU:C:2003:294, paragraphs 71 et seq.). 

51.  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 

published in OJ 2016 L 119/1, entered into force on 24 May 2016 and will 

repeal Directive 95/46/EC with effect from 25 May 2018 (Article 99). The 

relevant provisions of the Regulation read as follows: 

Article 30 – Records of processing activities 

“1  Each controller and, where applicable, the controller’s representative, shall 

maintain a record of processing activities under its responsibility. That record shall 

contain all of the following information: 

(a)  the name and contact details of the controller and, where applicable, the joint 

controller, the controller’s representative and the data protection officer; 

(b)  the purposes of the processing; 

(c)  a description of the categories of data subjects and of the categories of 

personal data; 

(d)  the categories of recipients to whom the personal data have been or will be 

disclosed including recipients in third countries or international organisations; 

(e)  where applicable, transfers of personal data to a third country or an 

international organisation, including the identification of that third country or 

international organisation and, in the case of transfers referred to in the second 

subparagraph of Article 49(1), the documentation of suitable safeguards; 

(f)  where possible, the envisaged time limits for erasure of the different categories 

of data; 

(g)  where possible, a general description of the technical and organisational 

security measures referred to in Article 32(1). 

2.  Each processor and, where applicable, the processor’s representative shall 

maintain a record of all categories of processing activities carried out on behalf of a 

controller, containing: 

(a)  the name and contact details of the processor or processors and of each 

controller on behalf of which the processor is acting, and, where applicable, of the 

controller’s or the processor’s representative, and the data protection officer; 

(b)  the categories of processing carried out on behalf of each controller; 

(c)  where applicable, transfers of personal data to a third country or an 

international organisation, including the identification of that third country or 

international organisation and, in the case of transfers referred to in the second 

subparagraph of Article 49(1), the documentation of suitable safeguards; 

(d)  where possible, a general description of the technical and organisational 

security measures referred to in Article 32(1). 

3.  The records referred to in paragraphs 1 and 2 shall be in writing, including in 

electronic form. 
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4.  The controller or the processor and, where applicable, the controller’s or the 

processor’s representative, shall make the record available to the supervisory authority 

on request. 

5.  The obligations referred to in paragraphs 1 and 2 shall not apply to an enterprise 

or an organisation employing fewer than 250 persons unless the processing it carries 

out is likely to result in a risk to the rights and freedoms of data subjects, the 

processing is not occasional, or the processing includes special categories of data as 

referred to in Article 9(1) or personal data relating to criminal convictions and 

offences referred to in Article 10.” 

Article 47 – Binding corporate rules 

“1.  The competent supervisory authority shall approve binding corporate rules in 

accordance with the consistency mechanism set out in Article 63, provided that they: 

(a)  are legally binding and apply to and are enforced by every member concerned 

of the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic 

activity, including their employees; 

(b)  expressly confer enforceable rights on data subjects with regard to the 

processing of their personal data; and 

(c)  fulfil the requirements laid down in paragraph 2. 

2.  The binding corporate rules referred to in paragraph 1 shall specify at least: 

(a)  the structure and contact details of the group of undertakings, or group of 

enterprises engaged in a joint economic activity and of each of its members; 

(b)  the data transfers or set of transfers, including the categories of personal data, 

the type of processing and its purposes, the type of data subjects affected and the 

identification of the third country or countries in question; 

(c)  their legally binding nature, both internally and externally; 

(d)  the application of the general data protection principles, in particular purpose 

limitation, data minimisation, limited storage periods, data quality, data protection 

by design and by default, legal basis for processing, processing of special categories 

of personal data, measures to ensure data security, and the requirements in respect of 

onward transfers to bodies not bound by the binding corporate rules; 

(e)  the rights of data subjects in regard to processing and the means to exercise 

those rights, including the right not to be subject to decisions based solely on 

automated processing, including profiling in accordance with Article 22, the right to 

lodge a complaint with the competent supervisory authority and before the 

competent courts of the Member States in accordance with Article 79, and to obtain 

redress and, where appropriate, compensation for a breach of the binding corporate 

rules; 

(f)  the acceptance by the controller or processor established on the territory of a 

Member State of liability for any breaches of the binding corporate rules by any 

member concerned not established in the Union; the controller or the processor shall 

be exempt from that liability, in whole or in part, only if it proves that that member 

is not responsible for the event giving rise to the damage; 

(g)  how the information on the binding corporate rules, in particular on the 

provisions referred to in points (d), (e) and (f) of this paragraph is provided to the 

data subjects in addition to Articles 13 and 14; 



22 BĂRBULESCU v. ROMANIA JUDGMENT  

(h)  the tasks of any data protection officer designated in accordance with 

Article 37 or any other person or entity in charge of the monitoring compliance with 

the binding corporate rules within the group of undertakings, or group of enterprises 

engaged in a joint economic activity, as well as monitoring training and complaint-

handling; 

(i)  the complaint procedures; 

(j)  the mechanisms within the group of undertakings, or group of enterprises 

engaged in a joint economic activity for ensuring the verification of compliance with 

the binding corporate rules. Such mechanisms shall include data protection audits 

and methods for ensuring corrective actions to protect the rights of the data subject. 

Results of such verification should be communicated to the person or entity referred 

to in point (h) and to the board of the controlling undertaking of a group of 

undertakings, or of the group of enterprises engaged in a joint economic activity, 

and should be available upon request to the competent supervisory authority; 

(k)  the mechanisms for reporting and recording changes to the rules and reporting 

those changes to the supervisory authority; 

(l)  the cooperation mechanism with the supervisory authority to ensure 

compliance by any member of the group of undertakings, or group of enterprises 

engaged in a joint economic activity, in particular by making available to the 

supervisory authority the results of verifications of the measures referred to in point 

(j); 

(m)  the mechanisms for reporting to the competent supervisory authority any 

legal requirements to which a member of the group of undertakings, or group of 

enterprises engaged in a joint economic activity is subject in a third country which 

are likely to have a substantial adverse effect on the guarantees provided by the 

binding corporate rules; and 

(n)  the appropriate data protection training to personnel having permanent or 

regular access to personal data. 

3.  The Commission may specify the format and procedures for the exchange of 

information between controllers, processors and supervisory authorities for binding 

corporate rules within the meaning of this Article. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination procedure set out in Article 93(2).” 

Article 88 – Processing in the context of employment 

“1.  Member States may, by law or by collective agreements, provide for more 

specific rules to ensure the protection of the rights and freedoms in respect of the 

processing of employees’ personal data in the employment context, in particular for 

the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, 

including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, 

management, planning and organisation of work, equality and diversity in the 

workplace, health and safety at work, protection of employer’s or customer’s property 

and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective 

basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the 

termination of the employment relationship. 

2.  Those rules shall include suitable and specific measures to safeguard the data 

subject’s human dignity, legitimate interests and fundamental rights, with particular 

regard to the transparency of processing, the transfer of personal data within a group 
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of undertakings, or a group of enterprises engaged in a joint economic activity and 

monitoring systems at the work place. 

3.  Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law 

which it adopts pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any 

subsequent amendment affecting them.” 

V.  COMPARATIVE LAW 

52.  The documents available to the Court concerning the legislation of 

the Council of Europe member States, in particular a study of thirty-four of 

them, indicate that all the States concerned recognise in general terms, at 

constitutional or statutory level, the right to privacy and to secrecy of 

correspondence. However, only Austria, Finland, Luxembourg, Portugal, 

Slovakia and the United Kingdom have explicitly regulated the issue of 

workplace privacy, whether in labour laws or in special legislation. 

53.  With regard to monitoring powers, thirty-four Council of Europe 

member States require employers to give employees prior notice of 

monitoring. This may take a number of forms, for example notification of 

the personal data-protection authorities or of workers’ representatives. The 

existing legislation in Austria, Estonia, Finland, Greece, Lithuania, 

Luxembourg, Norway, Poland, Slovakia and the former Yugoslav Republic 

of Macedonia requires employers to notify employees directly before 

initiating the monitoring. 

54.  In, Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, 

Portugal and Sweden, employers may monitor emails marked by employees 

as “private”, without being permitted to access their content. In 

Luxembourg employers may not open emails that are either marked as 

“private” or are manifestly of a private nature. The Czech Republic, Italy 

and Slovenia, as well as the Republic of Moldova to a certain extent, also 

limit the extent to which employers may monitor their employees’ 

communications, according to whether the communications are professional 

or personal in nature. In Germany and Portugal, once it has been established 

that a message is private, the employer must stop reading it. 

THE LAW 

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION 

55.  The applicant submitted that his dismissal by his employer had been 

based on a breach of his right to respect for his private life and 

correspondence and that, by not revoking that measure, the domestic courts 
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had failed to comply with their obligation to protect the right in question. 

He relied on Article 8 of the Convention, which provides: 

“1.  Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and 

his correspondence. 

2.  There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 

except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society 

in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the 

country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, 

or for the protection of the rights and freedoms of others.” 

A.  The Chamber’s findings 

56.  In its judgment of 12 January 2016 the Chamber held, firstly, that 

Article 8 of the Convention was applicable in the present case. Referring to 

the concept of reasonable expectation of privacy, it found that the present 

case differed from Copland (cited above, § 41) and Halford v. the United 

Kingdom (25 June 1997, § 45, Reports of Judgments and Decisions 

1997-III) in that the applicant’s employer’s internal regulations in the 

present case strictly prohibited employees from using company computers 

and resources for personal purposes. The Chamber had regard to the nature 

of the applicant’s communications and the fact that a transcript of them had 

been used as evidence in the domestic court proceedings, and concluded that 

the applicant’s right to respect for his “private life” and “correspondence” 

was at stake. 

57.  Next, the Chamber examined the case from the standpoint of the 

State’s positive obligations, since the decision to dismiss the applicant had 

been taken by a private-law entity. It therefore determined whether the 

national authorities had struck a fair balance between the applicant’s right to 

respect for his private life and correspondence and his employer’s interests. 

58.  The Chamber noted that the applicant had been able to bring his case 

and raise his arguments before the labour courts. The courts had found that 

he had committed a disciplinary offence by using the internet for personal 

purposes during working hours, and to that end they had had regard to the 

conduct of the disciplinary proceedings, in particular the fact that the 

employer had accessed the contents of the applicant’s communications only 

after the applicant had declared that he had used Yahoo Messenger for 

work-related purposes. 

59.  The Chamber further noted that the domestic courts had not based 

their decisions on the contents of the applicant’s communications and that 

the employer’s monitoring activities had been limited to his use of Yahoo 

Messenger. 

60.  Accordingly, it held that there had been no violation of Article 8 of 

the Convention. 
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B.  Scope of the case before the Grand Chamber 

61.  The Court notes that in the proceedings before the Chamber the 

applicant alleged that his employer’s decision to terminate his contract had 

been based on a breach of his right to respect for his private life and 

correspondence as enshrined in Article 8 of the Convention and that, by not 

revoking that measure, the domestic courts had failed to comply with their 

obligation to protect the right in question. The Chamber declared this 

complaint admissible on 12 January 2016. 

62.  The Court reiterates that the case referred to the Grand Chamber is 

the application as it has been declared admissible by the Chamber (see K. 

and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, §§ 140-41, ECHR 2001-VII; D.H. 

and Others v. the Czech Republic [GC], no. 57325/00, § 109, ECHR 

2007-IV; and Blokhin v. Russia [GC], no. 47152/06, § 91, ECHR 2016). 

63.  In his observations before the Grand Chamber, the applicant 

complained for the first time about the rejection in 2012 of the criminal 

complaint filed by him in connection with an alleged breach of the secrecy 

of correspondence (see paragraph 90 below). 

64.  This new complaint was not mentioned in the decision of 12 January 

2016 as to admissibility, which defines the boundaries of the examination of 

the application. It therefore falls outside the scope of the case as referred to 

the Grand Chamber, which accordingly does not have jurisdiction to deal 

with it and will limit its examination to the complaint that was declared 

admissible by the Chamber. 

C.  Applicability of Article 8 of the Convention 

1.  The parties’ submissions 

(a)  The Government 

65.  The Government argued that the applicant could not claim any 

expectation of “privacy” as regards the communications he had exchanged 

via an instant messaging account created for professional use. With 

reference to the case-law of the French and Cypriot courts, they submitted 

that messages sent by an employee using the technical facilities made 

available to him by his employer had to be regarded as professional in 

nature unless the employee explicitly identified them as private. They noted 

that it was not technically possible using Yahoo Messenger to mark 

messages as private; nevertheless, the applicant had had an adequate 

opportunity, during the initial stage of the disciplinary proceedings, to 

indicate that his communications had been private, and yet had chosen to 

maintain that they had been work-related. The applicant had been informed 

not only of his employer’s internal regulations, which prohibited all 
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personal use of company resources, but also of the fact that his employer 

had initiated a process for monitoring his communications. 

66.  The Government relied on three further arguments in contending that 

Article 8 of the Convention was not applicable in the present case. Firstly, 

there was no evidence to suggest that the transcript of the applicant’s 

communications had been disclosed to his work colleagues; the applicant 

himself had produced the full transcript of the messages in the proceedings 

before the domestic courts, without asking for any restrictions to be placed 

on access to the documents concerned. Secondly, the national authorities 

had used the transcript of the messages as evidence because the applicant 

had so requested, and because the prosecuting authorities had already found 

that the monitoring of his communications had been lawful. Thirdly, the 

information notice had contained sufficient indications for the applicant to 

have been aware that his employer could monitor his communications, and 

this had rendered them devoid of any private element. 

(b)  The applicant 

67.  The applicant did not make any submissions as to the applicability of 

Article 8 of the Convention, but repeatedly maintained that his 

communications had been private in nature. 

68.  He further argued that, since he had created the Yahoo Messenger 

account in question and was the only person who knew the password, he 

had had a reasonable expectation of privacy regarding his communications. 

He also asserted that he had not received prior notification from his 

employer about the monitoring of his communications. 

2.  The Court’s assessment 

69.  The Court notes that the question arising in the present case is 

whether the matters complained of by the applicant fall within the scope of 

Article 8 of the Convention. 

70.  At this stage of its examination it considers it useful to emphasise 

that “private life” is a broad term not susceptible to exhaustive definition 

(see Sidabras and Džiautas v. Lithuania, nos. 55480/00 and 59330/00, § 43, 

ECHR 2004-VIII). Article 8 of the Convention protects the right to personal 

development (see K.A. and A.D. v. Belgium, nos. 42758/98 and 45558/99, 

§ 83, 17 February 2005), whether in terms of personality (see Christine 

Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, § 90, ECHR 2002-VI) 

or of personal autonomy, which is an important principle underlying the 

interpretation of the Article 8 guarantees (see Pretty v. the United Kingdom, 

no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III). The Court acknowledges that everyone 

has the right to live privately, away from unwanted attention (see Smirnova 

v. Russia, nos. 46133/99 and 48183/99, § 95, ECHR 2003-IX (extracts)). It 

also considers that it would be too restrictive to limit the notion of “private 

life” to an “inner circle” in which the individual may live his or her own 
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personal life as he or she chooses, thus excluding entirely the outside world 

not encompassed within that circle (see Niemietz v. Germany, 16 December 

1992, § 29, Series A no. 251-B). Article 8 thus guarantees a right to “private 

life” in the broad sense, including the right to lead a “private social life”, 

that is, the possibility for the individual to develop his or her social identity. 

In that respect, the right in question enshrines the possibility of approaching 

others in order to establish and develop relationships with them (see 

Bigaeva v. Greece, no. 26713/05, § 22, 28 May 2009, and Özpınar 

v. Turkey, no. 20999/04, § 45 in fine, 19 October 2010). 

71.  The Court considers that the notion of “private life” may include 

professional activities (see Fernández Martínez v. Spain [GC], 

no. 56030/07, § 110, ECHR 2014 (extracts), and Oleksandr Volkov 

v. Ukraine, no. 21722/11, §§ 165-66, ECHR 2013), or activities taking place 

in a public context (see Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC], 

nos. 40660/08 and 60641/08, § 95, ECHR 2012). Restrictions on an 

individual’s professional life may fall within Article 8 where they have 

repercussions on the manner in which he or she constructs his or her social 

identity by developing relationships with others. It should be noted in this 

connection that it is in the course of their working lives that the majority of 

people have a significant, if not the greatest, opportunity to develop 

relationships with the outside world (see Niemietz, cited above, § 29). 

72.  Furthermore, as regards the notion of “correspondence”, it should be 

noted that in the wording of Article 8 this word is not qualified by any 

adjective, unlike the term “life”. And indeed, the Court has already held 

that, in the context of correspondence by means of telephone calls, no such 

qualification is to be made. In a number of cases relating to correspondence 

with a lawyer, it has not even envisaged the possibility that Article 8 might 

be inapplicable on the ground that the correspondence was of a professional 

nature (see Niemietz, cited above, § 32, with further references). 

Furthermore, it has held that telephone conversations are covered by the 

notions of “private life” and “correspondence” within the meaning of 

Article 8 (see Roman Zakharov v. Russia [GC], no. 47143/06, § 173, ECHR 

2015). In principle, this is also true where telephone calls are made from or 

received on business premises (see Halford, cited above, § 44, and Amann 

v. Switzerland [GC], no. 27798/95, § 44, ECHR 2000-II). The same applies 

to emails sent from the workplace, which enjoy similar protection under 

Article 8, as does information derived from the monitoring of a person’s 

internet use (see Copland, cited above, § 41 in fine). 

73.  It is clear from the Court’s case-law that communications from 

business premises as well as from the home may be covered by the notions 

of “private life” and “correspondence” within the meaning of Article 8 of 

the Convention (see Halford, cited above, § 44; and Copland, cited above, 

§ 41). In order to ascertain whether the notions of “private life” and 

“correspondence” are applicable, the Court has on several occasions 
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examined whether individuals had a reasonable expectation that their 

privacy would be respected and protected (ibid.; and as regards “private 

life”, see also Köpke v. Germany (dec.), no. 420/07, 5 October 2010). In that 

context, it has stated that a reasonable expectation of privacy is a significant 

though not necessarily conclusive factor (see Köpke, cited above). 

74.  Applying these principles in the present case, the Court first 

observes that the kind of internet instant messaging service at issue is just 

one of the forms of communication enabling individuals to lead a private 

social life. At the same time, the sending and receiving of communications 

is covered by the notion of “correspondence”, even if they are sent from an 

employer’s computer. The Court notes, however, that the applicant’s 

employer instructed him and the other employees to refrain from any 

personal activities in the workplace. This requirement on the employer’s 

part was reflected in measures including a ban on using company resources 

for personal purposes (see paragraph 12 above). 

75.  The Court further notes that with a view to ensuring that this 

requirement was met, the employer set up a system for monitoring its 

employees’ internet use (see paragraphs 17 and 18 above). The documents 

in the case file, in particular those relating to the disciplinary proceedings 

against the applicant, indicate that during the monitoring process, both the 

flow and the content of the applicants’ communications were recorded and 

stored (see paragraphs 18 and 20 above). 

76.  The Court observes in addition that despite this requirement on the 

employer’s part, the applicant exchanged messages of a personal nature 

with his fiancée and his brother (see paragraph 21 above). Some of these 

messages were of an intimate nature (ibid.). 

77.  The Court considers that it is clear from the case file that the 

applicant had indeed been informed of the ban on personal internet use laid 

down in his employer’s internal regulations (see paragraph 14 above). 

However, it is not so clear that he had been informed prior to the monitoring 

of his communications that such a monitoring operation was to take place. 

Thus, the Government submitted that the applicant had acquainted himself 

with the employer’s information notice on an unspecified date between 

3 and 13 July 2007 (see paragraph 16 above). Nevertheless, the domestic 

courts omitted to ascertain whether the applicant had been informed of the 

monitoring operation before the date on which it began, given that the 

employer recorded communications in real time from 5 to 13 July 2007 (see 

paragraph 17 above). 

78.  In any event, it does not appear that the applicant was informed in 

advance of the extent and nature of his employer’s monitoring activities, or 

of the possibility that the employer might have access to the actual contents 

of his communications. 

79.  The Court also takes note of the applicant’s argument that he himself 

had created the Yahoo Messenger account in question and was the only 
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person who knew the password (see paragraph 68 above). In addition, it 

observes that the material in the case file indicates that the employer also 

accessed the applicant’s personal Yahoo Messenger account (see paragraph 

21 above). Be that as it may, the applicant had created the Yahoo Messenger 

account in issue on his employer’s instructions to answer customers’ 

enquiries (see paragraph 11 above), and the employer had access to it. 

80.  It is open to question whether – and if so, to what extent – the 

employer’s restrictive regulations left the applicant with a reasonable 

expectation of privacy. Be that as it may, an employer’s instructions cannot 

reduce private social life in the workplace to zero. Respect for private life 

and for the privacy of correspondence continues to exist, even if these may 

be restricted in so far as necessary. 

81.  In the light of all the above considerations, the Court concludes that 

the applicant’s communications in the workplace were covered by the 

concepts of “private life” and “correspondence”. Accordingly, in the 

circumstances of the present case, Article 8 of the Convention is applicable. 

D.  Compliance with Article 8 of the Convention 

1.  The parties’ submissions and third-party comments 

(a)  The applicant 

82.  In his written observations before the Grand Chamber, the applicant 

submitted that the Chamber had not taken sufficient account of certain 

factual aspects of the case. Firstly, he emphasised the specific features of 

Yahoo Messenger, which was designed for personal use. His employer’s 

decision to use this tool in a work context did not alter the fact that it was 

essentially intended to be used for personal purposes. He thus considered 

himself to be the sole owner of the Yahoo Messenger account that he had 

opened at his employer’s request. 

83.  Secondly, the applicant argued that his employer had not introduced 

any policy on internet use. He had not had any warning of the possibility 

that his communications might be monitored or read; nor had he given any 

consent in that regard. If such a policy had been in place and he had been 

informed of it, he would have refrained from disclosing certain aspects of 

his private life on Yahoo Messenger. 

84.  Thirdly, the applicant contended that a distinction should be drawn 

between personal internet use having a profit-making purpose and “a small 

harmless private conversation” which had not sought to derive any profit 

and had not caused any damage to his employer; he pointed out in that 

connection that during the disciplinary proceedings against him, the 

employer had not accused him of having caused any damage to the 

company. The applicant highlighted developments in information and 

communication technologies, as well as in the social customs and habits 



30 BĂRBULESCU v. ROMANIA JUDGMENT  

linked to their use. He submitted that contemporary working conditions 

made it impossible to draw a clear dividing line between private and 

professional life, and disputed the legitimacy of any management policy 

prohibiting personal use of the internet and of any connected devices. 

85.  From a legal standpoint, the applicant submitted that the Romanian 

State had not fulfilled its positive obligations under Article 8 of the 

Convention. More specifically, the domestic courts had not overturned his 

dismissal despite having acknowledged that there had been a violation of his 

right to respect for his private communications. 

86.  Firstly, he submitted that the Chamber had incorrectly distinguished 

the present case from Copland (cited above, § 42). In his view, the decisive 

factor in analysing the case was not whether the employer had tolerated 

personal internet use, but the fact that the employer had not warned the 

employee that his communications could be monitored. In that connection, 

he contended that his employer had first placed him under surveillance and 

had only afterwards given him the opportunity to specify whether his 

communications were private or work-related. The Court had to examine 

both whether an outright ban on personal internet use entitled the employer 

to monitor its employees, and whether the employer had to give reasons for 

such monitoring. 

87.  Secondly, the applicant submitted that the Chamber’s analysis in 

relation to the second paragraph of Article 8 was not consistent with the 

Court’s case-law in that it had not sought to ascertain whether the 

interference with his right to respect for his private life and correspondence 

had been in accordance with the law, had pursued a legitimate aim and had 

been necessary in a democratic society. 

88.  With regard to the jurisdiction of the labour courts, the applicant 

contended that they were competent to carry out a full review of the 

lawfulness and justification of the measure referred to them. It was for the 

courts to request the production of the necessary evidence and to raise any 

relevant factual or legal issues, even where they had not been mentioned by 

the parties. Accordingly, the labour courts had extensive jurisdiction to 

examine any issues relating to a labour-law dispute, including those linked 

to respect for employees’ private life and correspondence. 

89.  However, in the applicant’s case the domestic courts had pursued a 

rigid approach, aimed simply at upholding his employer’s decision. They 

had performed an incorrect analysis of the factual aspects of the case and 

had failed to take into account the specific features of communications in 

cyberspace. The violation of the applicant’s right to respect for his private 

life and correspondence had thus been intentional and illegal and its aim had 

been to gather evidence enabling his contract to be terminated. 

90.  Lastly, the applicant complained for the first time in the proceedings 

before the Grand Chamber of the outcome of the criminal complaint he had 

lodged in 2007: in 2012 the department of the prosecutor’s office with 
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responsibility for investigating organised crime and terrorism (DIICOT) had 

rejected the complaint without properly establishing the facts of the case. 

91.  At the hearing before the Grand Chamber the applicant stated, in 

reply to a question from the judges, that because his employer had only 

made a single printer available to employees, all his colleagues had been 

able to see the contents of the forty-five-page transcript of his Yahoo 

Messenger communications. 

92.  The applicant urged the Grand Chamber to find a violation of 

Article 8 of the Convention and to take the opportunity to confirm that 

monitoring of employees’ correspondence could only be carried out in 

compliance with the applicable legislation, in a transparent manner and on 

grounds provided for by law, and that employers did not have discretion to 

monitor their employees’ correspondence. 

(b)  The Government 

93.  The Government stated that the employer had recorded the 

applicant’s communications from 5 to 13 July 2007 and had then given him 

an opportunity to account for his internet use, which was more substantial 

than that of his colleagues. They pointed out that since the applicant had 

maintained that the contents of his communications were work-related, the 

employer had investigated his explanations. 

94.  The Government argued that in his appeal against the decision of the 

first-instance court the applicant had not challenged the court’s finding that 

he had been informed that his employer was monitoring internet use. In that 

connection, they produced a copy of the information notice issued by the 

employer and signed by the applicant. On the basis of the employer’s 

attendance register, they observed that the applicant had signed the notice 

between 3 and 13 July 2007. 

95.  The Government further submitted that the employer had recorded 

the applicant’s communications in real time. There was no evidence that the 

employer had accessed the applicant’s previous communications or his 

private email. 

96.  The Government indicated their agreement with the Chamber’s 

conclusions and submitted that the Romanian State had satisfied its positive 

obligations under Article 8 of the Convention. 

97.  They observed firstly that the applicant had chosen to raise his 

complaints in the domestic courts in the context of a labour-law dispute. 

The courts had examined all his complaints and weighed up the various 

interests at stake, but the main focus of their analysis had been whether the 

disciplinary proceedings against the applicant had been compliant with 

domestic law. The applicant had had the option of raising before the 

domestic courts his specific complaint of a violation of his right to respect 

for his private life, for example by means of an action under Law 

no. 677/2001 or an action in tort, but he had chosen not to do so. He had 
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also filed a criminal complaint, which had given rise to a decision by the 

prosecuting authorities to take no further action on the grounds that the 

monitoring by the employer of employees’ communications had not been 

unlawful. 

98.  Referring more specifically to the State’s positive obligations, the 

Government submitted that approaches among Council of Europe member 

States varied greatly as regards the regulation of employee monitoring by 

employers. Some States included this matter within the wider scope of 

personal data processing, while others had passed specific legislation in this 

sphere. Even among the latter group of States, there were no uniform 

solutions regarding the scope and purpose of monitoring by the employer, 

prior notification of employees or personal internet use. 

99.  Relying on Köpke (cited above), the Government maintained that the 

domestic courts had performed an appropriate balancing exercise between 

the applicant’s right to respect for his private life and correspondence and 

his employer’s right to organise and supervise work within the company. In 

the Government’s submission, where communications were monitored by a 

private entity, an appropriate examination by the domestic courts was 

sufficient for the purposes of Article 8 and there was no need for specific 

protection by means of a legislative framework. 

100.  The Government further submitted that the domestic courts had 

reviewed the lawfulness and the necessity of the employer’s decision and 

had concluded that the disciplinary proceedings had been conducted in 

accordance with the legislation in force. They attached particular 

importance to the manner in which the proceedings had been conducted, 

especially the opportunity given to the applicant to indicate whether the 

communications in question had been private. If he had made use of that 

opportunity, the domestic courts would have weighed up the interests at 

stake differently. 

101.  In that connection, the Government noted that in the proceedings 

before the domestic authorities the applicant himself had produced the full 

transcripts of his communications, without taking any precautions; he could 

instead have disclosed only the names of the relevant accounts or submitted 

extracts of his communications, for example those that did not contain any 

intimate information. The Government also disputed the applicant’s 

allegations that his communications had been disclosed to his colleagues 

and pointed out that only the three-member disciplinary board had had 

access to them. 

102.  The Government further contended that the employer’s decision 

had been necessary, since it had had to investigate the arguments raised by 

the applicant in the disciplinary proceedings in order to determine whether 

he had complied with the internal regulations. 

103.  Lastly, the Government argued that a distinction should be made 

between the nature of the communications and their content. They observed, 
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as the Chamber had, that the domestic courts had not taken the content of 

the applicant’s communications into account at all but had simply examined 

their nature and found that they were personal. 

104.  The Government thus concluded that the applicant’s complaint 

under Article 8 of the Convention was ill-founded. 

(c)  Third parties 

(i)  The French Government 

105.  The French Government referred, in particular, to their conception 

of the scope of the national authorities’ positive obligation to ensure respect 

for employees’ private life and correspondence. They provided a 

comprehensive overview of the applicable provisions of French civil law, 

labour law and criminal law in this sphere. In their submission, Article 8 of 

the Convention was only applicable to strictly personal data, 

correspondence and electronic activities. In that connection, they referred to 

settled case-law of the French Court of Cassation to the effect that any data 

processed, sent and received by means of the employer’s electronic 

equipment were presumed to be professional in nature unless the employee 

designated them clearly and precisely as personal. 

106.  The French Government submitted that States had to enjoy a wide 

margin of appreciation in this sphere since the aim was to strike a balance 

between competing private interests. The employer could monitor 

employees’ professional data and correspondence to a reasonable degree, 

provided that a legitimate aim was pursued, and could use the results of the 

monitoring operation in disciplinary proceedings. They emphasised that 

employees had to be given advance notice of such monitoring. In addition, 

where data clearly designated as personal by the employee were involved, 

the employer could ask the courts to order investigative measures and to 

instruct a bailiff to access the relevant data and record their content. 

(ii)  The European Trade Union Confederation 

107.  The European Trade Union Confederation submitted that it was 

crucial to protect privacy in the working environment, taking into account in 

particular the fact that employees were structurally dependent on employers 

in this context. After summarising the applicable principles of international 

and European law, it stated that internet access should be regarded as a 

human right and that the right to respect for correspondence should be 

strengthened. The consent, or at least prior notification, of employees was 

required, and staff representatives had to be informed, before the employer 

could process employees’ personal data. 
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2.  The Court’s assessment 

(a)  Whether the case concerns a negative or a positive obligation 

108.  The Court must determine whether the present case should be 

examined in terms of the State’s negative or positive obligations. It 

reiterates that by Article 1 of the Convention, the Contracting Parties “shall 

secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined 

in ... [the] Convention”. While the essential object of Article 8 of the 

Convention is to protect individuals against arbitrary interference by public 

authorities, it may also impose on the State certain positive obligations to 

ensure effective respect for the rights protected by Article 8 (see, among 

other authorities, X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, § 23, Series A 

no. 91; Von Hannover (no. 2), cited above, § 98; and Hämäläinen 

v. Finland [GC], no. 37359/09, § 62, ECHR 2014). 

109.  In the present case the Court observes that the measure complained 

of by the applicant, namely the monitoring of Yahoo Messenger 

communications, which resulted in disciplinary proceedings against him 

followed by his dismissal for infringing his employer’s internal regulations 

prohibiting the personal use of company resources, was not taken by a State 

authority but by a private commercial company. The monitoring of the 

applicant’s communications and the inspection of their content by his 

employer in order to justify his dismissal cannot therefore be regarded as 

“interference” with his right by a State authority. 

110.  Nevertheless, the Court notes that the measure taken by the 

employer was accepted by the national courts. It is true that the monitoring 

of the applicant’s communications was not the result of direct intervention 

by the national authorities; however, their responsibility would be engaged 

if the facts complained of stemmed from a failure on their part to secure to 

the applicant the enjoyment of a right enshrined in Article 8 of the 

Convention (see, mutatis mutandis, Obst v. Germany, no. 425/03, §§ 40 and 

43, 23 September 2010, and Schüth v. Germany, no. 1620/03, §§ 54 and 57, 

ECHR 2010). 

111.  In the light of the particular circumstances of the case as described 

in paragraph 109 above, the Court considers, having regard to its conclusion 

concerning the applicability of Article 8 of the Convention (see paragraph 

81 above) and to the fact that the applicant’s enjoyment of his right to 

respect for his private life and correspondence was impaired by the actions 

of a private employer, that the complaint should be examined from the 

standpoint of the State’s positive obligations. 

112.  While the boundaries between the State’s positive and negative 

obligations under the Convention do not lend themselves to precise 

definition, the applicable principles are nonetheless similar. In both contexts 

regard must be had in particular to the fair balance that has to be struck 

between the competing interests of the individual and of the community as a 
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whole, subject in any event to the margin of appreciation enjoyed by the 

State (see Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06 and 

3 others, § 62, ECHR 2011). 

(b)  General principles applicable to the assessment of the State’s positive 

obligation to ensure respect for private life and correspondence in an 

employment context 

113.  The Court reiterates that the choice of the means calculated to 

secure compliance with Article 8 of the Convention in the sphere of the 

relations of individuals between themselves is in principle a matter that falls 

within the Contracting States’ margin of appreciation. There are different 

ways of ensuring respect for private life, and the nature of the State’s 

obligation will depend on the particular aspect of private life that is at issue 

(see Söderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, § 79, ECHR 2013, with 

further references). 

114.  The Court’s task in the present case is therefore to clarify the nature 

and scope of the positive obligations that the respondent State was required 

to comply with in protecting the applicant’s right to respect for his private 

life and correspondence in the context of his employment. 

115.  The Court observes that it has held that in certain circumstances, 

the State’s positive obligations under Article 8 of the Convention are not 

adequately fulfilled unless it secures respect for private life in the relations 

between individuals by setting up a legislative framework taking into 

consideration the various interests to be protected in a particular context 

(see X and Y v. the Netherlands, cited above, §§ 23, 24 and 27, and M.C. 

v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII, both concerning sexual 

assaults of minors; see also K.U. v. Finland, no. 2872/02, §§ 43 and 49, 

ECHR 2008, concerning an advertisement of a sexual nature placed on an 

internet dating site in the name of a minor; Söderman, cited above, § 85, 

concerning the effectiveness of remedies in respect of an alleged violation 

of personal integrity committed by a close relative; and Codarcea 

v. Romania, no. 31675/04, §§ 102-04, 2 June 2009, concerning medical 

negligence). 

116.  The Court accepts that protective measures are not only to be found 

in labour law, but also in civil and criminal law. As far as labour law is 

concerned, it must ascertain whether in the present case the respondent State 

was required to set up a legislative framework to protect the applicant’s 

right to respect for his private life and correspondence in the context of his 

professional relationship with a private employer. 

117.  In this connection it considers at the outset that labour law has 

specific features that must be taken into account. The employer-employee 

relationship is contractual, with particular rights and obligations on either 

side, and is characterised by legal subordination. It is governed by its own 

legal rules, which differ considerably from those generally applicable to 
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relations between individuals (see Saumier v. France, no. 74734/14, § 60, 

12 January 2017). 

118.  From a regulatory perspective, labour law leaves room for 

negotiation between the parties to the contract of employment. Thus, it is 

generally for the parties themselves to regulate a significant part of the 

content of their relations (see, mutatis mutandis, Wretlund v. Sweden (dec.), 

no. 46210/99, 9 March 2004, concerning the compatibility with Article 8 of 

the Convention of the obligation for the applicant, an employee at a nuclear 

plant, to undergo drug tests; with regard to trade-union action from the 

standpoint of Article 11, see Gustafsson v. Sweden, 25 April 1996, § 45, 

Reports 1996-II, and, mutatis mutandis, Demir and Baykara v. Turkey [GC], 

no. 34503/97, §§ 140-46, ECHR 2008, for the specific case of civil 

servants). It also appears from the comparative-law material at the Court’s 

disposal that there is no European consensus on this issue. Few member 

States have explicitly regulated the question of the exercise by employees of 

their right to respect for their private life and correspondence in the 

workplace (see paragraph 52 above). 

119.  In the light of the above considerations, the Court takes the view 

that the Contracting States must be granted a wide margin of appreciation in 

assessing the need to establish a legal framework governing the conditions 

in which an employer may regulate electronic or other communications of a 

non-professional nature by its employees in the workplace. 

120.  Nevertheless, the discretion enjoyed by States in this field cannot 

be unlimited. The domestic authorities should ensure that the introduction 

by an employer of measures to monitor correspondence and other 

communications, irrespective of the extent and duration of such measures, is 

accompanied by adequate and sufficient safeguards against abuse (see, 

mutatis mutandis, Klass and Others v. Germany, 6 September 1978, § 50, 

Series A no. 28, and Roman Zakharov, cited above, §§ 232-34). 

121.  The Court is aware of the rapid developments in this area. 

Nevertheless, it considers that proportionality and procedural guarantees 

against arbitrariness are essential. In this context, the domestic authorities 

should treat the following factors as relevant: 

(i)  whether the employee has been notified of the possibility that the 

employer might take measures to monitor correspondence and other 

communications, and of the implementation of such measures. While in 

practice employees may be notified in various ways depending on the 

particular factual circumstances of each case, the Court considers that for 

the measures to be deemed compatible with the requirements of Article 8 of 

the Convention, the notification should normally be clear about the nature of 

the monitoring and be given in advance; 

(ii)  the extent of the monitoring by the employer and the degree of 

intrusion into the employee’s privacy. In this regard, a distinction should be 

made between monitoring of the flow of communications and of their 
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content. Whether all communications or only part of them have been 

monitored should also be taken into account, as should the question whether 

the monitoring was limited in time and the number of people who had 

access to the results (see Köpke, cited above). The same applies to the 

spatial limits to the monitoring; 

(iii)  whether the employer has provided legitimate reasons to justify 

monitoring the communications and accessing their actual content (see 

paragraphs 38, 43 and 45 above for an overview of international and 

European law in this area). Since monitoring of the content of 

communications is by nature a distinctly more invasive method, it requires 

weightier justification; 

(iv)  whether it would have been possible to establish a monitoring 

system based on less intrusive methods and measures than directly 

accessing the content of the employee’s communications. In this 

connection, there should be an assessment in the light of the particular 

circumstances of each case of whether the aim pursued by the employer 

could have been achieved without directly accessing the full contents of the 

employee’s communications; 

(v)  the consequences of the monitoring for the employee subjected to it 

(see, mutatis mutandis, the similar criterion applied in the assessment of the 

proportionality of an interference with the exercise of freedom of expression 

as protected by Article 10 of the Convention in Axel Springer AG 

v. Germany [GC], no. 39954/08, § 95, 7 February 2012, with further 

references); and the use made by the employer of the results of the 

monitoring operation, in particular whether the results were used to achieve 

the declared aim of the measure (see Köpke, cited above); 

(vi)  whether the employee had been provided with adequate safeguards, 

especially when the employer’s monitoring operations were of an intrusive 

nature. Such safeguards should in particular ensure that the employer cannot 

access the actual content of the communications concerned unless the 

employee has been notified in advance of that eventuality. 

In this context, it is worth reiterating that in order to be fruitful, labour 

relations must be based on mutual trust (see Palomo Sánchez and Others, 

cited above, § 76). 

122.  Lastly, the domestic authorities should ensure that an employee 

whose communications have been monitored has access to a remedy before 

a judicial body with jurisdiction to determine, at least in substance, how the 

criteria outlined above were observed and whether the impugned measures 

were lawful (see Obst, cited above, § 45, and Köpke, cited above). 

123.  In the present case the Court will assess how the domestic courts to 

which the applicant applied dealt with his complaint of an infringement by 

his employer of his right to respect for his private life and correspondence in 

an employment context. 
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(c)  Application of the above general principles in the present case 

124.  The Court observes that the domestic courts held that the interests 

at stake in the present case were, on the one hand, the applicant’s right to 

respect for his private life, and on the other hand, the employer’s right to 

engage in monitoring, including the corresponding disciplinary powers, in 

order to ensure the smooth running of the company (see paragraphs 28 and 

30 above). It considers that, by virtue of the State’s positive obligations 

under Article 8 of the Convention, the national authorities were required to 

carry out a balancing exercise between these competing interests. 

125.  The Court observes that the precise subject of the complaint 

brought before it is the alleged failure of the national courts, in the context 

of a labour-law dispute, to protect the applicant’s right under Article 8 of the 

Convention to respect for his private life and correspondence in an 

employment context. Throughout the proceedings the applicant complained 

in particular, both before the domestic courts and before the Court, about his 

employer’s monitoring of his communications via the Yahoo Messenger 

accounts in question and the use of their contents in the subsequent 

disciplinary proceedings against him. 

126.  As to whether the employer disclosed the contents of the 

communications to the applicant’s colleagues (see paragraph 26 above), the 

Court observes that this argument is not sufficiently substantiated by the 

material in the case file and that the applicant did not produce any further 

evidence at the hearing before the Grand Chamber (see paragraph 91 

above). 

127.  It therefore considers that the complaint before it concerns the 

applicant’s dismissal based on the monitoring carried out by his employer. 

More specifically, it must ascertain in the present case whether the national 

authorities performed a balancing exercise, in accordance with the 

requirements of Article 8 of the Convention, between the applicant’s right to 

respect for his private life and correspondence and the employer’s interests. 

Its task is therefore to determine whether, in the light of all the 

circumstances of the case, the competent national authorities struck a fair 

balance between the competing interests at stake when accepting the 

monitoring measures to which the applicant was subjected (see, mutatis 

mutandis, Palomo Sánchez and Others, cited above, § 62). It acknowledges 

that the employer has a legitimate interest in ensuring the smooth running of 

the company, and that this can be done by establishing mechanisms for 

checking that its employees are performing their professional duties 

adequately and with the necessary diligence. 

128.  In the light of the above considerations, the Court will first examine 

the manner in which the domestic courts established the relevant facts in the 

present case. Both the County Court and the Court of Appeal held that the 

applicant had had prior notification from his employer (see paragraphs 28 
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and 30 above). The Court must then ascertain whether the domestic courts 

observed the requirements of the Convention when considering the case. 

129.  At this stage, the Court considers it useful to reiterate that when it 

comes to establishing the facts, it is sensitive to the subsidiary nature of its 

task and must be cautious in taking on the role of a first-instance tribunal of 

fact, where this is not rendered unavoidable by the circumstances of a 

particular case (see Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey [GC], 

no. 24014/05, § 182, 14 April 2015). Where domestic proceedings have 

taken place, it is not the Court’s task to substitute its own assessment of the 

facts for that of the domestic courts and it is for the latter to establish the 

facts on the basis of the evidence before them (see, among other authorities, 

Edwards v. the United Kingdom, 16 December 1992, § 34, Series A 

no. 247-B). Though the Court is not bound by the findings of domestic 

courts and remains free to make its own assessment in the light of all the 

material before it, in normal circumstances it requires cogent elements to 

lead it to depart from the findings of fact reached by the domestic courts 

(see Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, § 180, ECHR 2011 

(extracts), and Aydan v. Turkey, no. 16281/10, § 69, 12 March 2013). 

130.  The evidence produced before the Court indicates that the applicant 

had been informed of his employer’s internal regulations, which prohibited 

the personal use of company resources (see paragraph 12 above). He had 

acknowledged the contents of the document in question and had signed a 

copy of it on 20 December 2006 (see paragraph 14 above). In addition, the 

employer had sent all employees an information notice dated 26 June 2007 

reminding them that personal use of company resources was prohibited and 

explaining that an employee had been dismissed for breaching this rule (see 

paragraph 15 above). The applicant acquainted himself with the notice and 

signed a copy of it on an unspecified date between 3 and 13 July 2007 (see 

paragraph 16 above). The Court notes lastly that on 13 July 2007 the 

applicant was twice summoned by his employer to provide explanations as 

to his personal use of the internet (see paragraphs 18 and 20 above). 

Initially, after being shown the charts indicating his internet activity and that 

of his colleagues, he argued that his use of his Yahoo Messenger account 

had been purely work-related (see paragraphs 18 and 19 above). 

Subsequently, on being presented fifty minutes later with a forty-five-page 

transcript of his communications with his brother and fiancée, he informed 

his employer that in his view it had committed the criminal offence of 

breaching the secrecy of correspondence (see paragraph 22 above). 

131.  The Court notes that the domestic courts correctly identified the 

interests at stake – by referring explicitly to the applicant’s right to respect 

for his private life – and also the applicable legal principles (see paragraphs 

28 and 30 above). In particular, the Court of Appeal made express reference 

to the principles of necessity, purpose specification, transparency, 

legitimacy, proportionality and security set forth in Directive 95/46/EC, and 
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pointed out that the monitoring of internet use and of electronic 

communications in the workplace was governed by those principles (see 

paragraph 30 above). The domestic courts also examined whether the 

disciplinary proceedings had been conducted in an adversarial manner and 

whether the applicant had been given the opportunity to put forward his 

arguments. 

132.  It remains to be determined how the national authorities took the 

criteria set out above (see paragraph 121) into account in their reasoning 

when weighing the applicant’s right to respect for his private life and 

correspondence against the employer’s right to engage in monitoring, 

including the corresponding disciplinary powers, in order to ensure the 

smooth running of the company. 

133.  As to whether the applicant had received prior notification from his 

employer, the Court observes that it has already concluded that he did not 

appear to have been informed in advance of the extent and nature of his 

employer’s monitoring activities, or of the possibility that the employer 

might have access to the actual content of his messages (see paragraph 78 

above). With regard to the possibility of monitoring, it notes that the County 

Court simply observed that “the employees’ attention had been drawn to the 

fact that, shortly before the applicant’s disciplinary sanction, another 

employee had been dismissed” (see paragraph 28 above) and that the Court 

of Appeal found that the applicant had been warned that he should not use 

company resources for personal purposes (see paragraph 30 above). 

Accordingly, the domestic courts omitted to determine whether the 

applicant had been notified in advance of the possibility that the employer 

might introduce monitoring measures, and of the scope and nature of such 

measures. The Court considers that to qualify as prior notice, the warning 

from the employer must be given before the monitoring activities are 

initiated, especially where they also entail accessing the contents of 

employees’ communications. International and European standards point in 

this direction, requiring the data subject to be informed before any 

monitoring activities are carried out (see paragraphs 38 and 43 above; see 

also, for a comparative-law perspective, paragraph 53 above). 

134.  As regards the scope of the monitoring and the degree of intrusion 

into the applicant’s privacy, the Court observes that this question was not 

examined by either the County Court or the Court of Appeal (see paragraphs 

28 and 30 above), even though it appears that the employer recorded all the 

applicant’s communications during the monitoring period in real time, 

accessed them and printed out their contents (see paragraphs 17 and 21 

above). 

135.  Nor does it appear that the domestic courts carried out a sufficient 

assessment of whether there were legitimate reasons to justify monitoring 

the applicant’s communications. The Court is compelled to observe that the 

Court of Appeal did not identify what specific aim in the present case could 
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have justified such strict monitoring. Admittedly, this question had been 

touched upon by the County Court, which had mentioned the need to avoid 

the company’s IT systems being damaged, liability being incurred by the 

company in the event of illegal activities in cyberspace, and the company’s 

trade secrets being disclosed (see paragraph 28 above). However, in the 

Court’s view, these examples can only be seen as theoretical, since there 

was no suggestion that the applicant had actually exposed the company to 

any of those risks. Furthermore, the Court of Appeal did not address this 

question at all. 

136.  In addition, neither the County Court nor the Court of Appeal 

sufficiently examined whether the aim pursued by the employer could have 

been achieved by less intrusive methods than accessing the actual contents 

of the applicant’s communications. 

137.  Moreover, neither court considered the seriousness of the 

consequences of the monitoring and the subsequent disciplinary 

proceedings. In this respect the Court notes that the applicant had received 

the most severe disciplinary sanction, namely dismissal. 

138.  Lastly, the Court observes that the domestic courts did not 

determine whether, when the employer summoned the applicant to give an 

explanation for his use of company resources, in particular the internet (see 

paragraphs 18 and 20 above), it had in fact already accessed the contents of 

the communications in issue. It notes that the national authorities did not 

establish at what point during the disciplinary proceedings the employer had 

accessed the relevant content. In the Court’s view, accepting that the content 

of communications may be accessed at any stage of the disciplinary 

proceedings runs counter to the principle of transparency (see, to this effect, 

Recommendation CM/Rec(2015)5, cited in paragraph 43 above; for a 

comparative-law perspective, see paragraph 54 above). 

139.  Having regard to the foregoing, the Court finds that the Court of 

Appeal’s conclusion that a fair balance was struck between the interests at 

stake (see paragraph 30 above) is questionable. Such an assertion appears 

somewhat formal and theoretical. The Court of Appeal did not explain the 

specific reasons linked to the particular circumstances of the applicant and 

his employer that led it to reach that finding. 

140.  That being so, it appears that the domestic courts failed to 

determine, in particular, whether the applicant had received prior notice 

from his employer of the possibility that his communications on Yahoo 

Messenger might be monitored; nor did they have regard either to the fact 

that he had not been informed of the nature or the extent of the monitoring, 

or to the degree of intrusion into his private life and correspondence. In 

addition, they failed to determine, firstly, the specific reasons justifying the 

introduction of the monitoring measures; secondly, whether the employer 

could have used measures entailing less intrusion into the applicant’s 

private life and correspondence; and thirdly, whether the communications 
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might have been accessed without his knowledge (see paragraphs 120 and 

121 above). 

141.  Having regard to all the above considerations, and notwithstanding 

the respondent State’s margin of appreciation, the Court considers that the 

domestic authorities did not afford adequate protection of the applicant’s 

right to respect for his private life and correspondence and that they 

consequently failed to strike a fair balance between the interests at stake. 

There has therefore been a violation of Article 8 of the Convention. 

II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

142.  Article 41 of the Convention provides: 

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 

partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 

the injured party.” 

A.  Damage 

1.  Pecuniary damage 

143.  Before the Chamber, the applicant claimed 59,976.12 euros (EUR) 

in respect of the pecuniary damage he had allegedly sustained. He explained 

that this amount represented the current value of the wages to which he 

would have been entitled if he had not been dismissed. At the hearing before 

the Grand Chamber, the applicant’s representatives stated that they 

maintained their claim for just satisfaction. 

144.  In their observations before the Chamber, the Government stated 

that they were opposed to any award in respect of the pecuniary damage 

alleged to have been sustained. In their submission, the sum claimed was 

based on mere speculation and there was no link between the applicant’s 

dismissal and the damage alleged. 

145.  The Court observes that it has found a violation of Article 8 of the 

Convention in that the national courts failed to establish the relevant facts 

and to perform an adequate balancing exercise between the applicant’s right 

to respect for his private life and correspondence and the employer’s 

interests. It does not discern any causal link between the violation found and 

the pecuniary damage alleged, and therefore dismisses this claim. 

2.  Non-pecuniary damage 

146.  Before the Chamber, the applicant also claimed EUR 200,000 in 

respect of the non-pecuniary damage he had allegedly sustained as a result 

of his dismissal. He stated that because of the disciplinary nature of the 

dismissal, he had been unable to find another job, that his standard of living 
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had consequently deteriorated, that he had lost his social standing and that 

as a result, his fiancée had decided in 2010 to end their relationship. 

147.  The Government submitted in reply that the finding of a violation 

could in itself constitute sufficient just satisfaction. In any event, they 

submitted that the sum claimed by the applicant was excessive in the light 

of the Court’s case-law in this area. 

148.  The Court considers that the finding of a violation constitutes 

sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage that may have 

been sustained by the applicant. 

B.  Costs and expenses 

149.  Before the Chamber, the applicant also claimed 3,310 Romanian lei 

(RON) (approximately EUR 750) in respect of the costs and expenses 

incurred in the domestic courts, and RON 500 (approximately EUR 115) for 

the fees of the lawyer who had represented him in the domestic proceedings. 

He claimed a further EUR 500 for the fees of the lawyers who had 

represented him before the Court. He produced the following in support of 

his claim: 

-   copies of the legal-aid agreement and of the receipt for payment of the 

sum of RON 500, corresponding to his lawyer’s fees in the domestic 

proceedings; 

-  documents proving that he had paid his employer the sums of 

RON 2,700 and RON 610.30 in respect of costs and expenses; 

-  a copy of the receipt for payment of the sum of RON 2,218.64, 

corresponding to the fees of one of the lawyers who had represented him 

before the Court. 

The applicant did not seek the reimbursement of the expenses incurred in 

connection with the proceedings before the Grand Chamber. 

150.  In their observations before the Chamber, the Government 

requested the Court to award the applicant only those sums that were 

necessary and corresponded to duly substantiated claims. In that connection, 

they submitted that the applicant had not proved that he had paid EUR 500 

in fees to the lawyers who had represented him before the Court, and that 

the receipt for payment of a sum of RON 500 in fees to the lawyer who had 

represented him in the domestic courts had not been accompanied by any 

supporting documents detailing the hours worked. 

151.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the 

reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown 

that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as 

to quantum (see Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania 

[GC], no. 76943/11, § 187, ECHR 2016 (extracts)). In the present case, 

having regard to the documents in its possession and to its case-law, the 

Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 1,365 
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covering costs under all heads. 

C.  Default interest 

152.  The Court considers it appropriate that the default interest rate 

should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, 

to which should be added three percentage points. 

FOR THESE REASONS, THE COURT 

1.  Holds, by eleven votes to six, that there has been a violation of Article 8 

of the Convention; 

 

2.  Holds, by sixteen votes to one, that the finding of a violation constitutes 

in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage 

sustained by the applicant; 

 

3.  Holds, by fourteen votes to three, 

(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three 

months, EUR 1,365 (one thousand three hundred and sixty-five euros) in 

respect of costs and expenses, to be converted into the currency of the 

respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any 

tax that may be chargeable to the applicant; 

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until 

settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate 

equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during 

the default period plus three percentage points; 

 

4.  Dismisses, unanimously, the remainder of the applicant’s claim for just 

satisfaction. 

Done in English and French, and delivered at a public hearing in the 

Human Rights Building, Strasbourg, on 5 September 2017. 

  Søren Prebensen Guido Raimondi 

Deputy to the Registrar President 
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In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 

the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this 

judgment: 

(a)  partly dissenting opinion of Judge Karakaş; 

(b)  joint dissenting opinion of Judges Raimondi, Dedov, Kjølbro, Mits, 

Mourou-Vikström and Eicke. 

G.R. 

S.C.P. 
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PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE KARAKAŞ 

(Translation) 

 

I agree entirely with the majority’s finding of a violation of Article 8 of 

the Convention. 

However, I do not share the majority’s opinion that the finding of a 

violation constitutes sufficient just satisfaction for the non-pecuniary 

damage sustained by the applicant. 

It is obvious that under Article 41 the Court decides to award a certain 

amount in respect of non-pecuniary damage if it considers it “necessary” to 

afford redress. As it has considerable latitude to determine in which cases 

such an award should be made to the applicants, the Court sometimes 

concludes that the finding of a violation constitutes sufficient just 

satisfaction and that no monetary award is required (see, among many other 

authorities, Nikolova v. Bulgaria, no. 31195/96, § 76, ECHR 1999-II; Vinter 

and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 66069/09 and 2 others, ECHR 

2013 (extracts); and Murray v. the Netherlands [GC], no. 10511/10, ECHR 

2016). In order to arrive at that conclusion, the Court will have regard to all 

the facts of the case, including the nature of the violations found and any 

special circumstances pertaining to the context of the case (see, for example, 

Vinter and Others, cited above, and the joint partly dissenting opinion of 

Judges Spielmann, Sajó, Karakaş and Pinto de Albuquerque in the case of 

Murray, cited above). Where this is warranted by the circumstances of the 

case, as in McCann and Others v. the United Kingdom (27 September 1995, 

§ 219, Series A no. 324), in which the Court declined to make any award in 

respect of non-pecuniary damage in view of the fact that the three terrorist 

suspects who had been killed had been intending to plant a bomb in 

Gibraltar, or by the nature of the violation found, as in the case of Tarakhel 

v. Switzerland ([GC], no. 29217/12, ECHR 2014 (extracts)), the Court rules 

that the finding of a violation in itself affords sufficient just satisfaction for 

any non-pecuniary damage. In other words, it is only in very exceptional 

cases that the Court decides not to make any award in respect of non-

pecuniary damage. 

There may also be instances in which the Court decides to award a lower 

sum than that awarded in other cases relating to the Article concerned, again 

taking into consideration the particular features of the context. For example, 

in A. and Others v. the United Kingdom ([GC], no. 3455/05, ECHR 2009), 

in the context of terrorism, the Court gave detailed reasons (§ 252; see also 

Del Río Prada v. Spain [GC], no. 42750/09, § 145, ECHR 2013) explaining 

why it had awarded a significantly lower sum than in other previous cases 

concerning unlawful detention. 

In the present case, the domestic courts did not ensure adequate 

protection of the applicant’s right to respect for his private life and 
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correspondence: the applicant was seriously affected by the disciplinary 

proceedings against him, since he was dismissed from his post. 

This violation of Article 8 undoubtedly caused non-pecuniary damage to 

the applicant, who cannot be satisfied with the mere finding that such 

damage was sustained. For that reason, I was in favour of granting an 

award, even of a modest amount, by way of just satisfaction for the non-

pecuniary damage sustained by the applicant. 
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JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGES RAIMONDI, 

DEDOV, KJØLBRO, MITS, MOUROU-VIKSTRÖM 

AND EICKE 

Introduction 

1.  We agree with the majority, some of us with some hesitation, that, 

even in a context where on the facts before the Court it is difficult to see 

how the applicant could have had a “reasonable expectation of privacy” (see 

below), Article 8 is applicable in the circumstances of this case (see 

paragraphs 69 to 81 of the judgment). With Article 8 having been found to 

be applicable, we also agree that this applicant’s complaint falls to be 

examined from the standpoint of the State’s positive obligations (see 

paragraph 111 of the judgment). Subject to what follows, we also agree with 

the general principles applicable to the assessment of the State’s positive 

obligation, as set out in paragraphs 113 to 122 of the judgment. 

2.  However, for the reasons set out below, we respectfully disagree with 

the majority in relation to the correct approach to the State’s positive 

obligation in the context of this case and their ultimate conclusion that the 

“domestic authorities”, by which the majority means only the employment 

courts, “did not afford adequate protection of the applicant’s right to respect 

for his private life and correspondence and that they consequently failed to 

strike a fair balance between the interests at stake” (see paragraph 141 of the 

judgment). 

Principle 

3.  In light of the fact that there is common ground that the present 

application is to be considered by reference to the State’s positive obligation 

under Article 8, the appropriate starting point is provided by the Court’s 

case-law defining the content and reach of the concept of “positive 

obligations” under Article 8. The relevant principles were most recently 

summarised by the Grand Chamber, in the context of the positive obligation 

to protect the applicant’s physical and psychological integrity from other 

persons, in Söderman v. Sweden ([GC], no. 5786/08, §§ 78-85, ECHR 

2013). There the Court made clear that: 

(a)  the object of Article 8 is essentially that of protecting the 

individual against arbitrary interference by the public authorities. 

However, this provision does not merely compel the State to abstain 

from such interference: in addition to this primarily negative 

undertaking, there are positive obligations inherent in an effective respect 

for private or family life. These obligations may involve the adoption of 

measures designed to secure respect for private life even in the sphere of 
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the relations of individuals between themselves (see, inter alia, Airey 

v. Ireland, 9 October 1979, § 32, Series A no. 32) (Söderman, cited 

above, § 78); 

(b)  the choice of the means calculated to secure compliance with 

Article 8 of the Convention in the sphere of the relations of individuals 

between themselves is in principle a matter that falls within the 

Contracting States’ margin of appreciation, whether the obligations on 

the State are positive or negative. There are different ways of ensuring 

respect for private life and the nature of the State’s obligation will 

depend on the particular aspect of private life that is in issue (see, for 

example, Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 

60641/08, § 104, ECHR 2012; Odièvre v. France [GC], no. 42326/98, 

§ 46, ECHR 2003‑III; Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, 

§ 77, ECHR 2007‑I; and Mosley v. the United Kingdom, no. 48009/08, 

§ 109, 10 May 2011) (Söderman, cited above, § 79); and 

(c)  in respect of less serious acts between individuals, which may 

violate psychological integrity, the obligation of the State under Article 8 

to maintain and apply in practice an adequate legal framework affording 

protection does not always require that an efficient criminal-law 

provision covering the specific act be in place. The legal framework 

could also consist of civil-law remedies capable of affording sufficient 

protection (see, mutatis mutandis, X and Y v. the Netherlands, 26 March 

1985, §§ 24 and 27, Series A no. 91, and K.U. v. Finland, no. 2872/02, 

§ 47, ECHR 2008). The Court notes, for example, that in some previous 

cases concerning the protection of a person’s picture against abuse by 

others, the remedies available in the member States have been of a civil-

law nature, possibly combined with procedural remedies such as the 

granting of an injunction (see, inter alia, Von Hannover, cited above; 

Reklos and Davourlis v. Greece, no. 1234/05, 15 January 2009; and 

Schüssel v. Austria (dec.), no. 42409/98, 21 February 2002) (Söderman, 

cited above, § 85). 

4.  The facts of this case, as the majority at least implicitly accepts (see 

paragraph 80 of the judgment), are, of course, a million miles away from the 

seriousness of the cases considered in Söderman. After all, in that case the 

Court was concerned with allegations of the violation of a person’s physical 

or psychological integrity by another person. 

5.  Nevertheless, even in that context, it is clear, firstly, that the choice of 

measures designed to secure respect for private life under Article 8, even in 

the sphere of the relations of individuals between themselves, is primarily 

for the Contracting States; a choice in relation to which they enjoy a wide 

margin of appreciation (see paragraph 119 of the judgment; narrowing 

where, unlike in the present case, a particularly important facet of an 

individual’s existence or identity is at stake, or where the activities at stake 

involve a most intimate aspect of private life). This conclusion is underlined 
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by the fact that there is no European consensus on this matter and only six 

out of thirty-four surveyed Council of Europe member States have explicitly 

regulated the issue of the workplace privacy (see paragraphs 52 and 118 of 

the judgment). Secondly, the “measures” adopted by the State under Article 

8 should in principle take the form of an adequate “legal framework” 

affording protection to the victim. Article 8 does not necessarily require that 

an efficient criminal-law provision covering the specific act be in place. The 

legal framework could also consist of civil-law remedies capable of 

affording sufficient protection. 

6.  This, of course, applies mutatis mutandis in the present case where, as 

the majority identify, the Court is at best concerned with the protection of a 

core or minimum level of private life and correspondence in the work place 

against interference by a private law employer. 

The focus of the enquiry 

7.  Having identified some of the principles set out above, the majority, 

in paragraph 123, unjustifiably in our view, narrowed its enquiry to the 

question “how the domestic courts to which the applicant applied dealt with 

his complaint of an infringement by his employer of his right to respect for 

private life and correspondence in an employment context”. 

8.  Although recognising that “protective measures are not only to be 

found in labour law, but also in civil and criminal law” (see paragraph 116 

of the judgment), the majority in fact sidelined and avoided the real question 

that falls to be answered, namely: did the High Contracting Party maintain 

and apply an adequate “legal framework” providing at least civil-law 

remedies capable of affording sufficient protection to the applicant? 

9.  As the respondent Government submitted, and the majority accepts, 

the relevant “legal framework” in Romania consisted not only of the 

employment courts, before which the applicant raised his complaint, but 

also included inter alia: 

(a)  the criminal offence of “breach of secrecy of correspondence” 

under Article 195 of the Criminal Code (see paragraph 33 of the 

judgment); incidentally, a remedy which the applicant engaged by 

lodging a criminal complaint but, following a decision by the prosecutor 

that there was no case to answer, failed to exhaust by not challenging that 

decision in the domestic courts: paragraph 31 of the judgment; 

(b)  the provisions of Law no. 677/2001 “on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data” (see paragraph 36 of the judgment), which, in 

anticipation of Romania’s accession to the EU, reproduces certain 

provisions of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of the European Union of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
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movement of such data. This Law expressly provides, in Article 18, for a 

right to (i) lodge a complaint with the supervisory authority and, in the 

alternative or subsequently, (ii) apply to the competent courts for 

protection of the data protection rights safeguarded by the Act, including 

a right to seek compensation in relation to any damage suffered; and 

(c)  the provisions of the Civil Code (Articles 998 and 999; 

paragraph 34 of the judgment) enabling a claim in tort to be brought with 

a view to obtaining reparation for the damage caused, whether 

deliberately or through negligence. 

10.  Other than the criminal complaint which was not pursued any 

further, none of the domestic remedies was ever engaged by the applicant. 

Instead, the applicant only applied to the employment courts to challenge 

not primarily the interference by his employer with his private 

life/correspondence but his dismissal. As the majority note in paragraph 24: 

“He asked the court, firstly, to set aside the dismissal; secondly, to order his 

employer to pay him the amounts he was owed in respect of wages and any other 

entitlements and to reinstate him in his post; and thirdly, to order the employer to pay 

him 100,000 Romanian lei (approximately 30,000 euros) in damages for the harm 

resulting from the manner of his dismissal, and to reimburse his costs and expenses.” 

11.  It was only in the context of these dismissal proceedings that, relying 

on the judgment of this Court in Copland v. the United Kingdom 

(no.  62617/00, §§ 43-44, ECHR 2007-I), he argued that the decision to 

dismiss him was unlawful and that by monitoring his communications and 

accessing their contents his employer had infringed criminal law. 

12.  The fact that the applicant’s focus was primarily, if not exclusively, 

on the legality of his dismissal, rather than the interference by his employer 

with his right to respect for private life/correspondence, is also reflected in 

the way his case was presented before this Court. As the judgment notes at 

paragraph 55, the applicant’s complaint was that “his dismissal by his 

employer had been based on a breach of his right to respect for his private 

life and correspondence and that, by not revoking that measure, the 

domestic courts had failed to comply with their obligation to protect the 

right in question”. 

13.  As a consequence, one cannot help but note (if only in passing) that, 

if the respondent Government had raised this as a preliminary objection, 

there might have been some question as to whether, by applying to the 

employment courts on the basis he did, the applicant had, in fact, exhausted 

those domestic remedies “that relate to the breaches alleged and which are 

at the same time available and sufficient” (see Aquilina v. Malta [GC], 

no. 25642/94, § 39, ECHR 1999-III). After all, there is no material before 

the Court to suggest that any of the three remedies identified above, and, in 

particular, a complaint to the specialist data protection supervisory authority 

and/or an action for damages under Law no. 677/2001 before the competent 
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courts were “bound to fail” (see Davydov and Others v. Russia, 

no. 75947/11, § 233, 30 May 2017). 

14.  Our doubts about the effectiveness of the employment courts in this 

context (and the appropriateness of the Court restricting its analysis to the 

adequacy of the analysis by those employment courts) is further underlined 

by the fact that, in line with this Court’s jurisprudence under Article 6 of the 

Convention, regardless of whether or not the employer’s actions were illegal 

that fact could not per se undermine the validity of the disciplinary 

proceedings in the instant case. After all, as this Court confirmed most 

recently in Vukota-Bojić v. Switzerland (no. 61838/10, §§ 94-95, 18 October 

2016): 

“... the question whether the use as evidence of information obtained in violation of 

Article 8 rendered a trial as a whole unfair contrary to Article 6 has to be determined 

with regard to all the circumstances of the case, including respect for the applicant’s 

defence rights and the quality and importance of the evidence in question (compare, 

inter alia, Khan, cited above, §§ 35-40; P.G. and J.H. v. the United Kingdom, cited 

above, §§ 77-79; and Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, §§ 94-98, 10 March 2009, in 

which no violation of Article 6 was found). 

In particular, it must be examined whether the applicant was given an opportunity to 

challenge the authenticity of the evidence and to oppose its use. In addition, the 

quality of the evidence must be taken into consideration, as must the circumstances in 

which it was obtained and whether these circumstances cast doubts on its reliability or 

accuracy. Finally, the Court will attach weight to whether the evidence in question 

was or was not decisive for the outcome of the proceedings (compare, in particular, 

Khan, cited above, §§ 35 and 37).” 

15.  In any event, the above alternative domestic remedies, some of 

which are more obviously suitable to the protection of an individual’s 

private life/correspondence in the private workplace, were plainly relevant 

to the assessment whether the “legal framework” created by Romania was 

capable of providing “adequate” protection to the applicant against an 

unlawful interference with his right to respect for private 

life/correspondence under Article 8 by another private individual (in this 

case, his employer). 

16.  By not including them, sufficiently or at all, in their analysis, the 

majority failed to have regard to important factors relevant to the question 

posed by this case and failed to give due weight to the acknowledged wide 

margin of appreciation enjoyed by High Contracting Parties in determining 

what measures to take and what remedies to provide for in compliance with 

their positive obligation under Article 8 to put in place an adequate “legal 

framework”. Absent any evidence to suggest that the domestic remedies 

either individually or cumulatively were not sufficiently available or 

effective to provide the protection required under Article 8, it seems to us 

that there is no basis on which the Court could find a violation of Article 8 

in the circumstances of the present case. 
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17.  Before leaving this question of the appropriate focus for the enquiry, 

we would want to express our sincere hope that the majority judgment 

should not be read as a blanket requirement under the Convention that, 

where more appropriate remedies are available within the domestic legal 

framework (such as e.g. those required to be put in place under the relevant 

EU data protection legislation), the domestic employment courts, when 

confronted with a case such as that brought by the applicant, are required to 

duplicate the functions of any such, more appropriate, specialist remedy. 

The analysis by the domestic employment courts 

18.  However, even if, contrary to the above, the majority’s focus only on 

the analysis by the domestic employment courts were the appropriate 

approach, we also do not agree that, in fact, that analysis is defective so as 

to lead to a finding of a violation under Article 8. 

19.  In considering the judgments of the County Court and the Bucharest 

Court of Appeal, we note that both domestic courts took into consideration 

the employer’s internal regulations, which prohibited the use of company 

resources for personal purposes (see paragraphs 12, 28 and 30 of the 

judgment). We further observe that the applicant had been informed of the 

internal regulations, since he had acquainted himself with them and signed a 

copy of them on 20 December 2006 (see paragraph 14 of the judgment). 

The domestic courts interpreted the provisions of that instrument as 

implying that it was possible that measures might be taken to monitor 

communications, an eventuality that was likely to reduce significantly the 

likelihood of any reasonable expectation on the applicant’s part that the 

privacy of his correspondence would be respected (contrast Halford v. the 

United Kingdom, 25 June 1997, § 45, Reports of Judgments and Decisions 

1997-III, and Copland, cited above, § 42). We therefore consider that the 

question of prior notification should have been examined against this 

background. 

20.  In this context, it is clear on the evidence before the Court that the 

domestic courts did indeed consider this question. Both the County Court 

and the Court of Appeal attached a certain weight to the information notice 

which the applicant had signed, and their decisions indicate that a signed 

copy of the notice was produced in the proceedings before them (see 

paragraphs 28 and 30 of the judgment). The County Court observed, among 

other things, that the employer had warned its employees that their 

activities, including their computer use, were being monitored, and that the 

applicant himself had acknowledged the information notice (see paragraph 

28 of the judgment). The Court of Appeal further confirmed that “personal 

use [of company resources could] be refused ... in accordance with the 

provisions of the internal regulations”, of which the employees had been 

duly informed (see paragraph 30 of the judgment). Accordingly, the 
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domestic courts found, on the basis of the documents in their possession, 

that the applicant had received sufficient warning that his activities, 

including his use of the computer made available to him by his employer, 

could be monitored. We can see no basis for departing from their decisions, 

and consider that the applicant could reasonably have expected his activities 

to be monitored. 

21.  Next, we note that the national authorities carried out a careful 

balancing exercise between the interests at stake, taking into account both 

the applicant’s right to respect for his private life and the employer’s right to 

engage in monitoring, including the corresponding disciplinary powers, in 

order to ensure the smooth running of the company (see paragraphs 28 

and 30 of the judgment; see also, mutatis mutandis, Obst v. Germany, 

no. 425/03, § 49, 23 September 2010, and Fernández Martínez v. Spain 

[GC], no. 56030/07, § 151, ECHR 2014 (extracts). The Court of Appeal, in 

particular, citing the provisions of Directive 95/46/EC, noted that there had 

been a conflict in the present case between “the employer’s right to engage 

in monitoring and the employees’ right to protection of their privacy” (see 

paragraph 30 of the judgment). 

22.  We also note that, on the basis of the material in their possession, the 

domestic courts found that the legitimate aim pursued by the employer in 

engaging in the monitoring of the applicant’s communications had been to 

exercise “the right and the duty to ensure the smooth running of the 

company” (see the Court of Appeal as quoted at paragraph 30 of the 

judgment). While the domestic courts attached greater weight to the 

employer’s right to ensure the smooth running of the company and to 

supervise how employees performed their tasks in the context of their 

employment relationship than to the applicant’s right to respect for his 

private life and correspondence, we consider that it is not unreasonable for 

an employer to wish to check that its employees are carrying out their 

professional duties when making use in the workplace and during working 

hours of the equipment which it has made available to them. The Court of 

Appeal found that the monitoring of the applicant’s communications was 

the only way for the employer to achieve this legitimate aim, prompting it to 

conclude that a fair balance had been struck between the need to protect the 

applicant’s private life and the employer’s right to supervise the operation 

of its business (see paragraph 30 of the judgment). 

23.  In our view, the choice of the national authorities to give the 

employer’s interests precedence over those of the employee is not capable 

in itself of raising an issue under the Convention (see, mutatis mutandis, 

Obst, cited above, § 49). We would reiterate that where they are required to 

strike a balance between several competing private interests, the authorities 

enjoy a certain discretion (see Hämäläinen v. Finland [GC], no. 37359/09, 

§ 67 in fine, ECHR 2014, and further references). In the present case, 
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therefore, it is our view that the domestic courts acted within Romania’s 

margin of appreciation. 

24.  We further note that the monitoring to which the applicant was 

subjected was limited in time, and that the evidence before the Court 

indicates that the employer only monitored the applicant’s electronic 

communications and internet activity. Indeed, the applicant did not allege 

that any other aspect of his private life, as enjoyed in a professional context, 

had been monitored by his employer. Furthermore, on the evidence before 

the Court, the results of the monitoring operation were used solely for the 

purposes of the disciplinary proceedings against the applicant and only the 

persons involved in those proceedings had access to the content of the 

applicant’s communications (for a similar approach see Köpke v. Germany 

(dec.), no. 420/07, 5 October 2010). In this connection, it is observed that 

the majority agree that the applicant did not substantiate his allegations that 

the content in question had been disclosed to other colleagues (see 

paragraph 126 of the judgment). 

25.  Lastly, we note that in their examination of the case, the national 

authorities took into account the attitude displayed by the applicant in the 

course of his professional activities in general, and during the disciplinary 

proceedings against him in particular. Thus, the County Court found that he 

had committed a disciplinary offence by breaching his employer’s internal 

regulations, which prohibited the use of computers for personal purposes 

(see paragraph 28 of the judgment). The domestic authorities attached 

significant weight in their analysis to the applicant’s attitude in the 

disciplinary proceedings, during which he had denied using his employer’s 

resources for personal purposes and had maintained that he had used them 

solely for work-related purposes, which was incorrect (see paragraphs 28 

and 30 of the judgment). They were plainly entitled to do so. This was 

confirmed when the applicant asserted before this Court that, despite the 

fact that he knew that private use of his work computer was prohibited, it 

would only have been an awareness of monitoring by the employer which 

would have led him not to engage in private use of the employer’s 

computer; he did not deny that he was informed about the monitoring, but 

could not remember when he had received the information notice alerting 

him to the monitoring. 

26.  After all, as the majority also stress (see paragraph 121 of the 

judgment), in order to be fruitful, employment relations must be based on 

mutual trust (see Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06 

and 3 others, § 76, ECHR 2011). Accordingly, it is our view that within 

their margin of appreciation, the domestic (employment) courts were 

entitled, when weighing up the interests at stake, to take into account the 

attitude displayed by the applicant, who had broken the bond of trust with 

his employer. 
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27.  Having regard to all the foregoing considerations and in contrast to 

the majority, we conclude that there has been no failure to protect the 

applicant’s right to respect for his private life and correspondence and that 

there has, therefore, been no violation of Article 8 of the Convention. 

 



 

 

 

 

 

 

D. RASSEGNA DI DECISIONI DEL 
GARANTE RECENTI 



Autorità Protezione dati personali, 4 giugno 2015, n. 345 
 

Massima 
 

Skype: il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti 
Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di 
comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di 
lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale. Il principio è stato 
riaffermato dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso proposto da una dipendente che lamentava 
l'illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo 
licenziamento. A seguito del provvedimento del Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun 
trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla 
conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità 
giudiziaria. Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave 
interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l'installazione di un 
software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni 
effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall'azienda, sia quelle 
avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione. Una procedura, 
secondo il Garante, in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e 
Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, 
nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del 
lavoro. Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti 
aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i 
principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere 
rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy. Principi questi da 
tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio del controllo da parte del datore di 
lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile 
oppure riferite a terzi.    

 
Provvedimento 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 febbraio 2015 nei confronti di Zordan Logistica 
S.r.l. con cui XY, in qualità di ex dipendente della società resistente, rappresentata e difesa dagli 
avv.ti Laura Ottolini e Virginia Bonfante, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli 
artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito "Codice"), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 
che la riguardano "riportati nella lettera di contestazione disciplinare consegnata a mani della 
dipendente in data 03.09.2014 nonché nella lettera di licenziamento ricevuta in data 22.09.2014, 
siccome trattati in violazione di legge"; la ricorrente, che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si 
occupava della "gestione dei rapporti con i clienti/fornitori esteri, in particolare russi ed ucraini", ha 
in particolare eccepito che i predetti dati, riferiti a conversazioni avute dalla medesima, nelle giornate 
del 12 e del 13 agosto 2014, con alcuni "partnership stranieri" del datore di lavoro mediante l'utilizzo 
del software Skype installato sul computer assegnatole in dotazione per lo svolgimento delle proprie 
mansioni, sarebbero stati acquisiti illegittimamente dalla resistente in quanto l'interessata non sarebbe 



mai stata informata "in ordine ai mezzi ed alle procedure utilizzate dal datore di lavoro per il controllo 
del p.c. aziendale", che quindi sarebbe avvenuto in modo occulto, e contestando altresì che parte delle 
conversazioni allegate a fondamento del licenziamento sarebbero state in realtà "effettuate (…) dalla 
ricorrente successivamente all'uscita dall'azienda direttamente da casa (su un diverso p.c.) tramite un 
diverso account Skype, privato, con profilo personale"; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 marzo 2015 con la quale questa Autorità, 
ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle 
richieste dell'interessata, il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 23 marzo 
2015, nonché la nota del 23 aprile 2015 con cui, ai sensi dell'art. 149 comma 7, è stata disposta la 
proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTA la nota del 19 marzo 2015 con cui la società resistente, rappresentata e difesa dall'avv. 
Francesca Consolati, nel contestare quanto affermato dalla ricorrente, ha eccepito di aver acquisito 
legittimamente i dati di cui è stata invocata la cancellazione in quanto la dipendente, il giorno 12 
agosto 2014, sarebbe uscita dall'azienda per iniziare un periodo di ferie anticipate dovuto ad una 
situazione di tensione venutasi a creare tra le parti, lasciando acceso il proprio computer portatile con 
il monitor in funzione e con l'icona di Skype ancora attiva con una serie di conversazioni in atto; il 
rappresentante legale della società, sig. Ivano Zordan, "passando alla postazione della ricorrente per 
verificare a che punto fosse il lavoro svolto dalla stessa e appurare se avesse lasciato eventuali appunti 
(…)" successivamente all'uscita dall'azienda, avrebbe pertanto rilevato tale dimenticanza, prendendo 
altresì casualmente cognizione del contenuto di conversazioni, lesive della reputazione dell'azienda e 
dello stesso rappresentante legale, intrattenute dalla medesima tramite Skype con corrispondenti 
stranieri della società utilizzando come nome utente "..., zordan logistica"; il datore di lavoro, 
"allarmato dalla situazione e rendendosi conto che la propria azienda poteva subire pregiudizi dal 
comportamento tenuto dalla dipendente", prese dunque contatti con la società addetta alla 
manutenzione straordinaria dei sistemi chiedendo alla stessa, "onde cercare di tamponare "la fuga di 
notizie"", di modificare la password di accesso al computer al fine di impedire alla ricorrente "di 
accedere anche dall'esterno ai dati aziendali" e rilevando tuttavia che l'opera denigratoria a suo danno 
era proseguita anche dopo l'allontanamento della medesima dall'azienda tenuto conto del fatto che le 
conversazioni Skype ripresero "alle ore 13.57 (la sig.ra XY evidentemente utilizzava lo stesso profilo 
(…) sia a casa che in azienda) e ciò che scriveva, veniva contemporaneamente visualizzato sullo 
schermo del pc aziendale a lei in uso e, simultaneamente, letto dal legale rappresentante" e 
dall'amministratore di sistema; la società resistente ha inoltre comunicato di aver, in ragione di ciò, 
tenuto acceso il computer della dipendente "per tutta la notte e il giorno successivo (13.8.2014) sino 
alle ore 16.40 allorquando, evidentemente, la dipendente cambiava la pw d'accesso al profilo Skype", 
dichiarando altresì di aver provveduto, prima di tale momento, a far installare sul medesimo computer 
un programma (SkypeLog View V1.52) che consentiva la visualizzazione "delle conversazioni 
temporanee che sono transitate (…) sul pc aziendale" fino al successivo verificarsi del cambio di 
password, provvedendo, nei giorni successivi, a stamparle e far tradurre quelle formulate in  lingua 
straniera; 

VISTE le note del 23 e del 31 marzo 2015 con cui l'interessata ha rilevato come emerga con evidenza, 
nel riscontro fornito dal datore di lavoro, l'illiceità delle modalità adottate da quest'ultimo per la 
raccolta dei dati relativi ad alcune conversazioni Skype intrattenute dalla dipendente, essendo stata, 
tale attività, effettuata mediante l'installazione di un apposito programma sul computer  portatile 
assegnato in uso alla stessa ed utilizzato per "visualizzare in tempo reale le conversazioni effettuate 
dalla ricorrente, una volta rincasata, sul proprio profilo Skype personale"; la ricorrente, nel ribadire 
di aver provveduto a disconnettere l'applicazione Skype presente sul computer aziendale prima di 



lasciare il posto di lavoro, ha inoltre contestato quanto affermato dalla resistente in ordine al presunto 
utilizzo da parte sua di un unico profilo "sia a casa che in azienda", producendo a tale riguardo 
"tabulati di conversazioni (…) dai quali si evince" come la stessa, una volta rincasata, "avesse 
utilizzato un diverso profilo, con nome utente "XX.", anziché YY""; la ricorrente ha altresì eccepito 
come la condotta posta in essere dal datore di lavoro è in contrasto sia con le disposizioni contenute 
nella policy aziendale adottata dalla società in materia, sia con la specifica autorizzazione rilasciata 
in merito all'azienda dal Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Verona che 
espressamente esclude, tra l'altro, "l'utilizzo di strumenti informatici quale presupposto per l'adozione 
di forme di controllo (…) ovvero di misure disciplinari ai dipendenti" che, invece, nel caso specifico 
sono stati volutamente impiegati per estrapolare illecitamente dati posti poi a fondamento del "più 
grave tra i provvedimenti disciplinari, ossia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo"; 

VISTA la nota del 7 aprile 2015 con cui la società resistente ha precisato di non aver posto in essere 
alcuna attività di controllo preventivo tenuto conto del fatto che la ricorrente, il giorno in cui ebbe 
inizio il periodo di ferie anticipate, abbandonò il posto di lavoro lasciando il proprio computer acceso 
"con l'icona Skype in evidenza" rendendo quindi facilmente acquisibile il contenuto delle 
comunicazioni intercorse tra la stessa ed i clienti stranieri; il titolare del trattamento, nel confermare 
di aver provveduto ad installare sul computer in uso alla dipendente il programma SkypeLog View 
solo il pomeriggio del giorno 13.08.2014, ovvero dopo aver preso conoscenza dell'inoltro di 
comunicazioni denigratorie a soggetti esterni all'azienda iniziato "nella tarda mattinata del 
12.08.2014", ha rilevato che "l'intento della Zordan è stato solo quello di documentare quanto posto 
in essere dalla lavoratrice e non certo (…) di controllare la stessa",  indicando quindi a tal fine, come 
data d'avvio del processo di visualizzazione, quella dell'ultimo giorno di lavoro della dipendente ossia 
il 12.08.2014; la resistente, nel rappresentare di non aver attuato alcuna interferenza nelle altrui 
comunicazioni tenuto conto del fatto che la funzione del programma installato non sarebbe quella di 
controllare i contenuti, ma di impaginare cronologicamente i messaggi, ha pertanto eccepito che tale 
condotta non possa ritenersi in via di principio vietata in quanto l'accesso alla corrispondenza 
telematica della dipendente sarebbe avvenuta non per verificare la corretta esecuzione della 
prestazione lavorativa, "ma a seguito dell'emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l'avvio 
di una indagine retrospettiva" rivelatrice di violazioni gravi tali da giustificare il licenziamento per 
giusta causa soggettiva; 

VISTA la nota del 7 maggio 2015 con cui la ricorrente ha rilevato che, a prescindere dalla 
qualificazione tecnica fornita dal titolare del trattamento, "nelle giornate del 12 e 13 agosto 2014 la 
Zordan Logistica S.r.l. ha posto in essere una verifica occulta, prolungata e sistematica delle 
conversazioni effettuate dalla ricorrente attraverso il p.c. concessole in uso ed ha quindi utilizzato, 
per più di un mese dopo, i dati raccolti (…) per suffragare un licenziamento disciplinare"; né peraltro 
la legittimità della raccolta dei predetti dati risulterebbe giustificabile sulla base delle indicazioni 
contenute nella policy aziendale tenuto conto del fatto che "le specifiche disposizioni (…) non sono 
state in alcun modo osservate"; la ricorrente ha contestato altresì quanto affermato dal titolare del 
trattamento in ordine all'unicità del profilo Skype impiegato  il cui utilizzo non avrebbe infatti 
richiesto l'installazione di un apposito programma "per poter visualizzare le conversazioni effettuate 
in tempo reale dalla ricorrente"; 

RILEVATO che, pur spettando al datore di lavoro la definizione delle modalità di corretto utilizzo 
degli strumenti di lavoro, occorre comunque, nell'esercizio di tale prerogativa, rispettare la libertà e 
la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei 
dati personali, i principi di correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti 
devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 comma 1 del 



Codice, tenuto conto del fatto che ciò può determinare il trattamento di informazioni personali, anche 
non pertinenti o di dati di carattere sensibile; rilevato che, nel caso di specie, ciò è reso ancora più 
evidente dal fatto che i dati raccolti riguardano comunicazioni telematiche in parte avvenute anche al 
di fuori dell'ambito lavorativo quando la ricorrente, collocata in ferie, si trovava già presso il proprio 
domicilio privato; 

RILEVATO altresì che, in generale, secondo quanto espressamente enunciato anche nel 
provvedimento contenente le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" (adottato 
dall'Autorità il 1° marzo 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007), il 
contenuto di comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico scambiate dal dipendente nell'ambito 
del rapporto di lavoro sono assistite da garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale 
"la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della 
personalità nelle formazioni sociali" (punto 5.2 lett. b)); ciò comporta la necessità che l'eventuale 
trattamento dei dati riferiti a comunicazioni di posta elettronica o assimilabili, inviate e ricevute dal 
dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa, debba essere garantito da un elevato livello di 
tutela atto ad impedire, in un'ottica di bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di lavoro 
e in attuazione dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, "un'interferenza 
ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che 
ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata"; rilevato che nel caso di 
specie l'interferenza nelle comunicazioni, per pacifica ammissione del datore di lavoro, risulta essere 
stata attuata attraverso la configurazione sul computer  aziendale assegnato alla dipendente, peraltro 
assente per essere stata collocata in ferie, di un apposito programma atto a visualizzare sia le 
conversazioni Skype effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di lasciare la 
sede aziendale che le conversazioni avvenute successivamente a tale momento tra l'interessata e 
soggetti terzi attraverso un computer collocato presso l'abitazione della stessa; 

RILEVATO pertanto che l'attività di raccolta posta in essere dal datore di lavoro, riguardando in parte 
comunicazioni avvenute nel corso di svolgimento delle mansioni della lavoratrice che comunicazioni 
effettuate dalla ricorrente al di fuori di esse, risulta essere stata posta in essere con modalità che si 
pongono in evidente contrasto sia con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet", 
nonché con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del trattamento e specificamente 
approvata negli stessi termini dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, che con le 
disposizioni più generalmente poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni 
(v. art. 15 Cost. e artt. 616 ss. c.p.); 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per 
l'effetto, ordinare alla società resistente, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente 
provvedimento, di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati personali relativi alle 
conversazioni Skype avvenute tra la ricorrente e soggetti terzi nelle giornate del 12 e del 13 agosto 
2014, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte 
dell'autorità giudiziaria; 

VISTA la documentazione in atti; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

• accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, ordina a Zordan Logistica S.r.l. con effetto immediato 
dalla data di ricezione del presente provvedimento, di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei 
dati personali relativi alle conversazioni Skype avvenute tra la ricorrente e soggetti terzi nelle giornate 
del 12 e del 13 agosto 2014, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale 
acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria. 

Il Garante, nel chiedere a Zordan Logistica S.r.l., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali 
iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire 
comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di 
provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del 
Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione 
amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può 
essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del 
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data 
di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede 
all'estero. 

Roma, 4 giugno 2015 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Bianchi Clerici 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 17 marzo 2016, n. 127 
 

Massima 
 

Telecamere "intelligenti" e videosorveglianza "lunga" con adeguate garanzie 

Autorizzato per particolari motivi di sicurezza un sistema di riconoscimento basato su modelli 
comportamentali 

Via libera del Garante privacy [doc. web n. 4933227] ad un'azienda operante nel settore dei 
semiconduttori che intende utilizzare un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software 
"intelligent video". L'impianto è munito di sistema di riconoscimento sulla base di modelli 
comportamentali in grado di individuare condizioni anomale (ad esempio la rilevazione di un uomo 
a terra) e di telecamere termiche, che, senza effettuare alcuna identificazione, avrebbero la funzione 
di attivare l'allarme a seguito dell'individuazione di forme in movimento in una "no access zone". La 
società, che ha presentato domanda di verifica preliminare e che realizza, tra l'altro, prodotti che 
appartengono al cosiddetto comparto "secure", (dispositivi destinati a Sim,  Pos, credit card, etc.) 
ospita all'interno del suo perimetro anche altre due aziende sue fornitrici,  per le quali svolge un 
servizio di vigilanza. Tutto il sito produttivo è classificato come "a rischio di incidente 
rilevante".Considerati l'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo e le specifiche 
esigenze del rispetto di  elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali,  l'Autorità ha ritenuto 
che la richiesta della società possa essere accolta perché conforme ai principi del Codice della privacy.  

Con le stesse motivazioni, il  Garante ha autorizzato la società anche alla conservazione delle 
immagini rilevate per 45 giorni, con lo scopo di monitorare lo stabilimento produttivo e individuare 
i responsabili di eventuali fatti illeciti, anche a seguito di intrusioni e furti già denunciati. Ad 
eccezione della visione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'accesso alle immagini potrà avvenire solo 
nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali e le stesse non potranno essere diffuse 
o comunicate. 

Il Garante ha accolto anche un'altra richiesta di prolungamento dei tempi di conservazione delle 
immagini, presentata da una società abilitata alla trattazione di "materiale classificato" che opera 
principalmente nel settore marino, autorizzando la conservazione delle immagini fino a 30 giorni 
[doc. web n. 4933452]. La richiesta  è correlata all'esigenza di tutelare la sicurezza dei prodotti 
giacenti presso la ditta, dei beni aziendali in genere, nonché delle persone che operano all'interno dei 
locali e nelle aree aziendali, in relazione alla particolare tipologia e delicatezza delle lavorazioni 
effettuate e delle connesse esigenze di sicurezza e segretezza. 

 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da LFoundry S.r.l. ai sensi dell'art. 17 del 
d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice); 



 

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (in www.gdpd.it; 
doc. web n. 1712680), con particolare riferimento al punto 3.4; 

Esaminata la documentazione acquisita agli atti; 

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 

Relatore la prof.ssa Licia Califano;                                          

PREMESSO 

1. L'istanza della società. 

In data 15 luglio 2015, LFoundry S.r.l., in ossequio a quanto prescritto dal provvedimento in materia 
di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, ha fatto pervenire un'istanza di verifica preliminare (art. 17 
del Codice) –regolarizzata con nota del 6 ottobre 2015- al fine di poter istallare un nuovo impianto di 
videosorveglianza, presso la propria sede ubicata ad Avezzano, dotato di software "intelligent video" 
e poter conservare le relative immagini per un periodo di 45 giorni, al fine di conformarsi agli elevati 
standard di qualità e sicurezza richiesti dal proprio mercato di riferimento. 

La Società, che opera nel settore dei semiconduttori, offrendo servizi di design e "manifattura di 
dispositivi a semiconduttore", ultimamente ha ampliato il proprio ambito di attività anche nel 
comparto delle "smart card", attraverso la produzione di "dispositivi destinati a SIM, POS, terminal 
applications, credit cards, ePassport etc…", prodotti che appartengono tutti al cosiddetto comparto 
"secure" che richiede elevati requisiti di sicurezza (cfr. nota del 15 luglio 2015). 

Lo stabilimento produttivo di Avezzano, ubicato nella zona industriale della città, si sviluppa su una 
vasta superficie ed è composto da diversi edifici fra cui: un fabbricato dove sono collocati gli uffici, 
i laboratori e il magazzino; una struttura comprendente l'area di produzione vera e propria; un'area 
riservata alla distribuzione e allo stoccaggio dei prodotti chimici; una centrale di cogenerazione; un 
impianto per il trattamento delle acque reflue; un'area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. 

All'interno del perimetro di LFoundry S.r.l., risiedono anche altre due aziende che si occupano 
rispettivamente di "produzione di dispositivi a semiconduttore" (Micron Semiconductor Italia S.r.l.) 
e produzione di "gas utilizzati nei processi produttivi di LFoundry" (Air Product Italia S.r.l.). Al 
riguardo, è stato specificato che queste due aziende, fornitrici di materiali a favore di LFoundry S.r.l. 
e per le quali la stessa Società svolge un servizio di vigilanza (cfr. nota del 6 ottobre 2015), 
"costituiscono un elemento di rischio aggiuntivo", sia per la natura che per le tipologie di lavorazioni 
effettuate (cfr. nota del 15 luglio 2015). 

In ragione delle attività lavorative eseguite, lo stabilimento è in possesso, tra l'altro, di 
un'autorizzazione specifica per "detenzione ed impiego di gas tossici", rilasciata dal Comune di 
Avezzano e di un "Nulla osta alla detenzione ed impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti", 
rilasciato dalla Prefettura, mentre tutto il sito produttivo è classificato come "a rischio di incidente 
rilevante ai sensi dell'art. 6 e 7 del d.lgs. n. 334/99" che ha recepito la Direttiva 96/82/CE e successive 
integrazioni e modificazioni. 

Le aree del sito sono accessibili secondo quattro livelli di accesso, in ragione della criticità degli 
impianti, dei prodotti e delle informazioni che contengono. 

 



In particolare, la nuova attività svolta da LFoundry S.r.l. nel cosiddetto comparto "secure", ha spinto 
la stessa azienda ad intraprendere un percorso ufficiale di valutazione dello stabilimento di Avezzano 
presso l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI), che gestisce lo Schema 
nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della 
tecnologia dell'informazione, al fine di ottenere la certificazione nel rispetto delle previsioni dettate 
dai Common Criteria (standard ISO/IEC 15408). 

Per ciò che riguarda l'impianto di videosorveglianza, la Società ha dichiarato che lo stesso è stato 
realizzato per assolvere funzioni di safety e security, essendo rivolto sia alla sicurezza del personale 
sia alla tutela del patrimonio aziendale, di cui fanno parte anche le zone date "in comodato d'uso" alle 
altre aziende citate. 

Ciò premesso, LFoundry S.r.l. ha sostenuto che la ragione della richiesta di verifica preliminare, volta 
alla realizzazione di un sistema dotato di software "intelligent video" ed alla conservazione delle 
relative immagini per un periodo di 45 giorni, risiederebbe non solo nell'esigenza di rafforzare in 
termini generali il livello di tutela del sito, anche in considerazione di alcuni episodi criminosi relativi 
ad intrusioni e furti, regolarmente denunciati (cfr. nota del 6 ottobre 2015), ma anche quella di 
soddisfare i requisiti richiesti dai predetti Common Criteria che presuppongono la necessità di 
revisionare i sistemi di sicurezza del sito produttivo di Avezzano e con ciò anche il sistema di 
videosorveglianza presente. 

Riguardo al rispetto della normativa in materia di controllo a distanza sull'attività lavorativa, la 
Società ha dichiarato di aver osservato la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 
300/1970, siglando con le RSU dello stabilimento successivi accordi sindacali in ragione delle varie 
modifiche intervenute sull'impianto. 

2. Le modalità di funzionamento del sistema 

L'impianto di videosorveglianza di cui la Società già si avvale è affiancato da un sistema di controllo 
accessi per l'ingresso alle aree riservate ed è provvisto di 142 videocamere (analogiche e digitali) 
dislocate sia all'interno dei vari edifici che compongono il sito, sia all'esterno; di queste 12 sono di 
tipo PTZ, caratterizzate cioè da uno zoom ottico e dalla possibilità di movimentazione 
dell'apparecchio sia in verticale che in orizzontale, le altre di tipo fisso (cfr. nota 15 luglio 2015). 

Per ciò che riguarda l'angolo di visuale delle telecamere è stato riferito che solamente le aree di lavoro 
ad accesso controllato, e cioè quelle relative allo stoccaggio dei prodotti secure, nonché "i locali 
motori" e quelli adibiti "allo stoccaggio e distribuzione di gas tossici e sostanze pericolose" sono 
costantemente monitorate, per il resto, le inquadrature riguardano solamente aree di transito 
(parcheggi e piazzole di sosta) e varchi di accesso. 

Le immagini, registrate su alcuni server collocati all'interno di un locale tecnico e convogliate tramite 
una rete dedicata presso la sala controllo security, sono visionabili in live solamente dalle Guardie 
Particolari Giurate (GPG), designate incaricate del trattamento. 

L'accesso alle immagini registrate, attualmente conservate solo per 7 giorni all'interno del locale 
tecnico, è consentito solamente per esigenze di manutenzione degli apparati di videosorveglianza e a 
seguito dell'accadimento di fatti illeciti. Tale accesso è riservato ad un "ristretto numero di soggetti", 
designati incaricati del trattamento, secondo il principio del "need to know" (che implica il privilegio 
di accedere alle immagini nella misura minima necessaria per svolgere le proprie mansioni), tramite 
un sistema di "strong authentication". 



Infine, per quanto riguarda l'obbligo di rendere l'informativa, LFoundry S.r.l., titolare del trattamento 
dei dati, ha dichiarato di aver affisso la specifica cartellonistica presso la struttura (cfr. nota del 15 
luglio 2015). 

Secondo gli intendimenti manifestati dalla società con la richiesta in esame, il progetto di revisione 
dell'impianto di videosorveglianza, da implementare anche in ragione degli elevati standard di 
sicurezza richiesti nel comparto "secure" (dove la Società ha cominciato ad operare), comporterebbe 
tre tipi di integrazioni. La prima consisterebbe in un potenziamento del sistema antintrusione 
(espressamente richiesto a seguito dell'audit sul sistema di sicurezza della Società, effettuato da un 
laboratorio accreditato dall'organismo francese ANSSI, per conto di uno dei clienti della Società), 
con l'aggiunta di 19 videocamere termiche perimetrali, 4 apparecchi ottici per il controllo accessi ai 
varchi di ingresso, 1 videocamera per il riconoscimento delle targhe dei veicoli in ingresso al sito, 1 
server aggiuntivo e un software di "intelligent video" a protezione della proprietà. 

In particolare, le telecamere termiche, poste lungo il perimetro, non essendo in grado di effettuare 
alcuna identificazione, avrebbero la funzione di attivare l'allarme in sala controllo e 
conseguentemente anche l'eventuale intervento delle G.P.G. presenti nel sito, a seguito 
dell'individuazione di forme in movimento all'interno dell'area identificata come "no access zone". 

Le telecamere ottiche, dotate del predetto sofware, avrebbero, invece, l'obiettivo di controllare la 
situazione laddove è necessario consentire l'accesso agli autoveicoli e cioè ai varchi di accesso 
"Visitatori", "Dipendenti" e "Merci", di per sé privi di presidio. Il meccanismo effettuerebbe, perciò, 
una discriminazione "tra accessi leciti ed accessi illeciti", rilevando il verificarsi di accessi pedonali 
non autorizzati ai varchi riservati ai veicoli. Inoltre, in prossimità del solo "Ingresso Dipendenti" 
sarebbe anche collocata la videocamera per il riconoscimento delle targhe che, in azione congiunta 
con una sbarra, avrebbe lo scopo di consentire l'accesso ai soli veicoli censiti come autorizzati. 
L'accesso di altri veicoli non censiti ma autorizzati sarebbe garantita, previa identificazione, presso 
altri ingressi. 

La seconda parte del progetto, riguarderebbe l'allungamento dei tempi di conservazione delle 
immagini registrate fino a 45 giorni al fine di permettere la ricostruzione di eventuali episodi anomali 
segnalati. 

Infine, la terza integrazione consisterebbe nell'implementazione di un ulteriore software "intelligent 
video" da collocare in prossimità di tutte le zone ad alto rischio ed in grado di assolvere sia una 
funzione di protezione Safety (cioè nei confronti del personale), sia Security (cioè nei confronti del 
patrimonio); ciò, attraverso il posizionamento di alcune telecamere munite di sistema di 
riconoscimento di "pattern comportamentale", in grado di individuare condizioni anomale, "quali la 
rilevazione di un uomo a terra" o "lo stato di immobilità di una persona" per un certo tempo (cfr. nota 
del 6 ottobre 2015), oppure condizioni di "loitering, manomissione" o sottrazione di materiali, e 
conseguentemente allarmare la sala di controllo, garantendo l'intervento tempestivo delle squadre di 
soccorso o delle guardie giurate a seconda dell'evento occorso (cfr. nota del 15 luglio 2015). 

3. Presupposti di liceità del trattamento 

Per una corretta valutazione dell'istanza occorre necessariamente tenere conto della peculiarità della 
fattispecie e, in particolare, del fatto che la realizzazione di un sistema dotato di software "intelligent 
video" e la conservazione delle relative immagini per un periodo di 45 giorni, è determinata in 
particolar modo dall'esigenza di uniformarsi ai parametri di sicurezza che trovano origine nel proprio 
mercato di riferimento ed in particolare negli stringenti criteri dettati dallo standard ISO/15408, che 
fissa i cosiddetti "Common Criteria" (volti a verificare la sicurezza dei sistemi o dei prodotti sulla 



base degli "obiettivi" cui essi sono preordinati, del contesto del loro impiego e delle pregresse 
verifiche di sicurezza su di essi eseguite); il maggiore o minore rispetto di tali standard di sicurezza 
incide sul conseguente livello di valutazione EAL ("Evaluation Assurance Level"), che secondo gli 
intendimenti della Società dovrebbe essere "+5". 

Per ciò che riguarda il valore legale delle norme tecniche "ISO" (che sono definite dalla International 
Organization for Standardization, di cui sono membri 157 organismi nazionali di standardizzazione, 
tra cui l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione-UNI), occorre rilevare che la Direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22/06/1998 (che prevede "una procedura d'informazione nel 
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione"), all'art. 1, n. 6 definisce "norma" una specificazione tecnica che, pur non essendo 
obbligatoria, sia stata approvata, in vista di una sua applicazione ripetuta o continuativa, da parte di 
un organismo "riconosciuto ad attività normativa", e precisamente da un'organizzazione 
internazionale, europea o nazionale di normalizzazione che l'abbia posta "a disposizione del 
pubblico". Pertanto, le norme ISO (così come quelle EN a livello europeo e quelle UNI per l'Italia) 
rappresentano "specificazioni tecniche" che forniscono standard qualitativi contemplati da documenti 
che, in ragione delle conoscenze tecniche di un determinato momento storico, definiscono le 
caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione, ecc.) di un 
prodotto, di un processo o di un servizio. 

Ciò premesso, benché tali norme non siano giuridicamente vincolanti, non può non tenersi conto del 
fatto che esse si riferiscono a settori di rilevante interesse pubblico e, al contempo, tecnologicamente 
assai complessi, tanto che spesso sono le stesse autorità pubbliche a promuoverne l'osservanza o, 
addirittura, a fare diretto riferimento ad esse ; inoltre, anche sul piano privatistico, va sottolineata 
l'esistenza di una consolidata prassi al loro inserimento all'interno degli schemi contrattuali nazionali 
ed esteri, espressione di una progressiva trasformazione dei mercati e della connessa evoluzione degli 
standard di sicurezza in senso sovranazionale. Ne deriva che non può disconoscersi che alle specifiche 
tecniche in esame, di fatto, venga oramai generalmente attribuita una valenza di gran lunga superiore 
rispetto a quella che dovrebbe loro spettare in ragione delle modalità di adozione, sicché gli standard 
di sicurezza da esse fissati possono ritenersi oramai considerati –sia in sede nazionale, sia in sede 
internazionale- come un punto di riferimento ineludibile in occasione della fornitura di opere o della 
prestazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. 

Tutto ciò premesso, nel delicato settore in cui opera Lfoundry S.r.l. trovano applicazione le specifiche 
tecniche contenute nella ISO/15408, volte a garantire determinati standard di sicurezza in vista della 
realizzazione di sistemi o prodotti ITC. 

Nell'ambito di tali standard può essere ricondotta la scelta della Società di installare all'interno dei siti 
produttivi adeguati sistemi di videosorveglianza, al fine di proteggere i propri dipendenti ma anche 
di prevenire accessi non autorizzati o danneggiamenti al patrimonio aziendale, comprendente 
informazioni, strutture e materiali. 

Per ciò che riguarda l'implementazione dei sistemi di intelligent video sopra descritti, essi debbono 
essere valutati alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal 
Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in 
materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. 

In particolare, secondo tale provvedimento "in linea di massima tali sistemi devono considerarsi 
eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza , in quanto possono determinare effetti 
particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul 



suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo 
conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della 
conformità ai principi" posti dai citati artt. 3 e 11 del Codice. 

In ragione di ciò, si ritiene che, innanzitutto, sia importante tenere in debito conto il particolare ambito 
di attività di LFoundry S.r.l., giacché nello stabilimento di Avezzano, classificato a rischio incidente 
rilevante, vengono prodotti delicati componenti elettronici, che oltre ad essere impiegati nel settore 
delle telecomunicazioni e dell'informatica, rivestono un ruolo fondamentale per la realizzazione di 
"dispositivi destinati a SIM, POS, terminal applications, credit cards, ePassport etc, cui sono connesse 
forti esigenze di salvaguardia, essendo destinati ad operare all'interno di sistemi di identificazione 
sicura sia in ambito pubblico, sia in ambito privato. 

In tal senso, l'implementazione di un sistema intelligent video avrebbe non solo un'importante 
funzione di tutela della salute ed incolumità dei lavoratori, ma anche di salvaguardia delle attività 
economiche effettuate al suo interno. 

In secondo luogo, vanno poste in evidenza l'ubicazione dello stabilimento di LFoundry S.r.l., 
adiacente a vie di fuga facilmente raggiungibili, l'ampiezza del sito e la presenza di altre strutture 
all'interno del perimetro dell'azienda per le quali la stessa LFoundry S.r.l. svolge attività di 
sorveglianza, che per tipologia di lavorazioni effettuate "costituiscono un elemento di rischio 
aggiuntivo". Rischiosità che trova del resto conferma negli eventi delittuosi verificatisi in passato 
nello stabilimento medesimo, regolarmente denunciati dalla società alle autorità. 

Tali obiettive circostanze già permettono di ritenere che il sito in questione sia caratterizzato da 
peculiarità che giustificano l'adozione di standard di sicurezza di livello superiore alla media. 

Per quanto riguarda la richiesta di allungare il termine di conservazione delle immagini 
videoregistrate, il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 prevede 
che l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni, deve essere adeguatamente 
motivato "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete 
situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga 
confermata tale eccezionale necessità. 

Nel caso in questione, la società ha dichiarato che il livello di certificazione Eal 5+, a cui la stessa 
ambisce, si riferisce all'intera "catena di fornitori" (supply chain) del prodotto oggetto di 
certificazione; con la conseguenza che nel caso in questione LFoundry S.r.l. si trova ad essere 
"responsabile contrattualmente anche delle attività di lavorazione" svolte presso un sub-contractor, 
essendo con ciò tenuta ad accertare eventuali violazioni dei protocolli di sicurezza sia nel proprio 
ciclo produttivo che in quello demandato ad aziende esterne. 

Ciò premesso, la richiesta di allungamento dei tempi di conservazioni delle immagini fino a 45 giorni 
avrebbe il pregio di permettere all'azienda di ricostruire quanto eventualmente accaduto nel sito 
produttivo, in caso di anomalie segnalate da un soggetto della catena di fornitura a valle dello 
stabilimento, dal momento che il tempo complessivo intercorrente dal momento in cui il prodotto 
esce dallo stabilimento a quello in cui è disponibile al cliente sul mercato "non è inferiore a 5 
settimane". 

Ad avviso di questa Autorità, all'esito dell'istruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere 
che la richiesta della società possa essere accolta perché conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 
del Codice. 



In particolare, l'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui opera LFoundry S.r.l. 
e la specifica attenzione posta non solo a livello internazionale ed europeo, ma anche a livello 
nazionale rispetto alla fissazione e alla comune osservanza di elevati standard di sicurezza nella 
produzione di beni e servizi relativi al settore elettronico ed informatico, valgono a giustificare la 
pretesa di procedere all'istallazione dei predetti sistemi di intelligent video ed alla relativa 
conservazione dei dati per 45 giorni, all'esclusivo fine dell'accertamento degli accadimenti e 
dell'individuazione degli eventuali responsabili di fatti illeciti. 

Resta inteso che, ad eccezione della visione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'accesso alle immagini 
in questione potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali, con 
conseguente divieto di loro comunicazione a terzi (fatte salve le esigenze dell'Autorità giudiziaria) o 
di diffusione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

ai sensi dell'art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare ammette l'utilizzo dei sistemi 
di videosorveglianza dotati di software "intelligent video" e la conservazione delle relative immagini 
per un periodo di 45 giorni da parte di LFoundry S.r.l., nelle forme e nei limiti di cui in motivazione. 

Roma, 17 marzo 2016 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 13 luglio 2016, n. 303 

Massima 

Lavoro: no al controllo indiscriminato di e-mail e navigazione Internet 

È illecita la registrazione in forma elettronica, da parte del datore di lavoro, delle attività di 
accesso ad internet e dell'utilizzo della posta elettronica dei lavoratori, effettuata tramite 
sistemi e apparecchiature differenti dalle ordinarie postazioni di lavoro, con modalità non 
percepibili dall'utente e indipendenti dalla normale attività lavorativa dell'utilizzatore, che si 
articoli in operazioni di controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura massivi, prolungati, 
costanti ed indiscriminati delle connessioni internet, memorizzate in modo sistematico ed 
anelastico e conservate per un ampio arco temporale. Si tratta di strumenti idonei a 
consentire il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in contrasto col divieto 
legislativo posto dalla disciplina tanto previgente quanto vigente, non potendo essere 
considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Il 
relativo trattamento dei dati personali viola i principi di liceità e correttezza, di necessità, 
pertinenza e non eccedenza, e di proporzionalità, nonché l'obbligo di informativa degli 
interessati, con la conseguente inutilizzabilità dei dati. 

 
 Provvedimento 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa 
Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia 
Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di 
seguito "Codice"); 

VISTE le segnalazioni e i reclami con le quali è stata lamentata la illiceità di trattamenti 
effettuati dall'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara mediante strumenti 
elettronici; 

VISTE le Linee guida per posta elettronica e internet, adottate dal Garante con 
provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 (G.U. n. 58 del 10 marzo 2007 e 
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1387522); 

ESAMINATE le risultanze istruttorie e la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento 
del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; 

PREMESSO 

1. E' stata lamentata da parte del personale dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di 
Chieti e Pescara la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con 
riguardo, tra l'altro, all'asserito controllo posto in essere dal datore di lavoro in ordine 
all'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica e di videosorveglianza. 



2.1. Nel dare riscontro alle richieste di informazioni formulate dall'Ufficio al fine di verificare 
la fondatezza  delle doglianze e l'osservanza dei principi e delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali l'Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, ha dichiarato ai 
sensi dell'articolo 168 del Codice che, con riguardo al trattamento posto in essere mediante il 
sistema di videosorveglianza il trattamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla "Direzione territoriale del lavoro di Chieti-Pescara, con nota prot. n. 12078 del 
2/4/2015, acquisita al protocollo di Ateneo al n. 16330 del 7/4/2015" (cfr. nota 22 maggio 
2015, in atti). 

2.2. Con specifico riguardo all'utilizzo dei sistemi di comunicazione elettronica l'Ateneo ha 
dichiarato che: 

1. "i log delle attività di rete sono anonimi: vengono raccolti e conservati i dati relativi ai Mac 
Address ed agli indirizzi IP dei personal computer […]" e "non vengono raccolti dati 
personali contenuti nella comunicazione di rete, eccezion fatta per il Mac Address (legato alla 
postazione utilizzata per l'attività lavorativa) e l'indirizzo IP dinamico ottenuto nella sessione 
di lavoro" (cfr. nota 22 maggio 2015, in atti); 

2. "non è stata fornita nessuna informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice […] in quanto 
non è possibile[trattare] dati personali […] per cui l'informativa è superflua"; 

3. "i dati riferibili ai log delle attività di rete in senso lato vengono conservati per 5 anni: su 
apposito server per arco temporale di 3 anni on line e cancellati automaticamente dopo tale 
arco temporale; i restanti 2 anni su nastro di backup in modalità off line. La motivazione è 
quella di fornire alle forze dell'ordine che su mandato della magistratura debbano compiere 
indagini su attività illecite che hanno avuto come sorgente o come destinatario i sistemi 
informatici dell'Ateneo" (l'art. 14 del citato regolamento indica invece la conservazione per 
36 mesi); 

4. "i dati sono acquisiti in maniera automatica dalla rete […] i dati oggetto di backup [sono 
conservati in un locale protetto e ad accesso riservato]. L'accesso logico è impedito a tutti, 
eccezion fatta per il responsabile e gli incaricati [...] i quali accedono mediante una VPN" e 
con proprie credenziali; "ogni accesso viene memorizzato su un log file. L'attività svolta dagli 
amministratori di sistema viene registrata"; 

5. "l'associazione tra il mac address della postazione e del dipendente che lo utilizza non 
viene in alcun modo effettuata" e "il mac address non [è] un dato identificativo tale da 
rendere necessaria l'informativa"; nella normale attività nessuno è in grado di associare 
l'utilizzatore con il mac address. Solo l'amministratore di rete […può farlo] previa legittima 
richiesta" (cfr. nota del 14 ottobre 2015, in atti); 

6. il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo hanno approvato il 
"Regolamento di utilizzo della rete internet e della posta elettronica" pubblicato sul sito web 
di cui è "stata data comunicazione a tutto il personale docente e non docente"; 

7. l'art. 14 del menzionato regolamento prevede la registrazione delle "attività di accesso ai 
servizi internet" e "l'utilizzo della posta elettronica" al fine "precipuo di garantire la integrità e 
disponibilità dei dati" e per "l'ulteriore fine statistico necessario a conoscere la tipologia del 
traffico […] indesiderato" o "illegale" nonché "in caso di richieste investigative dell'Autorità 
giudiziaria"; 

8. le operazioni di "controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei 
collegamenti ai siti internet esterni" (art. 15, comma 2, Regolamento cit.) vengono svolte "su 
segnalazione del Network Operating Center (NOC) del Gruppo Armonizzazione Reti della 



Ricerca (GARR) in caso di violazione del diritto d'autore […] di diffusione di malware ed in 
generale di software maligno che possa avere ripercussioni sulla rete"; 

9. in tali casi si procede al "monitoraggio dei dati scambiati […] successivamente si attua un 
filtraggio dei dati o un loro blocco e, quindi, si procede all'individuazione fisica della 
postazione sulla rete e alla sua bonifica". 

2.3. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni, talora contraddittorie, rese 
dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria, emerge che l'Ateneo effettua operazioni 
che consistono nella raccolta e conservazione, per un periodo di 5 anni (successivamente ha 
dichiarato di voler ridurre tale tempo di conservazione a 12 mesi), dei file di log relativi al 
traffico internet contenenti, tra gli altri, il MAC Address (Media Access Control Address), 
l'indirizzo IP nonché informazioni relative all'accesso ai servizi internet, all'utilizzo della 
posta elettronica e alle connessioni di rete (cfr. nota 22 maggio 2015, in atti e art. 14, comma 
1, Reg., cit.). Tale raccolta e conservazione prolungata di informazioni sarebbe effettuata, 
asseritamente in forma anonima, per esclusive finalità "di monitoraggio del servizio nonché 
di sicurezza e […] integrità dei sistemi" (art. 14, comma 3, Reg., cit.) nonché in caso di 
richieste investigative dell'Autorità giudiziaria (cfr. nota 22 maggio 2015, cit.: "[…] fornire 
alle forze dell'ordine che su mandato della magistratura debbano compiere indagini su attività 
illecite che hanno avuto come sorgente o come destinatario i sistemi informatici 
dell'Ateneo"). 

Stando a quanto dichiarato, l'associazione tra il MAC Address della postazione e il 
dipendente che lo utilizza non sarebbe effettuata (in fase di raccolta e nelle successive 
elaborazioni) se non in relazione alle richieste dell'Autorità giudiziaria (cfr. nota 14 ottobre 
2015, cit., art. 14, comma 2, Reg., cit.). 

Tramite il personale tecnico del "Settore competente" sarebbe effettuata attività di "controllo, 
filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti internet 
esterni" (artt. 2 e 15, comma 2, Reg. cit.). 

Sebbene sia stato dichiarato nella nota dell'ottobre 2015 che le predette operazioni vengono 
svolte solo "su segnalazione del Network Operating Center (NOC) del Gruppo 
Armonizzazione Reti della Ricerca (GARR) in caso di violazione del diritto d'autore […] di 
diffusione di malware ed in generale di software maligno che possa avere ripercussioni sulla 
rete" (cfr. nota 14 ottobre 2015, cit.), il regolamento evidenzia invece che le stesse vengono 
effettuate in modo costante e che, in presenza di "violazione delle regole" vengono informate 
le Autorità competenti e successivamente consentite le operazioni di identificazione dell' 
"utente utilizzatore" (arg. art. 15, commi 2 e 5, Reg., cit.). 

L'associazione tra il MAC Address della postazione (comunque raccolto e conservato, 
unitamente agli altri dati relativi all'utilizzo dei servizi di rete) e la persona utilizzatrice 
verrebbe effettuata "esclusivamente su precisa richiesta delle Autorità competenti" e "la 
consultazione dei suddetti file di tracciatura in maniera non aggregata [sarebbe] diritto 
esclusivo dell'Autorità giudiziaria" (art. 15, comma 5, Reg., cit.; nota del 14 ottobre 2015, ove 
si legge: "nella normale attività nessuno è in grado di associare l'utilizzatore con il mac 
address. Solo l'amministratore di rete […può farlo] previa legittima richiesta"). 

 

RILEVATO 

3. In base ad una complessiva valutazione degli elementi sopra richiamati, deve ritenersi che, 
contrariamente a quanto sostenuto dall'Ateneo, le descritte operazioni di trattamento, 
effettuate per il tramite del personale incaricato e degli amministratori di sistema, diano luogo 



ad un trattamento di dati personali, peraltro riferiti ad un novero assai ampio di soggetti 
definiti "utenti" della rete di Ateneo (in particolare, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario, gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti di 
ricerca, ma anche professori a contratto e visiting professors; cfr. artt. 2 e 3 Reg., cit.). Ciò in 
quanto il MAC Address della "interfaccia" di rete di una postazione è da considerarsi "dato 
personale" ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati 
(art. 4, comma 1, lett. b) del Codice).  Infatti, il MAC Address è costituito da una sequenza 
numerica (48 cifre binarie) associata in modo univoco dal produttore a ogni scheda di rete 
ethernet o wireless prodotta al mondo e rappresenta l'indirizzo fisico identificativo di quel 
particolare dispositivo di rete da cui è possibile desumere l'identità del produttore, la tipologia 
di dispositivo e, in taluni casi, anche risalire all'acquirente o utilizzatore dell'apparato: è infatti 
sostanzialmente immodificabile e, date le caratteristiche (in particolare, la sua univocità su 
scala globale), consente di risalire, anche indirettamente, alla postazione corrispondente e di 
conseguenza all'utente che su di essa sta operando. Per tutto ciò il suo trattamento impone il 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali  (cfr., Gruppo Art. 29, Parere n. 
4/2007 - WP 136 sul concetto di dato personale; sul carattere di dato personale del MAC 
Address stante la relativa univocità, cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 13/2011 - WP 185 sui 
servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, spec. p. 11; segnalazione del 
Garante a Governo e Parlamento del 9 luglio 2013 con particolare riferimento all'art. 10, d.l. 
n. 69 del 21 giugno 2013. c.d. "decreto del fare"; Provv.ti 10 luglio 2014, doc. web n. 
3283078, spec. punto 2; 19 marzo 2015,  doc. web n. 3881513, punto 3; 12.03.2015, doc. web 
n. 3881392; 23.04.2015, doc web n. 4015426). 

 

CONSIDERATO 

4.1.Tanto premesso, l'assoggettabilità del trattamento dell'Ateneo alla disciplina di protezione 
dei dati personali consente di rilevare alcuni profili di violazione della stessa, con particolare 
riferimento al principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice). 

Ciò assume particolare rilievo con riguardo alla possibilità di risalire all'identità 
dell'utilizzatore della postazione, ancorché tramite l'intervento dell'amministratore di sistema, 
circostanza che è ancor più evidente con specifico riferimento ai dipendenti dell'Ateneo: tra 
gli "utenti" della rete figura infatti il personale tecnico-amministrativo e docente cui è 
abitualmente assegnata una specifica postazione (atteso che, contrariamente a quanto 
sostenuto dal titolare del trattamento, la presenza di eventuali postazioni condivise fra più 
persone è da considerarsi circostanza residuale). 

4.2. In primo luogo,  l'Ateneo  (sulla scorta dell'erroneo presupposto che il MAC Address  
non costituisca "dato personale") non ha reso la dovuta informativa in favore degli utilizzatori 
della rete, anche con riguardo alle effettive caratteristiche delle operazioni di trattamento 
effettuate (artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice; Linee guida, cit., punto 3). 

Il menzionato Regolamento di Ateneo che pur detta regole in merito al corretto utilizzo degli 
strumenti elettronici in dotazione agli utenti, non è comunque idoneo a sostituire 
l'adempimento all'art. 13 del Codice in quanto non reca gli elementi essenziali richiesti dalla 
legge per l'informativa da rendere agli interessati, né è idoneo a renderli edotti in modo 
esaustivo in merito alle operazioni di trattamento effettuate, con particolare riferimento alla 
raccolta, alla conservazione e alle altre operazioni di trattamento dei dati relativi ai MAC 
Address e agli indirizzi IP dei personal computer a loro messi a disposizione o assegnati in 
uso. 



Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, sebbene l'art. 14 del Regolamento precisi che "le attività 
di accesso ai servizi internet ed in particolare l'utilizzo della posta elettronica sono registrati 
in forma elettronica" per il tramite del personale del "settore competente", il riferimento in 
esso contenuto alla gestione "in maniera anonima" e all'utilizzo di queste informazioni 
"esclusivamente in relazione alle attività di monitoraggio del servizio, alla sicurezza e 
all'integrità dei sistemi" (art. 14, comma 3, Reg., cit.) risulta, oltre che non corrispondente a 
quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria dal titolare del trattamento, non idoneo, in 
applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti (artt. 11, comma 1 lett. a) del 
Codice), ad informare in modo chiaro e dettagliato circa la raccolta e le caratteristiche 
dell'effettivo trattamento dei dati personali degli utenti (quale emerge all'esito dell'attività 
istruttoria condotta, cfr. descrizione al punto 2.3.), nonché in ordine all'eventuale utilizzo 
degli stessi per controlli anche su base individuale (arg. art. 15, Reg., cit.). 

4.3. Quanto alle specifiche caratteristiche del trattamento dei dati derivante dalla 
configurazione del sistema, si ritiene che questo, articolandosi anche in operazioni di 
controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti 
internet esterni, peraltro registrati in modo sistematico e conservati per un ampio arco 
temporale, sia idoneo a consentire un controllo dell'attività e dell'utilizzo dei servizi della rete 
individualmente effettuato da soggetti identificabili. 

Ciò, nei casi in cui il trattamento sia posto in essere nei confronti dei dipendenti e in presenza 
del menzionato collegamento tra i dati relativi alla connessione e la persona utilizzatrice, 
consente di ricostruirne anche indirettamente l'attività e risulta, anche sotto questo profilo, in 
contrasto con il principio di liceità nonché con la rilevante disciplina di settore in materia di 
lavoro (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300). Tanto, 
sia con riguardo alla disciplina in materia di impiego di apparecchiature idonee al controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori vigente all'epoca in cui il trattamento è stato iniziato (cfr., 
Linee guida cit. par. 4; nonché, con riguardo a software di controllo della navigazione in 
internet, Provv.ti 5 febbraio 2015, doc. web n. 3813428; 21 luglio 2011 doc. web n. 1829641, 
confermato da Trib. Roma, sez. I, 21 marzo 2013 n. 4766, ma già, 2 aprile 2009, doc. web n. 
1606053 e 1° aprile 2010 doc. web n. 1717799), sia con riguardo al quadro normativo 
risultante dalle modifiche intervenute per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 151. 

Quanto a quest'ultimo profilo, in particolare, il trattamento è effettuato, attualmente, per il 
tramite di apparati (differenti dalle ordinarie postazioni di lavoro) e di sistemi software che 
consentono, con modalità non percepibili dall'utente (c.d. in background ) e in modo del tutto 
indipendente rispetto alla normale attività dell'utilizzatore (cioè senza alcun impatto o 
interferenza sul lavoro del dipendente), operazioni di "monitoraggio", "filtraggio", "controllo" 
e "tracciatura" costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta 
elettronica. 

Tali software non possono essere considerati "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa" (ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, come 
modificato dall'art. 23 del d.lg. n. 151/2015; sul punto, cfr. nota del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, del 18 giugno 2015; v. altresì la definizione di "attrezzatura" e 
"post[azione] di lavoro" di cui all'art. 173 d.lg. n. 81/2008). 

In tale nozione, infatti - e con riferimento agli strumenti oggetto del presente provvedimento, 
vale a dire servizio di posta elettronica e navigazione web - è da ritenere che possano 
ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione 
lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza. Da questo punto di vista e a titolo 
esemplificativo, possono essere considerati "strumenti di lavoro" alla stregua della normativa 
sopra citata il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un 



account personale) e gli altri servizi della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti 
internet. Costituiscono parte integrante di questi strumenti anche i sistemi e le misure che ne 
consentono il fisiologico e sicuro funzionamento al fine di garantire un elevato livello di 
sicurezza della rete aziendale messa a disposizione del lavoratore (ad esempio: sistemi di 
logging per il corretto esercizio del servizio di posta elettronica, con conservazione dei soli 
dati esteriori, contenuti nella cosiddetta "envelope" del messaggio, per una breve durata non 
superiore comunque ai sette giorni; sistemi di filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di 
sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l'erogazione dei servizi di rete; sistemi di 
inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle 
competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso). 

Altri strumenti pure utili al conseguimento di una elevata sicurezza della rete aziendale, 
invece, non possono normalmente consentire controlli sull'attività lavorativa, non 
comportando un trattamento di dati personali dei dipendenti, e di conseguenza non sono 
assoggettati alla disciplina di cui all'art. 4 Stat. lav. (ad es.  sistemi di protezione perimetrale – 
firewall – in funzione antintrusione e sistemi di prevenzione e rilevamento di intrusioni – 
IPS/IDS – agenti su base statistica o con il ricorso a sorgenti informative esterne). 

Ciò considerato, i sistemi ed applicativi in uso presso l'Università esulano senza dubbio dal 
perimetro degli "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" e 
comportano, quindi, un trattamento in contrasto con quanto previsto dal predetto art. 4. 

5. Il trattamento effettuato si pone altresì in violazione dei principi di necessità, pertinenza e 
non eccedenza (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice) che non consentono controlli 
massivi, prolungati, costanti e indiscriminati, quali, come nel caso di specie, la registrazione 
sistematica dei dati relativi al MAC Address e i dati relativi alla connessione ai servizi di rete 
(sul punto, Consiglio di Europa, Raccomandazione del 1 aprile 2015, CM/Rec(2015)5, ma 
già, Linee guida cit., spec. par. 4, 5.2. lett. b) e 6.1; sulla minimizzazione nel trattamento dei 
dati, Provv. 2 febbraio 2006, doc. web n. 1229854, confermato da Cass., sez. I civ., 1° agosto 
2013, n. 18443). 

Anche su tale aspetto si è soffermato il Garante nelle menzionate audizioni chiarendo che i 
principi di necessità e proporzionalità  impongono di privilegiare misure preventive ed, in 
ogni caso, gradualità nell'ampiezza del monitoraggio "che renda assolutamente residuali i 
controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie" 
quali, ad esempio, la riscontrata presenza di virus e "comunque all'esito dell'esperimento di 
misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori" (cfr. audizione del Garante, cit., 
spec. punto 2, lett. e)). 

In particolare, la memorizzazione dei dati relativi al MAC Address e i dati relativi alla 
connessione ai servizi di rete in modo massivo ed anelastico, in presenza della menzionata 
associabilità in via univoca all'utente, non risulta strettamente necessaria per la generica 
finalità di protezione e sicurezza informativa ovvero per astratte finalità derivanti da possibili 
indagini giudiziarie (cfr. art. 14 Reg., cit.; nota 14.10.2015, cit.), dando luogo ad un 
trattamento di dati eccedente rispetto agli scopi dichiarati (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del 
Codice).  L'Ateneo non ha infatti addotto la ricorrenza di specifici episodi "anomali" ovvero 
la presenza di idonei presupposti che possano legittimare sotto il profilo della proporzionalità 
il trattamento (quali, ad esempio, incidenti di sicurezza occorsi o la presenza di indagini in 
corso da parte dell'autorità giudiziaria). 

 

RITENUTO 



6. Ciò considerato, ritenuto illecito il trattamento effettuato dell'Università degli studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti e Pescara nei termini sopra indicati per violazione degli articoli 3, 11, 
comma 1, lett. a) e d), 13 e 114 del Codice, il Garante, ai sensi degli articoli 143, comma 1, 
lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ritiene di dover vietare con effetto immediato 
dalla data di ricezione del presente provvedimento, il trattamento descritto in motivazione, 
con conservazione dei dati finora trattati ai fini di un'eventuale acquisizione degli stessi da 
parte dell'autorità giudiziaria, nonché per esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il 
presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai 
sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo 
provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del 
pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro. 

L'Autorità si riserva di valutare, con autonomo procedimento, la sussistenza di violazioni 
amministrative in capo al titolare del trattamento. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

nei confronti dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara: 

1. dichiara illecito il trattamento descritto in motivazione in violazione degli articoli 3, 11, 
comma 1, lett. a) e d), 13 e 114 del Codice nonché dell'art. 4,  l. n. 300/1970 con la 
conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, ai sensi dell'art. 11, comma 
2 del Codice; 

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone, con 
effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, il divieto dell'ulteriore 
trattamento dei dati personali sopra indicati con conservazione di quelli finora trattati  ai fini 
di un'eventuale acquisizione degli stessi da parte dell'autorità giudiziaria, nonché per esigenze 
di tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

3. dispone che sia data comunicazione al Garante, entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
del presente provvedimento, dell'avvenuta attuazione dello stesso; 

4. dispone, ai sensi dell'art. 171 del Codice, la trasmissione degli atti e di copia del presente 
provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti 
penali che riterrà eventualmente configurabili. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice e dell'art. 10 del d.lg. n. 
150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha 
sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento stesso. 

Roma, 13 luglio 2016 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Iannini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



 

 



Autorità Protezione dati personali, 8 settembre 2016, n. 350 
 

Massima 
 

Lavoro, "timbrare" con la app: ok, ma solo con adeguate garanzie  
Due società appartenenti a un gruppo che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro 
a tempo determinato potranno chiedere ai propri dipendenti - impiegati presso altre ditte o che 
svolgono sistematicamente attività "fuori sede" - di installare una app sugli smartphone di loro 
proprietà,  ai fini della rilevazione di inizio e fine dell'attività lavorativa. Chi non intende scaricare la 
app potrà continuare a entrare e uscire dal posto di lavoro impiegando i sistemi tradizionali in uso. 
Lo ha stabilito il Garante privacy [doc. web n. 5497522] che ha accolto, in applicazione della 
disciplina sul cosiddetto "bilanciamento di interessi", un'istanza di verifica preliminare presentata 
dalle due società e ha dettato una serie di misure a tutela dei lavoratori. Con l'adozione della app, che 
prevede l'uso dei dati di geolocalizzazione, le società intendono snellire le procedure relative alla 
gestione amministrativa del personale, di volta in volta collocato presso altre ditte o semplificare e 
rendere più efficiente la rilevazione della presenza dei dipendenti che lavorano per lo più all'esterno 
della sede aziendale. Il Garante ha tuttavia prescritto alle società di perfezionare il sistema nella 
prospettiva della "privacy by design", applicando il principio di necessità e anche alla luce dei 
possibili errori nell'accuratezza dei sistemi di localizzazione. In particolare, verificata la associazione 
tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, il sistema potrà 
conservare ˗ se del caso ˗ il solo dato relativo alla sede di lavoro (oltre a data e orario della 
"timbratura" virtuale), cancellando il dato relativo alla posizione del lavoratore. Inoltre, sullo schermo 
del telefonino dovrà essere sempre ben visibile un'icona che indichi che la funzione di localizzazione 
è attiva. L'applicazione dovrà poi essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche 
accidentale, di altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore (ad esempio, dati relativi 
al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in Internet o altre informazioni 
presenti sul dispositivo). Prima dell'avvio del nuovo sistema di accertamento delle presenze, le società 
dovranno effettuare la notificazione al Garante, indicando i tipi di trattamenti e le operazioni che 
intendono compiere, e fornire ai dipendenti  un'informativa comprensiva di tutti gli elementi 
(tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del 
conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati 
del trattamento). Le società dovranno, infine, adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla 
normativa per preservare l'integrità dei dati e l'accesso a persone non autorizzate. 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito 
"Codice"); 

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata da Manpower s.r.l. e Manpower Italia 
s.r.l. ai sensi dell'articolo 17 del Codice; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 



RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

PREMESSO 

1. Trattamento di dati personali effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone. 

1.1. Manpower s.r.l. e Manpower Italia s.r.l. (di seguito, le società) hanno presentato una richiesta di 
verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali 
connesso all'installazione di una specifica applicazione ˗ contenente una funzionalità di 
localizzazione geografica ˗ sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all'effettuazione 
della "timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze" (cfr. istanza 18.12.2015, p. 1). 

Tale applicazione, sviluppata da Peoplelink s.r.l., è configurata in modo tale da consentire l'accesso ˗ 
previa autenticazione con user id e password ˗ al dipendente, che "cliccherà su icona "ingresso" per 
indicare l'inizio dell'attività lavorativa e su "uscita" per indicare la fine della giornata lavorativa" (cfr. 
istanza cit., p. 1 e 2). 

Come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza "quando la App viene attivata, questa 
presenta al lavoratore il nome e cognome che è stato registrato in modo da confermare la sua identità 
e lo informa del raggio di approssimazione di lettura della posizione fisica che verrà associata alla 
timbratura […]. Verificate queste informazioni, il lavoratore potrà decidere il momento in cui 
effettuare la timbratura selezionando il verso (inizio o termine dell'attività). Solo ed unicamente a 
questo punto la App richiederà allo smartphone le coordinate geografiche della posizione in cui si 
trova […] e le trasmetterà al sistema di raccolta delle timbrature […] unitamente al codice 
identificativo del lavoratore, al verso di timbratura e alla data e ora di effettuazione" (cfr. All. istanza 
cit.). 

 

L'applicazione utilizzata, inoltre, "non accederà ad altre informazioni presenti nello smartphone del 
dipendente" (cfr. istanza cit., p. 2). 

1.2. Secondo quanto rappresentato nell'istanza, le finalità perseguite attraverso l'adozione del descritto 
sistema – accomunate dall'obiettivo di "conseguire risparmi di costi e maggiore efficienza" – 
consisterebbero nella realizzazione di una "più efficace modalità di «timbratura»". Inoltre, con 
particolare riferimento ai rapporti di somministrazione di lavoro, "la società non dovrà più 
approvvigionarsi dei terminali lettori di badge e non dovrà più provvedere alla loro manutenzione e/o 
sostituzione anche presso le aziende utilizzatrici", con conseguente eliminazione dei "contenziosi 
dovuti a mancato funzionamento o preteso mancato funzionamento dei lettori". Infine il sistema 
consentirà alle società di "verificare in tempi molto più rapidi la presenza di personale nei luoghi di 
lavoro" nonché di impedire e/o ridurre "la commissione di illeciti attraverso «timbrature» di comodo, 
che diversamente sono difficilmente rilevabili in sedi che non sono della società, ma dell'azienda 
cliente che utilizza i lavoratori somministrati" (cfr. istanza cit., p. 2-3). 

Le società procederanno a "modificare ed integrare adeguatamente l'informativa attualmente 
presentata ai lavoratori" (cfr. istanza cit., p. 3). 

La funzionalità di geolocalizzazione "non consentirà […] alcun controllo dell'attività lavorativa" (cfr. 
istanza cit., p. 3). 

I dati relativi alla "timbratura virtuale", così raccolti, "saranno archiviati dalla società Peoplelink […] 
in base ad apposita nomina a responsabile del trattamento. All'interno di Manpower […] i dati saranno 



disponibili ai dipendenti che, già oggi, svolgono le attività di gestione ed amministrazione del 
personale, oltre ai superiori gerarchici di ciascun dipendente" (cfr. istanza cit., p. 4). 

1.3. A seguito di una richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dall'Autorità, è stato precisato 
che: 

a. allo stato le società effettuano la rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti assunti con 
contratto di somministrazione utilizzando modalità "che variano a seconda del cliente utilizzatore e 
del luogo dove viene svolta la prestazione": in alcuni casi si utilizza il foglio firma cartaceo, in altri 
ci si avvale di "terminali di proprietà del cliente, non collegati ad alcun sistema delle società istanti; 
in altri attraverso rilevatori" installati dalle società stesse; successivamente, dopo aver effettuato 
"manualmente il controllo delle timbrature", i dati sono "inviati in contabilità per la […] fatturazione" 
(cfr. nota ricevuta l'8.3.2016, p. 3); 

b. con il descritto sistema, pertanto, si intende effettuare la rilevazione delle presenze con un sistema 
idoneo a realizzare un "recupero di efficienza (eliminazione del tempo di controllo manuale e 
maggiore rapidità di verifica delle presenze, presupposto indispensabile alla fatturazione)" (cfr. nota 
cit., p. 3); 

c. i dati personali trattati mediante l'installazione sui dispositivi di proprietà dei dipendenti 
dell'applicazione saranno: "identificativo del dipendente, orario di entrata, luogo di timbratura, orario 
di uscita, dispositivo tramite il quale viene effettuata la timbratura" (cfr. nota cit., p. 3); 

d. l'applicativo "non consente il tracciamento, momento per momento, del dipendente" (cfr. nota cit., 
p. 4); 

e. il sistema è configurato in modo da inviare sul dispositivo "prima del momento della timbratura 
[…] una cartina con […] la posizione […]. In questa maniera, avvertito circa la presenza o meno di 
un segnale leggibile che consenta la geolocalizzazione, il dipendente procederà alla timbratura sul 
suo dispositivo oppure alla richiesta di timbratura". In quest'ultimo caso la richiesta "sarà inviata non 
appena il segnale sarà nuovamente disponibile" ad un referente delle società che successivamente 
"procederà alla sua approvazione" (cfr. nota cit., p. 5); 

f. "l'univocità del dispositivo da utilizzare viene verificata tramite il codice IMEI"; in caso di 
sostituzione dello smartphone il dipendente dovrà effettuare una nuova procedura di registrazione, 
così come in caso di smarrimento o furto del dispositivo, previa comunicazione alla società (cfr. nota 
cit., p. 5). 

1.4. All'esito di ulteriori contatti intercorsi tra l'Autorità e rappresentanti delle società, queste ultime 
˗ con nota ricevuta il 25 maggio 2016 ˗ hanno dichiarato che: 

a. "l'uso della nuova App non sarà obbligatorio e […] sarà data piena libertà di scelta rispetto 
all'utilizzo della […] stessa, per rispetto delle scelte individuali, oltre che per venire incontro […] ai 
dipendenti non dotati di smartphone"; in proposito si chiarisce altresì che presso la sede centrale "dove 
è impiegato il numero più alto di dipendenti con sede fissa […] gli attuali terminali marcatempo 
rimarranno a disposizione dei dipendenti per la modalità tradizionale di timbratura". Dall'istruttoria, 
pertanto, è emerso che le società assicureranno l'alternatività nell'uso dei sistemi, potendo i dipendenti 
scegliere tra il nuovo sistema e le usuali modalità di rilevazione delle presenze; 

b. quanto alla proporzionalità del trattamento che si intende effettuare, deve essere considerata la 
concreta realtà lavorativa dei dipendenti delle società: "ad una ristretta popolazione di dipendenti che 
hanno un posto di lavoro fisso in una sede stabile, fa riscontro una stragrande maggioranza di 



dipendenti che invece svolgono la propria mansione o al di fuori della sede ovvero in 
somministrazione presso i clienti"; 

 

c. scopo ulteriore dell'applicativo è quello di "fornire una maggiore tutela al lavoratore, che si vedrà 
conteggiate e retribuite tutte le ore effettivamente lavorate", comprese le ore di straordinario; inoltre 
in caso di infortunio "che avvenga dopo la «firma di presenza», [il] nuovo sistema consentirà una 
corretta ed efficiente gestione degli infortuni sul lavoro"; 

d. in relazione, infine, ai tempi di conservazione dei dati trattati questi saranno di dieci anni 
relativamente all'utilizzo per finalità di fatturazione (in base all'articolo 2220 del c.c.) e di cinque anni 
per finalità di documentazione del rapporto di lavoro. 

2. Trattamento di dati personali dei dipendenti attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone. 

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti sottoposto a verifica preliminare consente di rilevare 
la localizzazione geografica di dispositivi smartphone di proprietà dei lavoratori (e, indirettamente, 
la posizione geografica dei lavoratori medesimi) attraverso l'attivazione di una applicazione 
finalizzata alla rilevazione della presenza in servizio. 

Considerato che i dati personali relativi alla geolocalizzazione ˗ riferiti alla "posizione geografica 
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico", in base all'art. 4, comma 2, lett. i), del Codice ˗ devono essere trattati adottando particolari 
cautele e che i dispositivi smartphone sono, in considerazione delle normali potenzialità d'uso e 
dell'utilizzo comune degli stessi, destinati a "seguire" la persona che li detiene indipendentemente 
dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento presenta rischi specifici 
per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente ai sensi dell'articolo 17 del Codice (v. provv.ti n. 226 
del 18 maggio 2016, doc. web n. 5217175; n. 401 dell'11 settembre 2014, doc. web n. 3474069 e n. 
448 del 9 ottobre 2014, doc. web n. 3505371; analogamente, in ambito europeo, v. Gruppo di lavoro 
sulla protezione dei dati - Articolo 29, Parere 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi 
mobili intelligenti, WP 185, 16 maggio 2011; si veda anche la Raccomandazione CM/Rec(2015)5 sul 
trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, par. 16). 

3. Liceità del trattamento dei dati di localizzazione per finalità di rilevazione delle presenze. 

Le società, nel corso di diverse interlocuzioni con l'Autorità, hanno rappresentato di voler utilizzare, 
in alternativa ai sistemi in uso, un applicativo da installare sui dispositivi smartphone di proprietà dei 
dipendenti, finalizzato alla rilevazione di inizio e fine dell'attività lavorativa (nonché, laddove prevista 
dal contratto, della pausa pranzo), la cui attivazione comporta la individuazione e memorizzazione 
della posizione geografica rilevata attraverso il sistema GPS e la rete WiFi. La richiesta delle società 
è correlata alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, delle mansioni affidate ai dipendenti e 
della tipologia di rapporti di lavoro in essere con i medesimi. 

In particolare una delle due società (Manpower s.r.l.), in qualità di agenzia per il lavoro autorizzata, 
svolge attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, 
nonché di ricollocazione professionale per conto di terzi. 

Con il contratto di somministrazione l'agenzia autorizzata (ai sensi del d.lgs. 10.9.2003, n. 276) "mette 
a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti" (cfr. art. 30, d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81). I lavoratori in somministrazione, pertanto, svolgono l'attività lavorativa perlopiù presso 
i luoghi designati dall'utilizzatore, mentre è il somministratore (parte datoriale del rapporto) a 



corrispondere l'intera retribuzione (e i relativi contributi previdenziali), fermo restando il successivo 
rimborso a carico dell'utilizzatore relativamente alle prestazioni in concreto effettuate (cfr. art. 33, 
d.lgs. 15.6. 2015, n. 81). 

In esecuzione di tale complesso modello contrattuale (disciplinato nelle linee essenziali dalla legge), 
l'attività di rilevazione della presenza in servizio viene nella prassi effettuata sia dal somministratore 
˗ mediante badge elettronico o foglio firma ˗ che dall'utilizzatore. In base ai dati relativi alle ore di 
lavoro prestate e all'esito delle verifiche incrociate sui dati raccolti, il somministratore provvede a 
fatturare all'utilizzatore le somme corrisposte ai lavoratori. 

Pertanto il sistema prospettato consente, rispetto a tali rapporti di lavoro (quantificati dalle società 
nell'ordine di decine di migliaia stipulati ogni anno), di realizzare significativi risparmi di gestione 
(con l'eliminazione dei lettori di badge, quando collocati presso gli utilizzatori) nonché di semplificare 
ed incrementare l'efficienza e la certezza dell'attività di rilevazione delle presenze dei lavoratori 
somministrati, anche in vista di possibili abusi. Ciò risulta anche favorire l'effettiva certificazione 
delle ore lavorate nonché, più radicalmente, dell'avvenuta effettuazione della prestazione lavorativa 
in somministrazione a favore dell'utilizzatore, a tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento in 
primo luogo al lavoratore e anche alle parti del contratto di somministrazione. 

Con riferimento all'altra società che ha presentato l'istanza (Manpower Italia s.r.l.), la quale invece 
fornisce "i servizi amministrativi e di supporto" nei confronti di tutte le società del gruppo, 
considerato che ̠  secondo quanto rappresentato ̠  la gran parte dei dipendenti svolge la propria attività 
lavorativa perlopiù all'esterno della sede aziendale, il sistema risulta idoneo, parimenti, a consentire 
la semplificazione e la maggiore efficienza dell'attività di rilevazione delle presenze, ferma restando 
l'alternatività con i sistemi in uso che restano a disposizione (anche) dei dipendenti che prestano 
servizio all'interno delle strutture aziendali. 

Per i motivi suesposti le finalità del prospettato trattamento, relative all'attività di verifica dell'orario 
di inizio e fine della prestazione lavorativa (nonché delle pause consentite), risultano in termini 
generali lecite (cfr. art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). 

Resta ferma l'applicazione della disciplina di settore in materia di somministrazione di lavoro (nonché 
delle disposizioni dei contratti collettivi), sia per quanto riguarda l'esercizio del potere direttivo e di 
controllo (cfr. art. 30, d.lgs. 15.6.2015, n. 81 in base al quale i lavoratori "per tutta la durata della 
missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore") 
sia relativamente alla modalità di esercizio dell'azione disciplinare (cfr. art. 35, comma 6, d.lgs. 
15.6.2015, n. 81 in base al quale "Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al 
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto 
della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970"). 

4. Necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati. 

Con riguardo alla necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti che saranno effettuati 
attraverso il prospettato sistema,  risulta in ogni caso necessario tener conto dei possibili errori nella 
rilevazione del dato relativo alla posizione geografica ˗ dovuti sia ai limiti di accuratezza dei sistemi 
di geolocalizzazione (come verificato anche nel corso dell'istruttoria) sia alla diversa qualità dei 
ricevitori GPS installati sui dispositivi mobili ˗ apportando, nella prospettiva della "privacy by 
design", alcuni correttivi in attuazione del principio di necessità (cfr. art. 3 del Codice). Si osserva 
inoltre che, rispetto ai sistemi ordinari di rilevazione delle presenze ˗ tramite i quali l'informazione 
sulla posizione geografica del lavoratore, ricavata indirettamente dalla posizione del lettore dei badge 
o dalla collocazione del foglio firme, è statica e invariabile ˗, l'informazione geografica rilevata 



attraverso la descritta applicazione è differenziata e specifica, sia per l'incidenza dei menzionati 
margini di errore dei sistemi sia perché ciascun lavoratore, rispetto allo stesso evento (entrata e 
uscita), effettuerà inevitabilmente la timbratura virtuale all'interno di una coordinata geografica ogni 
volta diversa (seppur relativa alla medesima area comprendente la sede di lavoro). 

Si ritiene, pertanto, che in relazione alle finalità perseguite dalle società il sistema debba cancellare 
le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente, al fine 
di scongiurare possibili abusi, l'associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la 
posizione del lavoratore e conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di 
lavoro. 

5. Bilanciamento di interessi. 

Si ritiene pertanto, alla luce delle valutazioni sopra esposte circa la conformità del sistema ai principi 
di protezione dei dati e considerate le misure poste a tutela degli interessati indicate nel successivo 
paragrafo 7, che i descritti trattamenti possano essere effettuati, nei confronti dei dipendenti, per 
effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. "bilanciamento di 
interessi", individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati in relazione alle 
finalità rappresentate (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). 

6. Tempi di conservazione. 

Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati, posto che in base ai 
principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza i tempi di conservazione delle diverse tipologie 
di dati personali eventualmente trattati devono essere individuati tenendo conto di ciascuna delle 
finalità in concreto perseguite, si ritiene che le società, intendendo avvalersi dei dati raccolti con il 
descritto sistema anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potranno conservare per 
cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate 
in base alla disciplina di riferimento (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), ed e), del Codice). Analogamente, 
con riferimento alla conservazione per finalità di fatturazione, potranno essere conservati per i tempi 
stabiliti dalla legge (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.) i soli dati necessari a 
perseguire la predetta finalità, come disciplinata dall'ordinamento. 

7. Misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati. 

Considerata la particolarità dei dati relativi alla posizione geografica e le possibili imprecisioni dei 
sistemi di rilevazione (nei termini sopra descritti), a tutela dei diritti degli interessati le società non 
dovranno conservare le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, conservando 
eventualmente il solo dato relativo alla sede di lavoro, alla data e all'orario cui si riferisce la timbratura 
(cfr. punto 4). 

In applicazione dei principi di trasparenza e correttezza, il sistema dovrà altresì essere configurato in 
modo tale da rendere sempre visibile sullo schermo del dispositivo un'icona che indichi che la 
funzionalità di localizzazione è attiva. 

Inoltre la configurazione dell'applicazione dovrà essere tale da impedire il trattamento anche 
accidentale di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla 
navigazione in internet o altre informazioni presenti sul dispositivo). 

8. Adempimenti previsti dalla legge. 

Resta fermo che le società, prima dell'inizio dei descritti trattamenti - come del resto, per alcuni 
aspetti, già rilevato nell'istanza - sono tenute in base alla normativa vigente a: 



a. effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice; 

b. fornire ai dipendenti delle società coinvolte dai descritti trattamenti un'informativa comprensiva di 
tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del 
trattamento, compresi i tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, indicazione dei 
soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del 
trattamento), anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a 
rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare (art. 11, comma 
1, lett. a), del Codice); 

 

c. effettuare la designazione di incaricati e responsabili (con particolare riferimento a Peoplelink s.r.l.) 
del trattamento provvedendo ad impartire specifiche istruzioni; 

d. adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare 
l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati; 

e. predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e 
seguenti del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

preso atto della richiesta di verifica preliminare presentata da Manpower s.r.l. e Manpower Italia s.r.l.: 

1. ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. g), del Codice, stabilisce che il trattamento dei dati personali 
dei dipendenti, possa essere effettuato mediante il descritto applicativo nei termini di cui in 
motivazione; 

2. ai sensi dell'articolo 17 del Codice prescrive che le società, quali misure necessarie, dovranno, 
nell'utilizzo del sistema: 

a. cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente 
l'associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, 
conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all'orario cui 
si riferisce la timbratura; 

b. configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'icona che indichi che la 
funzionalità di localizzazione è attiva; 

c. adottare specifiche misure idonee a garantire che l'applicativo installato sul dispositivo del 
dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli 
sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro); 

3. rammenta la necessità di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, 
lett. a), del Codice, di fornire ai dipendenti un'informativa completa di tutti gli elementi previsti 
dall'articolo 13 del Codice, di effettuare la designazione di incaricati e responsabili, di adottare le 
misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice, di predisporre misure al fine di garantire 
agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice (punto 8). 

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso 
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro 



il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 8 settembre 2016 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 27 ottobre 2016, n. 438 
 

Massima 
 

Volto e voce per l'accesso ai cedolini on line: sì al test 
Sì del Garante privacy alla sperimentazione di un progetto pilota di autenticazione basato sul 
riconoscimento vocale e facciale per la consegna dei cedolini on line [doc. web n. 5763201]. Il 
Consorzio per il Sistema Informativo (Csi) Piemonte potrà testare in un contesto "reale" e per un 
periodo di tempo limitato una app installata sugli smartphone di quei dipendenti che accetteranno di 
utilizzarla per accedere al servizio "cedolini on line", in alternativa al sistema in uso basato su user id 
e password. I "volontari", tramite la app, potranno visualizzare e scaricare il cedolino mensile, il 
modello CU, la posizione assicurativa per chi aderisce al Fondo pensione. Il test consentirà al 
Consorzio di verificare l'accuratezza, la facilità d'uso e la sicurezza, anche sotto il profilo dei dati 
personali, del servizio di autenticazione biometrica. Il progetto che è stato sottoposto a verifica 
preliminare dell'Autorità rientra nell'ambito del programma europeo PIDaaS (Private Identity as a 
Service) e ha solo finalità scientifiche. L'ok del Garante si riferisce esclusivamente alla fase 
sperimentale e non riguarda eventuali future applicazioni "a regime" del sistema che dovranno essere 
sottoposte a un nuovo vaglio dell'Autorità. Per innalzare il livello di protezione dei dati dei 
partecipanti al test  il Garante ha prescritto l'adozione di ulteriori misure rispetto a quelle già previste 
dal Csi. In primo luogo, il Consorzio dovrà fare in modo che la sperimentazione non coinvolga 
meccanismi e applicativi aziendali utilizzati nella gestione del rapporto di lavoro. Gli utenti che 
decideranno di aderire alla sperimentazione (dalla quale potranno recedere in qualsiasi momento) 
dovranno quindi accedere ad una installazione di test creata ad hoc, contenente solo i loro cedolini. Il 
Consorzio, inoltre, dovrà fornire agli aderenti all'iniziativa apposite credenziali e un indirizzo di posta 
elettronica temporaneo per avere accesso alla sezione della intranet da cui si avvia la fase di 
registrazione per effettuare il login alla app.  I dati biometrici poi, dovranno essere cancellati in modo 
irreversibile al termine della sperimentazione o su richiesta del partecipante. Infine, poiché il progetto 
prevede la comunicazione di alcuni dati ad un partner spagnolo il Consorzio dovrà individuare i 
termini e le condizioni delle operazioni  di comunicazione e del trattamento dei dati conferiti al 
partner, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza. Eventuali incidenti informatici o di violazioni dei 
dati biometrici (data breach) dovranno essere comunicati tempestivamente al Garante, e, nei casi 
previsti, agli utenti. 

 
Provvedimento 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito 
"Codice"); 

VISTO il provvedimento generale del Garante n. 513 del 2014 in tema di biometria e le annesse Linee 
guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica (in G.U. 2.12.2014, n. 280); 

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata da Consorzio per il Sistema Informativo 
- CSI Piemonte ai sensi dell'articolo 17 del Codice; 

VISTI gli atti d'ufficio; 



VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

PREMESSO 

1.1. Il Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte (di seguito, il consorzio) ha presentato ai 
sensi dell'articolo 17 del Codice una richiesta di verifica preliminare (pervenuta in data 1° febbraio 
2016, successivamente integrata), in relazione al trattamento di dati personali biometrici ˗ basato su 
sistemi di riconoscimento vocale e facciale ˗ nell'ambito della partecipazione al progetto PIDaaS 
(Private IDentity as a Service), co-finanziato dal Programma quadro per l'innovazione e la 
competitività dell'Unione europea. 

In qualità di partecipante al progetto europeo, il consorzio intende effettuare una "prima fase di 
sperimentazione" coinvolgendo i propri dipendenti che, per accedere al servizio di visualizzazione 
della busta paga e altri documenti "Cedolino on-line", potranno "utilizzare il servizio di 
riconoscimento biometrico di PIDaas come sistema di autenticazione  […] esclusivamente su base 
volontaria" (istanza cit., p. 5). 

In particolare, secondo quando rappresentato nell'istanza: 

a. l'utilizzo del sistema biometrico da parte dei dipendenti coinvolgerà inizialmente "un campione 
ristretto di 200 utenti selezionati [mentre] in un secondo tempo il test verrà esteso a tutti i dipendenti 
del CSI-Piemonte" (istanza cit., p. 5); 

b. i vantaggi del sistema che si intende adottare consistono nella "maggiore usabilità rispetto 
all'attuale accesso con username e password"; nella "riduzione dei costi legati al ciclo di vita delle 
credenziali" nonché nell'incremento della sicurezza del sistema (istanza cit., p. 7); 

c. l'accesso al servizio "Cedolino on line" consente ai dipendenti di "visualizzare e scaricare: il 
cedolino mensile […]; il modello C.U. (Certificazione Unica dei Redditi da Lavoro); la 
comunicazione periodica relativa alla propria posizione assicurativa per chi aderisce al Fondo 
Pensione" (istanza cit., p. 5); 

d. l'attuale sistema di accesso al servizio basata sull'assegnazione di credenziali aziendali "resterà in 
ogni caso attiva" (istanza cit., p. 6); 

e. al fine di poter accedere al sistema il dipendente dovrà "scaricare l'applicazione PIDaaS sul proprio 
dispositivo mobile" e procedere alla creazione di un proprio account identificato dall'indirizzo email 
aziendale (operazione che prevede anche la scelta di un PIN); subito dopo il sistema procede alla 
registrazione dei dati biometrici (a scelta dell'utente riconoscimento solo vocale, riconoscimento solo 
facciale, riconoscimento vocale e facciale che costituisce la scelta preimpostata) (istanza cit., p. 8-9); 

f. "a partire dai campioni biometrici acquisiti l'applicazione, applicando i BTPS […], genera le 
"pseudoidentità" e le invia al server dove avviene l'attivazione dell'account utente identificato 
dall'email" (istanza cit., p. 10); 

g. per accedere al servizio Cedolini l'utente deve altresì associare l'account PIDaaS con il proprio 
codice fiscale (istanza cit., p. 10); 

h. in occasione della procedura di autenticazione "il modulo BTPS presente sul server effettua un 
confronto uno a uno con i riferimenti biometrici di default che sono associati all'account utente. Se la 



verifica va a buon fine i nuovi modelli vengono salvati sulla base dati e diventano i riferimenti 
biometrici per il servizio specifico" (istanza cit., p. 11); 

i. in caso di applicazione del sistema di riconoscimento vocale "solo durante la fase di test del sistema 
i modelli biometrici ricavati dall'acquisizione della sola impronta vocale sul dispositivo mobile 
vengono salvati anche sul server di PIDaaS e utilizzati per effettuare la verifica per confronto diretto 
con il riferimento biometrico senza utilizzo di BTPS" (istanza cit., p. 17); 

j. quanto alla conservazione dei dati "il database dove sono archiviati i riferimenti biometrici generati 
nel corso del processo sono ubicati presso il data center della società Eurecat, con sede a Barcellona" 
(istanza cit., p. 19); 

k. "gli utenti possono gestire i propri riferimenti biometrici in ogni momento dal dispositivo mobile 
[…] Per ogni riferimento biometrico viene indicata la data di scadenza che coincide con la 
conclusione della sperimentazione. L'utente ha sempre la facoltà di rinnovare oppure revocare il 
riferimento biometrico" (istanza cit., p. 18); 

l. "l'utente può stabilire autonomamente la durata della validità dei propri modelli biometrici e, 
qualora lo ritenga necessario, procedere alla loro immediata cancellazione" (istanza cit., p. 20); 

1.2. A seguito di una richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dall'Autorità, il consorzio ha 
precisato che: 

a. "tutti i riferimenti biometrici acquisiti nel corso della sperimentazione […] saranno cancellati al 
termine della fase sperimentale" (cfr. nota 14.6.2016, p. 3); 

b. "l'utilizzo di entrambe le caratteristiche biometriche è motivato dall'esigenza di testare nel pilota 
tutte le funzionalità della piattaforma" (cfr. nota cit., p. 3); 

c. "le operazioni di trattamento effettuate dalla società spagnola Eurecat sulle pseudoidentità 
archiviate sul database PIDaaS si limitano all'eventuale ripristino del corretto funzionamento del 
sistema a fronte di un'anomalia segnalata" (cfr. cit., p. 4); 

d. "tutti i partner del progetto provengono da paesi appartenenti all'Unione europea ad eccezione del 
partner norvegese [Norvegian University of Science and Technology] che è incaricato di realizzare i 
moduli che implementano la tecnologia BTPS. Le attività di valutazione del BTPS […] prevedono 
[…] l'analisi «offline» dei campioni biometrici degli utenti, previamente codificati in 
rappresentazione vettoriale. Si precisa che prima di essere resi disponibili per l'analisi offline i dati 
vengono resi anonimi sostituendo il dato identificativo dell'utente con una stringa casuale" (cfr. nota 
cit., p. 4); 

e. con riferimento ai dati trattati dal sistema congiuntamente ai dati biometrici "il PIN di quattro cifre 
scelto dall'utente in fase di creazione dell'account non ha funzione identificativa ma viene utilizzato 
esclusivamente per proteggere l'app di PIDaaS"; l'indirizzo e-mail aziendale "viene utilizzata 
esclusivamente come identificativo dell'account su PIDaaS e dev'essere indicata dall'utente al 
momento della creazione dell'account […]. L'utente ha comunque in ogni momento la facoltà di 
modificare tale identificativo sostituendolo con un indirizzo personale"; il codice fiscale, infine, è 
utilizzato "per attivare l'associazione tra l'account di PIDaaS […] e il Service Provider, nel caso 
specifico Cedolini" (cfr. nota 14.6.2016, p. 5); 

f. i dati trattati relativi "agli accessi effettuati dai dipendenti del servizio Cedolino on line" saranno 
conservati dal sistema "per la durata di sei mesi dall'acquisizione"; tale conservazione "è totalmente 
indipendente dalla sperimentazione del progetto […]. Questa ritenzione, come quella relativa a tutta 



la navigazione anche verso l'esterno della rete aziendale, [è] nota ai dipendenti perché spiegata nel 
Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti aziendali" (cfr. nota cit., p. 7); 

g. "i campioni biometrici non vengono conservati sul server ma sono cancellati al termine 
dell'operazione di generazione della rappresentazione vettoriale la cui durata è dell'ordine di pochi 
secondi" (cfr. nota cit., p. 8); 

h. intende fornire agli interessati una specifica informativa in ordine al trattamento da effettuarsi 
nell'ambito del progetto PIDaaS, trasmettendo il relativo modulo (cfr. nota cit., allegato 1). 

1.3. Con successiva nota il consorzio ha ulteriormente chiarito che: 

a. nell'ambito del progetto PIDaaS "ciò che viene archiviato su database per ogni utente è una stringa 
di hash (Pseudoidentità o PI)" (cfr. nota 19.9.2016, p. 2); 

b. "la procedura di registrazione è disponibile nella sezione dell'intranet aziendale del CSI-Piemonte 
[…], alla quale si accede autenticandosi con le credenziali aziendali già in possesso del dipendente" 
(cfr. nota cit., p. 3); 

c. "obiettivo del pilota è confermare in uno scenario e con utenti reali i risultati ottenuti in laboratorio" 
(cfr. nota cit., p. 3); 

d. "l'accesso al servizio cedolini on line tramite riconoscimento biometrico dell'utente sarà attivato 
come modalità alternativa rispetto all'attuale per cui si richiede la verifica di credenziali aziendali. 
[Pertanto] ogni volta che l'utente decide di accedere al proprio cedolino potrà scegliere tra due diverse 
modalità entrambe disponibili sulla home page del servizio" (cfr. nota cit., p. 4). 

1.4. Il consorzio ha da ultimo precisato che "previo ottenimento dell'autorizzazione, la 
sperimentazione del servizio in oggetto avverrà nel periodo 24/10/2016-31/01/2017" (cfr. nota 
12.10.2016). 

2.1. Il trattamento di dati biometrici, data la loro delicatezza, può essere effettuato previa adozione di 
particolari cautele; tali dati, infatti, come ha ribadito il Garante, sono "direttamente, univocamente e 
in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all'individuo e denotano la profonda relazione 
tra corpo, comportamento e identità della persona" (cfr. Provvedimento 12 novembre 2014, n. 513, 
reperibile in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 3556992 e 3563006). 

I titolari che intendono trattare dati biometrici, dovranno, pertanto,  sia conformare i relativi 
trattamenti ai principi generali di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sia adottare le misure e 
gli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali eventualmente prescritti dall'Autorità in relazione 
a talune specifiche tipologie di trattamento all'esito di una verifica preliminare (artt. 3, 11 e 17 del 
Codice). 

Sotto il profilo sostanziale, il trattamento che il consorzio intende effettuare, in ragione delle 
specificità del sistema utilizzato e della particolare tipologia di dati biometrici trattati, non rientra nei 
casi di esonero dalla verifica preliminare previsti dal citato provvedimento del Garante. 

Il presente provvedimento è riferito esclusivamente ai trattamenti effettuati per le menzionate finalità 
di ricerca scientifica e limitatamente al periodo di sperimentazione dichiarato, che, entro tali limiti, 
risultano –come si vedrà- nel complesso leciti. 

Il provvedimento non riguarda, invece, eventuali future applicazioni "a regime" del sistema di 
autenticazione progettato, che ˗ se del caso ˗ saranno valutate dall'Autorità, in termini di liceità e di 



proporzionalità, alla luce delle particolarità dei casi concreti che i rispettivi titolari del trattamento 
sottoporranno eventualmente a verifica preliminare innanzi al Garante (art. 17 del Codice). 

2.2. Il trattamento in esame è finalizzato a testare in un contesto "reale" e per un periodo di tempo 
limitato (pochi mesi) un innovativo servizio di autenticazione informatica basato sul riconoscimento 
dell'immagine del volto e dell'impronta vocale, verificandone l'accuratezza, la facilità d'uso e la 
sicurezza (compresi i profili di protezione dei dati personali). Il consorzio, in tale prospettiva, ha 
elaborato un progetto pilota che prevede l'applicazione del sistema di autenticazione basato su 
tecnologie biometriche al sistema di accesso al servizio Cedolini on-line da parte dei dipendenti, in 
alternativa al sistema in uso basato sull'utilizzo di credenziali di autenticazione (user-id e password). 

Le finalità del prospettato trattamento sono, quindi, di tipo scientifico, diverse da quelle perseguite 
nell'ambito delle attività di gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti del consorzio. 

Il consorzio, che ha personalità giuridica di diritto pubblico (cfr. l. reg. Piemonte 4.9.1975, n. 48 e 
15.3.1978, n. 13 e succ. mod. e att.), può effettuare trattamenti di dati personali (diversi dai dati 
sensibili e giudiziari) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (artt. 18 e 19 del Codice). 
Tra le attività istituzionali svolte risulta espressamente indicata la promozione e realizzazione di 
"forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi […] della ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza" nonché lo 
svolgimento di ulteriori attività consistenti nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di 
"prodotti, servizi e sistemi informativi" (cfr. "Statuto del C.S.I. Piemonte", artt. 4, 5 e 6). 

Da questo punto di vista, pertanto, il trattamento oggetto di verifica preliminare risulta in termini 
generali lecito. 

Il trattamento prospettato, che rientra astrattamente tra le citate attività istituzionali proprie del 
consorzio, può essere effettuato conformemente ai principi posti dal Codice, alle pertinenti 
disposizioni specifiche previste in caso di trattamento di dati personali effettuato per scopi scientifici 
(cfr. artt. 97-100, 104 e 105 del Codice) e al Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 
giugno 2004, All. 4 del Codice, in G. U. 14.8.2004, n. 190). In particolare, in applicazione del 
principio di finalità, i trattamenti di dati effettuati per scopi scientifici "non possono essere utilizzati 
per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per 
scopi di altra natura" (cfr. art. 105, comma 1, cit.). 

2.3. Le operazioni di trattamento prospettate risultano altresì, nel complesso, coerenti con i principi 
di necessità, pertinenza e non eccedenza (cfr. artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice) in relazione 
alle finalità sperimentali e temporanee del progetto, alla luce delle seguenti caratteristiche: 
volontarietà della partecipazione, facoltà di scelta tra i due modelli di autenticazione disponibili 
garantita in occasione di ciascun singolo accesso al servizio Cedolini, possibilità per l'interessato di 
chiedere in ogni momento la cancellazione dei modelli biometrici a sé riferiti, cancellazione di tutti i 
modelli biometrici al termine del progetto. 

2.4. Da ultimo e sotto diverso profilo, si richiama l'attenzione su quanto dichiarato dalla società a 
proposito del trattamento di dati personali tratti dall'utilizzo di strumenti forniti in dotazione ai 
dipendenti ed effettuati dal consorzio per finalità di gestione del rapporto di lavoro (dati relativi "agli 
accessi effettuati dai dipendenti del servizio Cedolino on line" che saranno conservati dal sistema 
"per la durata di sei mesi dall'acquisizione"; tale conservazione, "totalmente indipendente dalla 
sperimentazione del progetto", ha altresì ad oggetto "tutta la navigazione anche verso l'esterno della 
rete aziendale": cfr. par. 1.2., lett. f.). 



 

Non essendo, allo stato, presenti in atti elementi sufficienti a valutare la conformità ai principi e alle 
regole previsti dal Codice di tali trattamenti, anche in relazione al contenuto del Disciplinare interno 
per l'utilizzo degli strumenti aziendali, solo citato dalla società, l'Autorità si riserva di acquisire presso 
il titolare ulteriore documentazione rispetto a quella già pervenuta. 

3. Ciò premesso, considerate le peculiarità del progetto che il consorzio ha intenzione di realizzare ˗ 
in particolare, l'avvalimento della collaborazione dei propri dipendenti in occasione dell'utilizzo del 
servizio di accesso a documentazione riferita al rapporto di lavoro, il trattamento congiunto di due 
particolari tipologie di dati biometrici e la prevista partecipazione al progetto di un partner europeo ˗ 
si ritiene tuttavia necessario prescrivere con il presente provvedimento alcune misure ed accorgimenti 
a tutela dei diritti degli interessati, anche alla luce delle pertinenti disposizioni contenute nel 
menzionato Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
statistici e scientifici, nei termini di seguito esposti. 

3.1. Il consorzio, in applicazione del principio di finalità, dovrà adottare misure volte a garantire che 
il trattamento oggetto di sperimentazione sia in concreto effettuato con modalità del tutto autonome 
dall'operatività dei sistemi utilizzati per finalità di gestione del rapporto di lavoro. In tale prospettiva 
dovranno essere implementate politiche di segregazione dei dati e dei sistemi per far sì che la 
sperimentazione non possa coinvolgere sistemi e applicativi aziendali usualmente utilizzati dal 
consorzio. A titolo esemplificativo, gli utenti che decideranno di aderire alla sperimentazione non 
potranno accedere all'applicativo Cedolino on-line in uso, bensì ad un'apposita istallazione di test 
creata appositamente per tale progetto e contenente solo i cedolini degli utenti stessi. 

Inoltre dovranno essere fornite credenziali ad hoc ed un indirizzo di posta elettronica temporaneo da 
utilizzare per accedere alla sezione della intranet da cui si avvia la fase di enrollment e per effettuare 
il login all'applicazione PIDaaS. 

La cancellazione dei dati biometrici al termine della sperimentazione (o a seguito di specifica richiesta 
del partecipante) dovrà essere irreversibile. 

3.2. Posto che, secondo quanto riferito, il progetto prevede la comunicazione di alcuni dati personali 
riferiti ai partecipanti al partner spagnolo del progetto (EURECAT-Technology Centre of Catalonia, 
mentre secondo quanto dichiarato i dati condivisi con altri due partner sono previamente 
anonimizzati), il consorzio con propria determinazione dovrà individuare i termini e le condizioni 
delle operazioni di comunicazione e del successivo trattamento dei dati conferiti, compreso il profilo 
della sicurezza (cfr. art. 100, comma 1, del Codice). In particolare, fermo restando l'obbligo di 
comunicare al Garante il verificarsi di violazioni dei dati biometrici (data breach) o incidenti 
informatici previsto dal paragrafo 3 del Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 
12 novembre 2014, il consorzio dovrà predisporre una procedura per la gestione congiunta degli 
eventuali incidenti di sicurezza che dovessero occorrere ai sistemi informatici che ospitano i servizi 
PIDaaS e al database dove risiedono i modelli biometrici, individuando altresì le ipotesi nelle quali 
prevedere la comunicazione agli interessati della violazione dei dati biometrici che li riguardano. Le 
operazioni di irreversibile cancellazione dei dati biometrici da effettuarsi al termine del progetto 
dovranno altresì essere dettagliatamente documentate dal partner e la relativa documentazione sarà 
acquisita dal consorzio. Dovrà essere data notizia agli interessati dell'avvenuta effettuazione delle 
operazioni di cancellazione dei dati. 

4. Resta fermo che il consorzio - come del resto, per alcuni aspetti, già rilevato nell'istanza -  è tenuto 
in base alla normativa vigente a: 



 

a. effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice; 

b. fornire agli interessati un'informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 
del Codice, anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere 
chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare (art. 11, comma 1, lett. 
a), del Codice); 

c. predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e 
seguenti del Codice (anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 100, comma 2, del Codice). 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

preso atto della richiesta di verifica preliminare presentata dal Consorzio per il Sistema Informativo 
- CSI Piemonte, ai sensi dell'articolo 17 del Codice prescrive che il consorzio, quali misure necessarie, 
dovrà: 

a. avvalersi, nell'ambito del progetto, di sistemi ed applicativi informatici distinti da quelli utilizzati 
per finalità di gestione del rapporto di lavoro (punto 3.1.); 

b. fornire agli utenti coinvolti nella sperimentazione credenziali ad hoc ed un indirizzo di posta 
elettronica temporaneo da utilizzare per accedere alla sezione della intranet da cui si avvia la fase di 
enrollment e per effettuare il login all'app PIDaaS (punto 3.1.); 

c. individuare, con propria determinazione, i termini e le condizioni delle operazioni di 
comunicazione e del successivo trattamento dei dati conferiti al partner del progetto, compreso il 
profilo della sicurezza, individuando in particolare (punto 3.2.): 

- una procedura per la gestione congiunta degli eventuali incidenti di sicurezza che dovessero 
riguardare i sistemi informatici che ospitano i servizi PIDaaS e il database dove risiedono i modelli 
biometrici; 

- i casi in cui gli interessati dovranno essere informati di eventuali violazioni dei dati biometrici che 
li riguardano; 

- le modalità di documentazione dell'avvenuta irreversibile cancellazione dei dati al termine della 
sperimentazione; tale documentazione sarà acquisita dal consorzio e dell'avvenuta cancellazione 
dovrà essere data notizia agli interessati; 

d.    adottare, al termine della sperimentazione o a seguito di specifica richiesta del partecipante, 
modalità irreversibili di cancellazione dei dati biometrici (punto 3.1.). 

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso 
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro 
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 27 ottobre 2016 

IL PRESIDENTE 

Soro 



IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 22 dicembre 2016, n. 547 
 

Massima 
 

Lavoro: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali 

Il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali 
contenuti negli smartphone in dotazione al personale. È un comportamento illecito. Lo ha ribadito il 
Garante della privacy vietando a una multinazionale l'ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in 
violazione di legge [doc. web n. 5958296]. La società potrà solo conservarli per la tutela dei diritti in 
sede giudiziaria. Nel disporre il divieto l'Autorità ha affermato che il datore di lavoro, pur avendo la 
facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli 
strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità, 
attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, 
inoltre, non consente di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo 
massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore. I lavoratori, poi, devono essere 
sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed 
eventuali verifiche. La vicenda nasce dal reclamo di un dipendente che si era rivolto al Garante 
lamentando un illegittimo trattamento effettuato da una multinazionale, che avrebbe acquisito 
informazioni anche private contenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia durante il rapporto 
professionale sia dopo il suo licenziamento. Dai riscontri effettuati dall'Autorità sono effettivamente 
emerse numerose irregolarità. La società, ad esempio, non aveva adeguatamente informato i 
lavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione, né su quelle 
relative al trattamento dei dati. Aveva poi configurato il sistema di posta elettronica in modo da 
conservare copia di tutta la corrispondenza per ben dieci anni, un tempo non proporzionato allo scopo 
della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva alla società di accedere al contenuto dei 
messaggi che, in linea con la policy aziendale, potevano avere anche carattere privato. E' inoltre 
emerso che la società continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesi dopo la 
cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarle o, comunque, 
senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da 
altri soggetti. Nel corso dell'istruttoria è stato accertato inoltre, che  il titolare poteva accedere da 
remoto – non solo per attività di manutenzione – alle informazioni contenute negli smartphone in 
dotazione ai dipendenti (anche privatissime e non attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa), 
di copiarle o cancellarle, di comunicarle a terzi violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e 
non eccedenza del trattamento. Il Garante ha disposto l'apertura di un autonomo procedimento per 
verificare l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative. 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito 
"Codice"); 



VISTO il reclamo presentato da XY concernente il trattamento di dati personali riferiti all'interessato 
effettuato da AON S.p.A.; 

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito 
"Codice"); 

VISTE le "Linee guida per posta elettronica e internet", adottate con provvedimento n. 13 del 1° 
marzo 2007 (pubblicato nella G.U. 10 marzo 2007, n. 58); 

ESAMINATA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

PREMESSO 

1.1. Il reclamo nei confronti della società. 

Con reclamo del 22 giugno 2015 il Sig. XY, lamentando l'illegittimità del trattamento di dati personali 
effettuato da AON S.p.A. (di seguito: la società) nell'ambito di un rapporto di lavoro allo stato non 
più in essere, ha chiesto all'Autorità di disporre il blocco nonché il divieto del trattamento effettuato 
dalla società. Il reclamante ha chiesto altresì di ordinare la cancellazione dei dati trattati in violazione 
di legge ˗ "previa trasmissione in forma intellegibile […] della corrispondenza personale presente 
nell'account [di posta elettronica] e dei files personali contenuti nel telefono aziendale" ˗ e la 
"restituzione di tutto ciò che fosse presente nella stanza" all'epoca assegnatagli. 

Con l'istanza, in particolare, è stata lamentata la violazione di alcune disposizioni del Codice 
(segnatamente degli artt. 11, comma 1, lett. a), b) e d); 13; 23; 24; 26; 31 e ss.) in relazione: 

a. alla persistente operatività, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con la società 
(a seguito di licenziamento intimato in data 17.2.2015), dell'account di posta elettronica aziendale, 
con conseguente possibilità per la società di "accedere a tutte le e-mail, in entrata e in uscita […] 
senza […] predisporre alcun sistema idoneo ad informare i terzi mittenti della circostanza che le 
comunicazioni inviate a quell'indirizzo di posta non venivano più ricevute" dal reclamante (cfr. 
reclamo 22.6.2015, p. 2 e 3); 

b. alla circostanza che la società non avesse reso nota "la possibilità […] di acquisire e conservare 
dati personali contenuti nella casella di posta elettronica e nel personal computer dei dipendenti 
(anche per effetto di copie di backup), né sulle caratteristiche di eventuali controlli" (cfr. reclamo cit., 
p. 6); 

c. all'accesso "per il tramite dell'area IT al dispositivo Blackberry, già prima del luglio 2014, affidato 
in uso esclusivo [al reclamante] prendendo visione e «scaricando» numerosi files personali (es. 
fotografie) attinenti alla vita privata […] sul pc dello stesso senza che [il medesimo] ne fosse 
informato o avesse autorizzato una simile attività. I suoi dati venivano poi sottoposti a backup"(cfr. 
reclamo cit., p. 3); 

d. all'accesso, avvenuto dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, nei locali dell'ufficio assegnato in 
via esclusiva al reclamante al fine di apprendere tutti gli effetti personali, collocarli all'interno di 
scatole e successivamente consegnarli all'ex dipendente, "senza che [lo stesso] fosse presente o ne 
fosse stato preventivamente informato o avesse autorizzato una simile operazione" (cfr. reclamo cit., 
p. 4 e 11). 



1.2. La società, in risposta alla richiesta di elementi formulata dall'Ufficio, ha dichiarato che: 

a. "le dotazioni informatiche affidate […] ai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro dovrebbero 
essere esclusivamente utilizzate per fini lavorativi […]. è possibile tuttavia che, nell'ambito delle 
autonomie di gestione degli apparati, un dipendente utilizzi […] tali strumenti anche per archiviare 
dati privati" (cfr. nota 3.2.2016, p. 2); 

b. con riferimento ai dati contenuti nel pc e nel Blackberry assegnati al reclamante, la società non 
effettua alcun trattamento, posto che il personal computer è stato restituito dopo l'interruzione del 
rapporto di lavoro "totalmente e irreversibilmente cancellato, sia per quanto riguarda i file (aziendali 
e non) sia per i messaggi della casella di posta elettronica"; per quanto riguarda il Blackberry, avendo 
il reclamante inserito una password di accesso "non prevista dalle procedure IT aziendali", la società 
"non può accedere ai contenuti del telefono" (cfr. nota cit., p. 3 e 4); 

c. la policy interna "non prevede l'esecuzione sistematica di copie di backup dei dispositivi assegnati 
ai dipendenti, e nelle cartelle di rete di AON non risultano archiviati documenti contenenti dati 
personali relativi" al reclamante (cfr. nota cit., p. 3); 

 

d. per quanto riguarda i dati contenuti nell'account di posta elettronica "una copia della casella postale 
aziendale è archiviata sui server Aon EMEA, il cui accesso è […] subordinato ad una procedura di 
autorizzazione a livello di gruppo […] attraverso l'utilizzo di parole chiave" (cfr. nota cit., p. 4); 

e. la casella di posta elettronica assegnata al reclamante "è stata disabilitata dalla funzione IT di Aon 
il giorno stesso della cessazione del rapporto di lavoro. Per policy aziendale di gruppo, l'account di 
posta viene immediatamente disabilitato e segue una fase di cancellazione gestita a livello 
centralizzato dalla funzione IT Aon EMEA (Europe, Middle East e Africa) […]. In tale fase la casella 
resta attiva solamente per i messaggi in entrata fino alla data di cancellazione definitiva ˗ entro un 
termine di sei mesi ˗ e viene poi mantenuto solo l'archivio dei messaggi sui server Aon EMEA" (cfr. 
nota cit., p. 4 e 5); 

f. a seguito della "disabilitazione" dell'account e dell'archiviazione sul server "nessuno in Aon può 
accedervi in assenza di una specifica disposizione da parte della Società. […] Gli unici soggetti che 
hanno la possibilità di accedervi sono gli Amministratori di sistema della funzione IT EMEA salvo 
eventuali autorizzazioni all'accesso ad altri utenti concesse dal titolare della casella di posta" (cfr. 
nota cit., p. 5); 

g. a seguito della richiesta del reclamante di accedere ed avere copia dei dati contenuti nella casella 
di posta "la funzione IT di Aon ha avviato una procedura di autorizzazione […] per l'accesso 
all'account email sui server EMEA (cd. Security Investigation Request) […].Tale procedura prevede: 
i. la compilazione di un form dove indicare in dettaglio le motivazioni dell'investigazione; ii. il form 
deve essere inviato dall'ufficio HR o Legal al Security Risk Management Team; iii. 3 livelli di 
approvazione da parte del Security Risk Management Team"; la ricerca effettuata sulla base di parole 
chiave fornite dal reclamante ha tuttavia dato "esito negativo" (cfr. nota cit., p. 5); 

h. la società "conferma che per quanto di sua conoscenza non sono stati raccolti e trattati dati personali 
[del reclamante] contenuti negli strumenti elettronici aziendali dopo la sua uscita e prima della 
cessazione del rapporto con AON, con l'unica eccezione della procedura di Security Investigation 
Request […]. In tale ambito l'accesso all'account email sui server EMEA è stato eseguito dagli 
amministratori di sistema dell'Unità IT di Aon sotto la supervisione del Responsabile IT" (cfr. nota 
cit., p. 9); 



i. la società ha reso nota a tutti i dipendenti la "Guida all'uso degli strumenti informatici Aon", adottata 
nel 2012, ed ha fornito al reclamante due informative individualizzate (cfr. nota cit., p. 9 e All. 1); 

j. la società "non effettua controlli sistematici sull'utilizzo degli strumenti elettronici dei dipendenti 
ma si riserva la facoltà di effettuare accessi o controlli mirati ex post in caso di prolungata assenza o 
impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive 
necessità di operatività aziendale, di sicurezza del sistema, o sospetto di attività illecite" (cfr. nota 
cit., p. 11). 

 

1.3. Con nota di replica pervenuta il 5.4.2016 il reclamante ha ribadito le richieste già avanzate 
all'Autorità ritenendo, tra l'altro, che dal documento contenente la policy interna sugli strumenti 
informatici "emerge chiaramente che la società esegue il backup dei dati in relazione alle cartelle 
condivise e alla posta" (cfr. nota cit., p. 2). Inoltre è stato rappresentato all'Autorità che nell'ambito 
del procedimento giurisdizionale in corso tra le parti, incardinato dinnanzi al giudice del lavoro, 
l'interessato ha depositato dichiarazioni effettuate da altri dipendenti della società relative alla 
presunta circolazione all'interno della compagine aziendale di immagini private a lui riferite che 
sarebbero state estratte dal Blackberry affidatogli. A ciò si aggiungerebbe anche il trattamento, da 
parte della società, dei dati di traffico e dei dati relativi alla localizzazione geografica del dispositivo 
telefonico mobile, circostanza che si evincerebbe da documentazione prodotta in atti (cfr. nota cit., p. 
4). 

1.4. Con successiva nota pervenuta il 22.6.2016, la società – rispondendo ad una richiesta di 
integrazioni e chiarimenti formulata dall'Ufficio – ha precisato che: 

a. dopo la cessazione del rapporto di lavoro "le caselle di posta elettronica […] vengono mantenute 
attive […] al fine di garantire l'operatività aziendale e la comunicazione a terzi dell'avvenuta 
cessazione del rapporto"; il tempo di conservazione "non può in ogni caso superare i sei mesi" anche 
se "nella prassi locale di AON s.p.a. […] il periodo […] di norma è di due mesi" (cfr. nota cit., p. 2); 

b. "i tempi di ulteriore conservazione sui server AON EMEA sono i medesimi che valgono in via 
generale per il trattamento delle email aziendali (anch'esse conservate sui medesimi server). In 
particolare, i messaggi di posta elettronica sono conservati per dieci anni dalla data di invio o 
ricezione" (cfr. nota cit., p. 3); 

c. "l'entità «AON EMEA» è in realtà AON Service Corporation, una società del gruppo AON" che 
fornisce servizi di Information Technology alle altre società del gruppo AON, compresa AON S.p.A.; 
tra i servizi offerti vi è "la gestione (in particolare l'hosting) della posta elettronica che, per le affiliate 
AON a livello EMEA, avviene su server europei" (cfr. nota cit., p. 3); 

d. la società ha informato i propri dipendenti, compreso il reclamante, "che i dati connessi alle attività 
di lavoro possono essere trattati da altre società del gruppo, anche in altri paesi europei e non" (cfr. 
nota cit., p. 3); 

e. al momento della cessazione del rapporto di lavoro "AON invita ogni dipendente uscente ad attivare 
un messaggio di risposta automatica sulla propria casella che avvisi della chiusura dell'account in 
corso e inviti i terzi a inoltrare le comunicazioni a un indirizzo email aziendale differente […]. Inoltre 
la società permette altresì ai dipendenti di scegliere un […] collega […] autorizzato a consultare la 
sua casella email in caso di necessità" (cfr. nota cit., p. 4); 



f.  mentre "il salvataggio dei dati in locale è […] sconsigliato", i dati contenuti "negli spazi condivisi, 
sui server aziendali" sono soggetti, quanto alla conservazione, ad una policy differente, che "prevede 
copie di backup e altre misure di sicurezza" (cfr. nota cit., p. 5); 

g. "eventuali backup dei dispositivi personali possono essere effettuati esclusivamente nell'ambito di 
interventi di assistenza della funzione IT" (cfr. nota cit., p. 6); 

h. per quanto riguarda, invece, i "telefoni [questi], attraverso un'applicazione installata al momento 
del rilascio al dipendente, inviano periodicamente alcuni dati relativi alle soglie di consumo impostate 
dalla funzione IT di AON e il loro punto di origine. Tali soglie, una volta raggiunte, fanno scattare 
delle comunicazioni di allarme presso il personale preposto alla gestione dei contratti, garantendo un 
puntuale controllo su eventuali problematiche di consumo nei confronti del gestore del servizio. Non 
sono invece previsti controlli e sanzioni rispetto ai lavoratori per aver ecceduto soglie di traffico" (cfr. 
nota cit., p. 6); 

i. la società, al momento della consegna del Blackberry, fornisce ai dipendenti un'informativa e un 
"modulo di consenso" relativi al programma "Global Mobility Freedom", all'interno dei quali è 
rappresentata "la possibilità […] di dover accedere o verificare i dati del dispositivo" (cfr. nota cit., 
p. 6); 

j. nell'ambito dell'informativa resa con la "Guida all'uso degli strumenti informatici AON" la società 
ha inteso sottolineare "che la funzione IT [può] procedere a controlli sul corretto uso degli strumenti 
elettronici. Ma si tratta esclusivamente di controlli ex post e mirati, in caso di sospetti di attività 
illecite o comunque di condotte a danno del patrimonio aziendale, attuabili senza l'uso di particolari 
apparecchiature e tecnologie, bensì attraverso il semplice accesso ai sistemi o dispositivi elettronici 
aziendali ed eventualmente all'uso di comuni strumenti di analisi dei dispositivi" (cfr. nota cit., p. 7). 

2. L'esito dell'istruttoria. 

All'esito dell'esame delle dichiarazioni rese all'Autorità nel corso del procedimento ˗ della cui 
veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice ˗ nonché della 
documentazione acquisita, emerge che la società in qualità di titolare ha effettuato (e tutt'ora effettua) 
operazioni di trattamento di dati personali riferiti al reclamante ˗ nonché ad  altri dipendenti ˗ sia in 
costanza del rapporto di  lavoro che successivamente alla sua cessazione, che risultano per alcuni 
profili non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nei termini di seguito 
descritti. 

3. Trattamenti di dati effettuati attraverso l'account di posta elettronica aziendale. 

Con riferimento ai trattamenti di dati effettuati attraverso l'account di posta elettronica aziendale – 
individualizzato con nome e cognome del reclamante – risulta che la società ha raccolto i dati 
contenuti nelle comunicazioni elettroniche in transito sul menzionato account sia nel corso del 
rapporto di lavoro che successivamente alla sua cessazione, quantomeno fino all'esaurimento della 
procedura di cancellazione dell'account medesimo. L'effettiva disattivazione, infatti, secondo quanto 
dichiarato all'Autorità, avviene di regola entro il termine di sei mesi, allo scopo di "garantire 
l'operatività aziendale e la comunicazione a terzi dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro" (v. 
precedente punto 1.2., lett. e. e, in termini parzialmente diversi circa i tempi, punto 1.4., lett. a.). 

Tale procedura di cancellazione ed effettiva disattivazione è gestita da AON Service Corporation (v. 
punto 1.2., lett. e.), la quale gestisce anche il server aziendale sul quale sono conservati per un periodo 
di dieci anni i dati raccolti (v. punto 1.4., lett. b.). Risulta altresì da quanto dichiarato che in relazione 
ai dati così memorizzati è possibile attivare una procedura di autorizzazione all'accesso (Security 



Investigation Request) gestita dalla medesima AON Service Corporation, che consente l'accesso ai 
dati archiviati anche alla società AON S.p.A. (quantomeno, come nel caso di specie, attraverso gli 
amministratori di sistema ed il responsabile della struttura di Information Technology: v. punto 1.2., 
lett. h.). 

3.1. L'informativa all'interessato. 

In relazione ai descritti trattamenti, in primo luogo, non risulta che la società abbia informato il 
reclamante ˗ e gli altri dipendenti ˗ circa modalità e finalità della descritta attività di raccolta e 
conservazione dei dati, né all'interno delle informative individualizzate (cfr. informativa resa al 
reclamante in data 12.1.2004 e 26.2.2009, nota Aon 3.2.2016, All. 9 e 10) né con i documenti 
informativi resi noti alla generalità dei dipendenti, in particolare la Guida all'uso degli strumenti 
informatici Aon (cfr. punto 1.2., lett. i.) e il Codice di condotta commerciale, sia nella versione del 
2013, in atti, sia nella versione 2015 reperibile sul sito internet della società. 

All'interno di tali documenti non v'è infatti traccia di riferimenti alla conservazione sui server 
aziendali ˗ per un lungo periodo di tempo (sul quale vedi infra punto 3.3.) ˗ di tutte le email scambiate 
nell'ambito del rapporto di lavoro (e delle finalità e modalità di conservazione), né dell'esistenza di 
una procedura di cancellazione dell'account dopo l'interruzione del rapporto ed il persistente 
trattamento delle comunicazioni per un periodo che può arrivare a sei mesi, né dell'esistenza di una 
procedura di autorizzazione all'accesso dei dati conservati nei server aziendali (e delle relative 
finalità). 

Ciò risulta in contrasto con l'obbligo posto in capo al titolare del trattamento di fornire una preventiva 
informativa all'interessato in ordine alle caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati nonché con 
il principio di correttezza (in relazione agli articoli 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice). 

 

L'informativa ai dipendenti deve inoltre indicare le operazioni di trattamento che possono essere 
effettuate dall'amministratore di sistema per finalità connesse alla fornitura del servizio (cfr. anche 
Provv. 27 novembre 2008, in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, modificato con provvedimento del 
25 giugno 2009, "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", doc. web n. 
1577499, spec. n. 2, lett. c) e f) del dispositivo. In base a tale provvedimento il titolare è altresì tenuto 
ad adottare sistemi che registrino gli "accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di 
elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema"). 

3.2. Trattamenti effettuati sulla posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 
Disattivazione account. 

Con riferimento ai trattamenti effettuati sulla posta elettronica aziendale dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro, come già precisato dal Garante in precedenti occasioni, in conformità ai principi 
in materia di protezione dei dati personali, gli account riconducibili a persone identificate o 
identificabili devono essere rimossi previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi 
automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all'attività 
professionale del titolare del trattamento. L'interesse del titolare ad accedere alle informazioni 
necessarie all'efficiente gestione della propria attività, pertanto, deve essere contemperato con la 
legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte dei dipendenti  nonché dei terzi (v. 
provv.ti 30 luglio 2015, n. 456, doc. web n. 4298277; 5 marzo 2015, n. 136, doc. web n. 3985524 e 
27 novembre 2014, n. 551, doc. web n. 3718714). 



Non risulta invece conforme ai suesposti principi la procedura adottata dalla società, consistente nel 
mantenere attive le caselle di posta elettronica per un periodo che può arrivare fino a sei mesi dalla 
data della cessazione del rapporto. Ciò indipendentemente dall'attivazione di un messaggio di risposta 
automatico (cfr. punto 1.4., lett. e.). Sotto questo profilo, peraltro, la formula standard che sarebbe 
stata adottata anche di recente dalla società (v. e-mail del 10.6.2016, All. 17 nota 22.6.2016) risulta 
fuorviante in quanto reca l'indicazione (ai terzi) che la casella "non è più attiva", mentre l'effettiva 
disattivazione è prevista solo all'esito di un'ulteriore fase nel corso della quale i messaggi sono raccolti 
e memorizzati. 

3.3. Conservazione dei dati. 

Risulta inoltre non conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (in relazione agli 
artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) e e) del Codice) la conservazione per dieci anni su server aziendali sia 
dei dati esterni che dei contenuti delle comunicazioni elettroniche. Tale esteso tempo di 
conservazione applicato indistintamente a tutte le e-mail scambiate (in relazione al quale la società 
non ha fornito elementi in ordine alle specifiche ragioni che lo renderebbero necessario in relazione 
agli scopi perseguiti) non appare infatti commisurato alle ordinarie necessità di gestione dei servizi 
di posta elettronica, comprese le esigenze di sicurezza dei sistemi. 

3.4. Flussi di informazioni. 

Risulta altresì che la società AON Service Corporation effettua operazioni di trattamento di dati 
personali raccolti attraverso l'utilizzo degli account di posta elettronica aziendale (conservazione dei 
dati su server ed accesso ai dati memorizzati, procedura di disattivazione e cancellazione degli 
account dopo la cessazione del rapporto di lavoro: cfr. punto 1.2., lett. d., e. e f. e punto 1.4., lett. c.), 
pur essendo entità distinta da AON S.p.A. (e dalle altre società del gruppo AON in Italia). 

Diversamente da quanto ritenuto dalla società, pertanto, la trasmissione di dati personali tra i due 
soggetti è qualificabile come comunicazione di dati. In assenza di un autonomo criterio di 
legittimazione (allo stato non rinvenuto) AON S.p.A. avrebbe dovuto designare in qualità di 
responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice la società che fornisce servizi di posta 
elettronica, impartendo altresì specifiche istruzioni in proposito (cfr. quanto chiarito dal Garante in 
relazione ai gruppi di imprese con il Provv. 23.11.2006, doc. web n. 1364939, Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle 
dipendenze di datori di lavoro privati, par. 3.2.). 

Anche sotto tale profilo, dunque, i trattamenti effettuati attraverso la posta elettronica non risultano 
conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

3.5. La disciplina lavoristica. 

Infine, la raccolta sistematica delle comunicazioni elettroniche in transito sugli account aziendali dei 
dipendenti in servizio, la loro memorizzazione per un periodo di dieci anni e la possibilità di accedervi 
all'esito di una procedura di Security Investigation Request consente alla società di effettuare il 
controllo dell'attività dei dipendenti. 

Ciò risulta in contrasto con la disciplina di settore in materia di controlli a distanza (cfr. artt. 11, 
comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, legge 20.5.1970, n. 300). Tale disciplina infatti, pure a 
seguito delle modifiche disposte con l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, non 
consente l'effettuazione di attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il controllo massivo, 
prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore (v. Linee guida per posta elettronica e internet 



citate in premessa, spec. par. 4, 5.2. lett. b) e 6; Consiglio di Europa, Raccomandazione del 1 aprile 
2015, CM/Rec(2015)5, spec. princ. 14). 

Inoltre il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione 
lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso 
salvaguardarne la libertà e la dignità e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei 
trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di 
utilizzo degli strumenti aziendali e l'eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale (v., 
tra gli altri, Provv. n. 139 del 7 aprile 2011, doc. web n. 1812154; Provv. n. 308 del 21.7.2011, doc. 
web n. 1829641; Provv. 23 dicembre 2010, doc. web n. 1786116). L'assenza di una esplicita policy 
al riguardo può determinare una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità 
rispetto ad alcune forme di comunicazione (cfr. Provv. n. 13 del 1° marzo 2007, Linee guida per posta 
elettronica e internet, doc. web n. 1387522, spec. 3; 5.2. lett. b), e 6.1.). 

Considerato inoltre che la società consente ˗ in sé ragionevolmente ˗ "l'uso di e-mail a scopo privato 
in orario non lavorativo" (cfr. Guida all'uso degli strumenti informatici Aon, par. 4), le descritte 
operazioni consentono l'eventuale trattamento di dati "non rilevanti ai fini della valutazione 
dell'attitudine professionale" del dipendente nonché di dati sensibili in violazione dell'articolo 8 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 e 10 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (si veda sul punto Corte 
Cass., 19.9.2016, n. 18302 che con riferimento alla violazione del menzionato art. 8 ha ritenuto che 
"acquisire e conservare dati che contengono (o possono contenere) simili informazioni importa già 
l'integrazione della condotta vietata"). 

3.6. Conclusioni: illiceità del trattamento. 

Per i suesposti motivi, considerato che il trattamento dei dati effettuato dalla società attraverso gli 
account di posta elettronica aziendale risulta illecito per violazione degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), 
d) ed e), 13, 23 e 24, 113 e 114 del Codice, si dispone il divieto di ulteriore trattamento dei predetti 
dati, fatta salva la conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, nei limiti 
posti dall'art. 160, comma 6, del Codice, in base al quale "la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di 
atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, 
ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti 
disposizioni processuali nella materia civile e penale". 

4. Trattamenti di dati mediante dispositivi assegnati al reclamante. 

La società ha dichiarato, sotto propria responsabilità, di non detenere dati personali raccolti attraverso 
l'uso dei dispositivi affidati al reclamante (personal computer e Blackberry). In proposito si ritiene 
che dalla documentazione in atti non emergano evidenze dell'avvenuto trattamento da parte della 
società dei dati di traffico e dei dati di localizzazione geografica del dispositivo telefonico mobile. 
Non risultano, parimenti, evidenze del lamentato trattamento di dati (in particolare fotografie) tratte 
dal suddetto Blackberry, circostanza smentita dalla società; si rileva che, ad ogni buon conto, il 
relativo accertamento è stato devoluto alla cognizione del giudice ordinario. 

Risulta tuttavia che i dati archiviati sulle cartelle di lavoro condivise sono conservati sul server 
aziendale previa effettuazione di copie di backup e "altre misure di sicurezza" (cfr. punto 1.4., lett. 
f.). Sotto questo profilo emerge che la società ha trattato (e presumibilmente tutt'ora tratta) dati riferiti 
al reclamante (e agli altri dipendenti), ma in base ai documenti in atti non sono emersi specifici profili 
di illiceità. 

5. Trattamenti di dati contenuti nel Blackberry in dotazione ai dipendenti. 



Dall'istruttoria è tuttavia emerso che ˗ in termini generali ˗ la società si riserva di trattare i dati 
contenuti nel Blackberry fornito in dotazione ai dipendenti (oltre che in occasione di operazioni di 
manutenzione), sia attraverso l'installazione di un'applicazione preordinata alla rilevazione 
dell'eccedenza delle soglie di traffico, sia con le modalità stabilite nel programma "Global Mobility 
Freedom" (cfr. punto 1.4., lett. h. e i.). 

Al momento della consegna del Blackberry, infatti, al dipendente è consegnata copia delle 
"Conditions for Participation" al programma "Global Mobility Freedom" ed un modulo da 
sottoscrivere (cfr. nota 22.6.2016, All. 18 e 18 bis, disponibile in lingua inglese). All'interno del 
documento relativo alle condizioni di partecipazione al programma è rappresentata la possibilità per 
la società di accedere, con diverse modalità, ai contenuti del dispositivo e trattare ulteriormente i dati 
ivi contenuti: 

accesso da remoto e cancellazione dei dati contenuti sia nell'area (virtuale) riservata ai contenuti 
aziendali (corporate container) che in qualsiasi altra area del dispositivo (punto 8, Remote Data 
Clearing: "Aon retains the right to wipe the entire device if there is evidence of a policy violation or 
an extraordinary failure in the technology to wipe only the corporate container"); 

accesso ed altre operazioni di trattamento ˗ compresa la comunicazione a (non meglio specificati) 
soggetti terzi ˗ dei dati contenuti nel dispositivo (punto 9, Right to Access: "Subject to applicable 
privacy and/or local laws, Aon maintains the right, at any time, to temporarily take possession of your 
phone, to image, and/or access your device or the container, in the event of a corporate need, such as 
a legal or internal investigation. All contents of the device may be subject to discovery by third 
parties"); 

effettuazione di una pluralità di operazioni di trattamento dei dati contenuti nel dispositivo (indicate 
esemplificativamente in: raccolta, conservazione, cancellazione, utilizzo, incrocio e comunicazione), 
alcune delle quali previo trasferimento negli Stati Uniti (punto 11, Processing of Your Information: 
"[…] you are providing Aon with permission to process your information including, but not limited 
to, collecting, storing, deleting, using, combining and disclosing information necessary for the 
participation in the Mobility Freedom 2 program. Some processing activities may take place outside 
of your home country. […] If you reside outside the United States, your information may be 
transferred to the U.S. and processed there under U.S. privacy standards and Aon privacy and security 
standards"). 

Alcune delle modalità di trattamento previste dalle citate condizioni di partecipazione, ancorché rese 
note in termini generali all'interessato e sottoposte alla sua accettazione (pur con riserva di 
compatibilità con la legge applicabile, anche in materia di riservatezza), non risultano conformi ai 
principi di protezione dei dati, nei termini di seguito indicati. 

5.1. L'informativa all'interessato. 

Per quanto riguarda l'applicazione informatica ˗ configurata in modo tale da consentire la riferibilità 
al singolo utente dei dati relativi alle "soglie di consumo" ˗ non risulta che la società abbia informato, 
come dovuto ai sensi dell'articolo 13 del Codice, i dipendenti interessati circa l'esistenza, le finalità e 
le concrete caratteristiche dei trattamenti così effettuati. 

Inoltre, l'informativa non indica specificamente tipologia, finalità e modalità delle operazioni di 
trattamento che possono essere effettuate sui dispositivi, nonché gli elementi identificativi dei soggetti 
che possono trattare i dati e a cui i dati stessi possono essere comunicati. 

L'informativa resa appare quindi carente sotto questo specifico aspetto. 



5.2. Necessità del trattamento e pertinenza dei dati. 

La prevista facoltà per il titolare di accedere da remoto all'area ove sono archiviati i documenti creati 
nel corso dell'attività lavorativa e cancellarli, nonché la facoltà di accedere, raccogliere, conservare 
(senza individuare tempi di conservazione proporzionati allo scopo della raccolta), comunicare e 
cancellare le informazioni comunque presenti all'interno del dispositivo (dunque, in ipotesi, anche di 
natura privata), in occasione del verificarsi di eventi genericamente indicati ed in assenza della 
predisposizione di alcuna procedura di garanzia, non è conforme ai principi di liceità, necessità, 
pertinenza e non eccedenza dei trattamenti (artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e) del Codice). 

5.3. La disciplina lavoristica. 

Con specifico riferimento alla liceità del trattamento, ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dai 
già citati articoli 4 e 8, l. 20.5.1970, n. 300 e 10, d. lgs. 10.9.2003, n. 276, stante la possibilità per la 
società di effettuare in tal modo il controllo sistematico e massivo dell'attività del dipendente ed 
accedere a dati "non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale" dello stesso 
nonché, in ipotesi, a dati sensibili. 

5.4. Conclusioni: illiceità del trattamento. 

Per i suesposti motivi, considerato che il trattamento dei dati effettuato dalla società attraverso i 
dispositivi Blackberry risulta illecito per violazione degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 13, 
113 e 114 del Codice, si dispone il divieto di ulteriore trattamento dei predetti dati, fatta salva la 
conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, nei limiti posti dal già citato 
articolo 160, comma 6, del Codice. 

6. Controlli sull'uso di strumenti informatici. 

In relazione all'effettuazione di controlli sui dispositivi elettronici che la società si riserva 
espressamente di effettuare in base al paragrafo 6 della Guida all'uso degli strumenti informatici AON 
(par. 6, "Controlli e verifiche": "L'infrastruttura dei Sistemi Informativi ha gli strumenti necessari al 
monitoraggio delle attività informatiche. Tali attività sono comunque regolamentate dal Garante per 
la protezione dei dati personali […]"), si prende atto di quanto dichiarato sotto propria responsabilità 
dalla società (cfr. punto 1.4., lett. j). Si rammenta che in proposito l'Autorità si è pronunciata sulle 
condizioni di liceità di alcuni trattamenti di dati tratti dall'utilizzo di strumenti di lavoro (v. Provv. n. 
303 del 13.7.2016, doc. web n. 5408460, spec. par. 4.2., 4.3. e 5). 

7. Trasferimento di dati in Paesi terzi. 

Con riferimento ai trattamenti effettuati da AON Service Corporation ˗ società che risulta avere sede 
in un paese terzo (Stati Uniti) ˗ ed ai trasferimenti in paesi terzi (compresi gli Stati Uniti) dei dati 
tratti dai dispositivi Blackberry, l'Autorità si riserva di verificarne con autonomo procedimento la 
conformità alle disposizioni sui trasferimenti di dati all'estero (artt. 43, 44 e 45 del Codice). 

8. Restituzione degli effetti personali. 

Relativamente alla richiesta volta ad ottenere la restituzione "di tutto ciò che fosse presente nella 
stanza" a suo tempo assegnata al reclamante, si prende atto che la società ha dichiarato di aver già 
provveduto alla restituzione dei documenti ed altro materiale rinvenuto nell'ufficio assegnato (cfr. 
nota della società 3.2.2016, p. 11). 

In applicazione del principio di correttezza dei trattamenti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) e a 
tutela della dignità della persona (art. 2 del Codice) si invita la società, tenuto conto delle circostanze 



del caso concreto, ad adottare di regola ˗ in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro (o 
comunque di trasferimento) del dipendente ˗ procedure che consentano all'interessato di partecipare 
alla ricognizione (e, se del caso, alla consegna) di documenti o di oggetti collocati all'interno degli 
uffici, soprattutto in caso di assegnazione di spazi e postazioni ad uso di un singolo e per un periodo 
significativo di tempo. 

9. Aspetti sanzionatori. 

L'Autorità si riserva di valutare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per la 
contestazione di violazioni amministrative nei confronti della società, in relazione all'omessa 
informativa agli interessati per i trattamenti effettuati attraverso il servizio di posta elettronica e 
l'utilizzo dei dispositivi Blackberry (v. punti 3.1. e 5.1., in relazione all'art. 13 del Codice), nonché 
alla comunicazione di dati ad AON Service Corporation in assenza dei presupposti di legge (v. punto 
3.4., in relazione agli artt. 23 e 24 del Codice). 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il 
presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi 
dell'articolo 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è 
altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 
trentamila a centottantamila euro. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE 

1. ritenuto illecito, nei termini di cui in motivazione (punto 3.6.), il trattamento effettuato dalla società 
sulle e-mail dei dipendenti ed ex dipendenti in violazione degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 
13, 23 e 24, 113 e 114 del Codice, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), 
del Codice vieta l'ulteriore trattamento dei dati indicati in premessa, salva la loro conservazione per 
esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, nei limiti di cui all'art. 160, comma 6 del 
Codice; 

2. ritenuto illecito, nei termini di cui in motivazione (punto 5.4.), il trattamento effettuato dalla società 
attraverso i dispositivi Blackberry per violazione degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 13, 113 
e 114 del Codice, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta 
l'ulteriore trattamento dei dati indicati in premessa, salva la loro conservazione per esclusiva finalità 
di tutela dei diritti in sede giudiziaria, nei limiti di cui all'art. 160, comma 6 del Codice; 

3. ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita, altresì, entro 30 giorni dalla data di ricezione presente 
provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto 
vietato e prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente 
documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la 
sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può 
essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale 
ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente 
risiede all'estero. 

Roma, 22 dicembre 2016 

IL PRESIDENTE 

Soro 



IL RELATORE 

Califano 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 2 marzo 2017, n. 120 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 novembre 2016 da XX, rappresentata e difesa 
dall'avv. Marcella Telesca, nei confronti di Ferservizi S.p.A. con il quale la ricorrente, dipendente 
della società resistente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con interpello 
datato 26 luglio 2016, ha chiesto: 

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti all'interno del proprio 
fascicolo personale detenuto dal datore di lavoro, nonché nei "verbali ed atti (ivi incluse dichiarazioni 
testimoniali) delle commissioni disciplinari istituite per decidere sui ricorsi avverso sanzioni 
disciplinari in danno della" stessa; 

di conoscere le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento dei suoi dati personali, gli 
estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali detti dati siano stati eventualmente comunicati; 

di disporre la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rilevato: 

di aver potuto visionare, a seguito di interpello preventivo, il proprio fascicolo personale ritenendo 
tuttavia incompleto il riscontro ottenuto, con particolare riguardo all'esistenza di un secondo 
fascicolo, conservato presso altra sede della stessa società, che non sarebbe stato esibito nel corso 
delle operazioni di accesso; 

che la resistente ha opposto diniego con riguardo alla richiesta di conoscere i dati riguardanti i 
procedimenti disciplinari attivati a suo carico; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2016 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 20 gennaio 2017 con la quale è stata 
disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul 
ricorso;  

VISTE le note del 9 e del 18 gennaio 2017 con le quali Ferservizi S.p.A., rappresentata e difesa 
dall'avv. Nicola Corbo, ha rappresentato: 

che ogni elemento posto a base dei vari procedimenti disciplinari avviati nel tempo nei confronti 
dell'interessata è stato evidenziato nei corrispondenti atti ad essa notificati; 

 



di aver consentito in più occasioni alla medesima di accedere alla documentazione contenuta nel 
relativo fascicolo personale – da ultimo in data 16 settembre 2016 attraverso l'esibizione di quello 
conservato "presso la sede di Bari (…) il cui contenuto coincide con quello esistente presso la sede 
di Roma del quale è mera riproduzione" – non sussistendo "altri elementi, componenti del [predetto] 
fascicolo (…) che non siano stati offerti in visione alla interessata"; 

che quest'ultima avrebbe inoltre libero accesso ai dati che, pur non inseriti all'interno del fascicolo, 
sono comunque resi disponibili in formato elettronico attraverso il portale aziendale; 

di aver altresì fornito riscontro, a seguito di precedenti analoghe richieste di accesso, anche alle 
istanze riguardanti notizie specifiche afferenti il trattamento effettuato e che, pertanto, la reiterazione 
delle medesime contenuta nell'atto di ricorso, in assenza di circostanze atte a modificare quanto già 
all'epoca comunicato, avrebbe un'evidente finalità strumentale; 

che la richiesta avente ad oggetto "l'intervento sui dati" – ovvero la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – è del tutto indeterminata, tenuto 
conto del fatto che il richiamo generico alla documentazione in ordine alla quale è diretta "non 
consente affatto di comprendere quali sarebbero i dati trattati contra legem"; 

che non esiste alcun documento riconducibile a presunte commissioni disciplinari che, come già 
comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, non sono mai state costituite per decidere 
"'sui ricorsi avverso le sanzioni' irrogate alla interessata", precisando che, anche qualora la relativa 
documentazione fosse esistita, sarebbe stata comunque esclusa dall'accesso ai sensi dell'art. 8, comma 
2, lett. e), del Codice, potendo la relativa ostensione pregiudicare il proprio diritto di difesa nelle 
cause attualmente pendenti tra le parti ed aventi ad oggetto le predette sanzioni; 

VISTA la nota del 30 gennaio 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito: 

la parzialità del riscontro ottenuto con specifico riguardo alla richiesta di accesso ai dati che la 
riguardano contenuti all'interno del relativo fascicolo personale in quanto non sarebbero stati esibiti 
dati e informazioni afferenti i procedimenti disciplinari ai quali è stata sottoposta; 

l'inconferenza del "distinguo terminologico" adottato dalla resistente nella propria memoria difensiva 
– nella quale si riferisce esclusivamente dell'inesistenza di verbali ed atti riconducibili a presunte 
commissioni disciplinari – al fine di negare accesso ai documenti costituiti ed utilizzati nell'ambito 
dei rispettivi procedimenti, contestando altresì la sussistenza in capo alla medesima di esigenze 
difensive tali da legittimare il differimento del diritto di accesso invocato;   

che l'istanza attinente l'intervento sui dati, della quale la controparte ha contestato la genericità, 
"riguarda tutte le informazioni personali che l'istante ritiene debbano formare oggetto di 
cancellazione/correzione anche onde non consentirne una illegittima diffusione"; 

CONSIDERATO, con specifico riguardo alla richiesta di accesso al proprio fascicolo personale, che 
il relativo riscontro – in parte già fornito anteriormente alla proposizione del ricorso, come risultante 
da apposito verbale sottoscritto dalle parti e allegato dalla ricorrente – è stato integrato dalla resistente 
nell'ambito del presente procedimento dichiarando (con attestazione della cui veridicità l'autore 
risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di 
aver provveduto ad esibire all'interessata tutti i documenti in esso conservati, senza alcuna esclusione, 
peraltro presenti con identico contenuto anche all'interno di un secondo fascicolo detenuto presso una 
diversa sede della società; 



RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a 
provvedere sul ricorso in ordine alla predetta istanza; 

RILEVATO, con riferimento alla richiesta volta ad ottenere informazioni in merito alle caratteristiche 
del trattamento posto in essere dal titolare, che non risulta essere stato fornito un riscontro specifico, 
essendosi la resistente limitata a richiamare generici elementi che sarebbero stati forniti all'interessata 
in occasione di precedenti accessi 

RILEVATO inoltre, che l'art. 9, comma 5, consente la riproposizione della richiesta di cui all'art. 7 
del Codice, decorsi 90 giorni dalla presentazione della medesima, salvo intervenute variazioni dei 
dati oggetto dell'istanza di accesso; 

RITENUTO, pertanto, in relazione a tale profilo, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per 
l'effetto, di dover ordinare a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di 
comunicare all'interessata, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le finalità, 
le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi  del responsabile del 
trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente 
comunicati; 

CONSIDERATO, infine, che: 

relativamente all'istanza diretta ad ottenere la comunicazione di ulteriori dati riferibili all'interessata, 
l'atto introduttivo del procedimento, conformemente alle istanze avanzate con l'interpello preventivo, 
contiene, oltre alla richiesta di accesso al fascicolo personale, la sola esplicita richiesta avente ad 
oggetto la comunicazione di dati personali dell'interessata contenuti in verbali ed atti riconducibili a 
commissioni disciplinari eventualmente istituite dal datore di lavoro; 

la resistente ha provveduto a fornire idoneo riscontro in ordine a tale profilo già prima della 
presentazione del ricorso, dichiarando di non aver mai istituito commissioni aventi tale scopo – la cui 
costituzione non sarebbe peraltro contemplata né dal contratto collettivo, né dalla normativa di 
riferimento – e precisando altresì che avverso i procedimenti disciplinari ai quali è stata sottoposta 
l'interessata pende attualmente un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria competente; 

con riguardo alla diversa richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, la stessa, , risulta carente della necessaria indicazione, richiesta dal 
Codice, degli specifici elementi posti a fondamento della domanda tenuto conto del fatto che, oltre 
ad individuarne l'oggetto in termini generici, non contiene alcuna indicazione in ordine alle ragioni 
per le quali il relativo trattamento si reputa illecito; 

RITENUTO, in relazione a tali profili, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 
148, comma 1, lett. b) e c), del Codice; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella 
misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Ferservizi S.p.A. in considerazione 
degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti 
motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 



RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 150, 
comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente 
provvedimento, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi 
del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano 
stati eventualmente comunicati; 

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati 
personali che riguardano l'interessata contenuti nel fascicolo personale della medesima; 

c) dichiara inammissibili le restanti richieste;   

d) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente 
a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Il Garante, nel chiedere a Ferservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali 
iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire 
comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di 
provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del 
Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione 
amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 2 marzo 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Bianchi Clerici 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 16 marzo 2017, n. 138 
 

Massima 
Lavoro: geolocalizzazione flotte aziendali, sì con accordo sindacale 

Per i sistemi di geolocalizzazione rimane necessario l'accordo sindacale – come previsto dallo Statuto 
dei lavoratori – e va garantita la riservatezza dei dipendenti. Questa la decisione del Garante della 
privacy [doc. web n. 6275314] in merito alla richiesta di verifica preliminare presentata da una 
compagnia che offre servizi idrici e assistenza in caso di problemi alla rete. In base alla 
documentazione presentata, la localizzazione geografica dei veicoli utilizzati per gli interventi sarà 
attivata per molteplici scopi come l'ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, 
l'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzione dei 
veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo oppure la gestione 
di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada. Nel corso 
dell'istruttoria l'Autorità ha riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei 
propri mezzi per le molteplici finalità indicate, ma solo nel pieno rispetto della privacy dai lavoratori. 
Visto che tale sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei lavoratori, anche dopo le 
modifiche introdotte dal cosiddetto Jobs Act, per poterlo attivare dovrà prima essere raggiunto un 
apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l'autorizzazione 
all'Ispettorato nazionale del lavoro. Dovranno inoltre essere attentamente definite le modalità di 
raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, 
differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita. Ad esempio, se la società intende 
avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà 
conservare i dati necessari per cinque anni. I dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione 
amministrativa con modalità non immediata, invece, potranno essere conservati al massimo per 90 
giorni, ovvero il tempo previsto dalla normativa per notificare un eventuale verbale di contestazione. 
Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente 
cancellati o anonimizzati. Deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il 
possibile trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di 
programmazione del lavoro. Dovranno essere adottate anche precise misure di sicurezza e l'accesso 
ai dati trattati dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di 
geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente. La società potrà 
comunque avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli di lavoro 
solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante e aver fornito un'informativa completa ai 
dipendenti. 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito 
"Codice"); 

ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
ai sensi dell'articolo 17 del Codice; 



VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

PREMESSO 

1. Trattamento di dati personali di dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di veicoli 
aziendali. 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (di seguito, la società) ha presentato una richiesta di verifica 
preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, in relazione al trattamento dei dati personali connesso alla 
prospettata installazione di un sistema dotato di una funzionalità di localizzazione satellitare dei 
veicoli aziendali "tramite una connessione GSM/GPRS al "data Center" della Società Selecta Digital 
Service Srl, il quale elabora i dati e li rende disponibili [alla società] tramite un servizio di centrale 
WEB" (cfr. istanza 4.4.2016, p. 2). 

1.1. In particolare, quanto alle caratteristiche del sistema che si intende utilizzare, la società ha 
dichiarato che: 

a. i dati raccolti saranno anche quelli "rilevati dal lettore di badge […] installato sui veicoli" (cfr. 
istanza cit., p. 2); 

b. attraverso l'accesso all'area "riservata [alla società] del portale www.selsat.it, immettendo la propria 
username e password personali gli incaricati appositamente designati possono accedere alle 
informazioni della flotta aziendale e quindi valutare lo stato dei mezzi (fermi o in movimento), 
verificarne i percorsi eseguiti, valutare le soste" (cfr. istanza cit., p. 2); 

c. i dati relativi alla localizzazione geografica sono conservati "per il tempo strettamente necessario 
[…] presso il "Data Center" [della società] Selecta […] cui può accedervi solo il personale di 
quest'ultima per fini manutentivi", mentre "Selsat s.r.l. è un mero rivenditore e non ha accesso alcuno 
al sistema informatico né effettua alcun trattamento di dati" (cfr. istanza cit., p. 2); 

d. il sistema consente di "gestire in modo compiuto gli adempimenti correlati al rapporto di lavoro 
(ad esempio registrando i tempi di carico e scarico del veicolo che […] costituiscono comunque 
«tempo di lavoro» […]), nonché quelli connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con la clientela" 
(cfr. istanza cit., p. 3); 

e. "dalla reportistica si possono desumere la distanza percorsa e la velocità media del veicolo 
(necessaria al responsabile della logistica e ai coordinatori di settore per distribuire i carichi di lavoro 
[…]) nonché i tempi di percorrenza" (cfr. istanza cit., p. 3) 

f. il sistema "si attiva solo a seguito dell'accensione dell'auto da parte del dipendente" (cfr. istanza 
cit., p. 3); 

g. la società ha "impartito apposite istruzioni, agli incaricati e al responsabile designato, affinché la 
posizione del veicolo non sia monitorata continuativamente, ma solo per l'espletamento delle 
mansioni assegnate e nell'ambito delle finalità perseguite" (cfr. istanza cit., p. 3); 

h. la società Selecta Digital Service è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 
29 del Codice (cfr. istanza cit., p. 3); 



i. i dipendenti della società autorizzati ad accedere ai dati raccolti dal sistema sono stati designati 
incaricati del trattamento (in particolare le seguenti figure: amministratori di sistema; direttore 
generale; responsabile del servizio logistica; responsabile del parco automezzi e addetto alla logistica; 
responsabili del servizio nei riguardi del personale coordinato) (cfr. istanza cit., p. 3). 

Il sistema, pertanto, è finalizzato a (cfr. istanza cit., p. 5),: 

• "gestire il tempestivo intervento degli operatori in caso di guasti alla rete o agli impianti del servizio 
idrico integrato"; 

• "garantire la sicurezza dei lavoratori con particolare attenzione ai lavoratori cd. «in solitudine»"; 

• gestire i "rapporti contrattuali con l'utenza"; 

• "impartire disposizioni logistiche e scambiare comunicazioni col personale conducente dei veicoli 
[…] in caso di urgenze o sopravvenienze"; 

• provvedere agli "adempimenti correlati al rapporto di lavoro (compilazione del rapporto di guida, 
commisurazione del tempo di lavoro)"; 

• verificare la "congruità e [l']efficacia del sistema di distribuzione dei carichi di lavoro"; 

• "verificare il rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada pubblica alla luce di eventuali 
sanzioni amministrative"; 

• tutelare il "patrimonio aziendale"; 

• rilevare "l'esatta ubicazione degli automezzi in caso di incidente stradale e in caso di furto"; 

• "ricostruire la dinamica di eventuali sinistri". 

1.3. La società ha altresì rappresentato che "il 10 luglio 2014 Acque del Basso Livenza S.p.A. aveva 
siglato con le RSU l'accordo per l'installazione di un analogo sistema e che il predetto accordo è stato 
poi confermato e sottoscritto dalle RSU anche [per Livenza Tagliamento Acque S.p.A.] in data 
9.12.2014 mediante Accordo Unico Quadro" (cfr.  istanza cit., p. 2 e All. 2-3). 

1.4. A seguito di una richiesta di integrazioni e chiarimenti la società ha rappresentato che: 

a. a parziale rettifica di quanto indicato nell'istanza "il lettore di badge all'interno dei veicoli aziendali 
assolve all'unica funzione di associare al veicolo stesso un utente determinato" e i relativi dati 
personali non sono trattati dal sistema (cfr. nota pervenuta 16.6.2016, p. 1); 

b. attraverso l'elaborazione di report (da parte di Selsat) la società potrà valutare i carichi di lavoro 
effettivi computando a tale scopo anche le soste "operative", nel corso delle quali "il veicolo risulta 
fermo ma con la chiave quadro attivata" (cfr. nota cit., p. 4); 

c. "i dati di posizionamento del veicolo consentirebbero di accertare il posizionamento dello stesso 
nell'ambito del sinistro denunciato, la sua velocità e la sua direzione di marcia. I dati stessi verrebbero 
conservati nel server del Responsabile esterno società Selecta Digital Service Srl […] fino ad un 
massimo di 24 mesi, conformemente al termine previsto dall'art. 2947, comma 2, del codice civile" 
(cfr. nota cit., p. 5); 

d. il sistema Selsat può generare un documento riassuntivo (report) "su base mensile oppure con una 
scadenza più ampia" contenente "le principali informazioni dello storico delle corse di un mezzo: ora 
di inizio e fine attività, i Km totali, i percorsi eseguiti, la direzione di marcia, il numero di punti 



rilevati. In particolare per ogni punto sono disponibili le seguenti informazioni: Stato e direzione del 
mezzo, Chiave quadro (On/Off), Località, Ora di generazione del punto, Velocità rilevata in quale 
momento, numero di satelliti che hanno acquisito il punto, Fix (ossia la validità del punto ottenuto 
dai satelliti a seconda della bontà del segnale), Km percorsi dal punto precedente, Km totali (in 
progressione), Ora inserimento del punto a terra" (cfr. nota cit., p. 5-6); 

e. gli operatori incaricati "procederebbero alla consultazione della posizione geografica dei veicoli 
solo quando è necessario in relazione alle finalità perseguite" (cfr. nota cit., p. 6). 

1.5. Con successiva nota la società ha ulteriormente precisato che: 

a. i report predisposti periodicamente dal sistema (cfr. precedente punto 1.4., lett. i) "non contengono 
informazioni che consentono di risalire all'identità del conducente (codice matricola) ed hanno un 
valore puramente statistico"; lo scopo perseguito è di poter "verificare l'efficacia della 
programmazione […] nella erogazione dei servizi" nonché  individuare i mezzi maggiormente 
utilizzati per gestire con efficienza la rotazione degli stessi (cfr. nota pervenuta 10.10.2016, p. 1-2); 

b. il trattamento di dati associati al nominativo dei conducenti avverrà invece "solo quando 
strettamente necessario nell'ambito delle finalità dichiarate", effettuando "due distinte interrogazioni 
del sistema" (in sostanza associando i dati estratti dal rapporto "con il documento […] che elenca i 
conducenti che si sono accreditati sul veicolo") (cfr. nota cit., p. 2); 

c. con riferimento all'impostazione del sistema circa la periodizzazione temporale della rilevazione 
del dato di localizzazione, la società "per scongiurare il rischio di ottenere riscontri errati […] sentito 
anche il produttore del sistema, ritiene di poter impostare la temporizzazione dell'invio del segnale 
ogni 30 secondi" (cfr. nota cit., p. 3). 

1.6. Da ultimo la società ha integrato la documentazione resa specificando che: 

a. con riferimento alla finalità di gestione dei rapporti contrattuali ed al miglioramento della qualità 
del servizio, l'utilizzo del sistema potrebbe comportare "indirettamente il trattamento dei dati 
identificativi di un operatore chiamato ad intervenire e comunque sarebbero trattati per il tempo 
strettamente necessario per evadere la richiesta di intervento o assistenza" (nota ricevuta il 6.3.2017, 
punto 3); 

b. allo scopo di incrementare l'efficienza dei servizi resi alla clientela, "saranno trattati i soli dati 
idonei a rilevare, quando necessario, la posizione dei veicoli nonché le informazioni indispensabili 
alla compilazione del rapporto di guida e per la commisurazione dei costi da imputare alla clientela" 
(nota cit., punto 5); 

c.    in relazione alla necessità di "verificare il rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada 
pubblica alla luce di eventuali sanzioni amministrative […] in caso in cui […] sia notificato un verbale 
di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada ˗ esclusivamente nelle ipotesi di 
mancata contestazione immediata al conducente del veicolo (ad es. autovelox) ̠  l'azienda ricorrerebbe 
al sistema per rilevare l'ubicazione del mezzo, la direzione di marcia e la velocità del veicolo relativi 
all'intervallo temporale tra i 30 secondi prima e i 30 secondi successivi all'infrazione contestata. [La 
società] è poi in grado di risalire indirettamente al conducente del mezzo mediante il codice matricola 
da questi utilizzato per l'identificazione. […] La finalità è anche quella di precostituirsi elementi a 
discolpa in caso di errata contestazione da parte dell'Ente che ha elevato la sanzione (ad esempio in 
caso di clonazione delle targhe o errata rilevazione da parte del dispositivo utilizzato)" (nota cit., 
punto 7); 



d. in relazione, infine, all'utilizzo del sistema "in caso di incidente stradale", la società ha chiarito che 
"l'installazione del sistema è finalizzata alla ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono i 
veicoli di proprietà […]. In tal caso i dati raccolti dal sistema (posizione, direzione di marcia, velocità 
relativi all'intervallo temporale tra i 30 secondi prima e i 30 secondi successivi l'evento) saranno 
conservati per un periodo di tempo coincidente con il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, 
comma 2, del codice civile. Per quanto riguarda il caso di furto […] si ricorrerebbe al sistema 
satellitare nelle ipotesi i cui un veicolo venga sottratto mentre il motore è acceso, ad es. se il 
conducente lascia il mezzo in moto e scende per una qualsiasi necessità. Ciò consente di trasmettere 
la posizione alle forze dell'ordine" (nota cit., punto 9). 

2. Liceità del trattamento dei dati di localizzazione. Bilanciamento di interessi. 

2.1. In base a quanto rappresentato dalla società nel corso del procedimento (anche attraverso 
successive integrazioni e chiarimenti), il sistema che si intende utilizzare consente di effettuare la 
localizzazione geografica degli autoveicoli aziendali per una pluralità di scopi, relativi 
all'ottimizzazione della gestione delle attività aziendali in occasione di richieste di intervento o 
emergenze (anche in vista dell'adeguamento ai livelli di garanzia e qualità delle prestazioni rese, 
individuati dalla Carta dei servizi); all'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei 
dipendenti; alla più efficiente programmazione delle attività sul territorio e degli interventi di 
manutenzione dei veicoli; all'effettiva commisurazione del tempo di lavoro; alla gestione di eventuali 
sinistri; al rafforzamento della sicurezza della flotta aziendale in caso di furto; alla gestione delle 
contestazioni di violazione amministrativa di disposizioni del Codice della strada, anche a tutela dei 
diritti della società. 

Per quanto il sistema sia configurato in modo da non contemplare la diretta identificabilità dei 
conducenti ˗ coerentemente con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati ˗ l'identità dei 
singoli dipendenti è ricavabile dalla consultazione dei documenti relativi all'autenticazione a bordo 
del veicolo effettuata all'inizio del turno di lavoro (cfr. supra, punto 1.4. lett. a.), con conseguente 
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Gli scopi perseguiti con l'installazione del sistema, così come rappresentati dalla società, considerata 
la loro riconducibilità a finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e 
alla tutela del patrimonio aziendale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dall'art. 23, d. lgs. 14.9.2015, n. 15) risultano in 
termini generali leciti anche alla luce della normativa di settore in materia di controlli a distanza dei 
dipendenti. Nel caso di specie, infatti, il sistema di localizzazione dei veicoli non è direttamente 
preordinato all'esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente applicazione del menzionato 
articolo 4, comma 1 (si veda sul punto, in senso conforme, la circolare n. 2 del 7 novembre 2016 
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi della quale: "in linea di massima e in termini generali 
[…] i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, 
non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa"). 

Risulta altresì, in proposito, che la società ha provveduto a stipulare due accordi con le organizzazioni 
sindacali (in data 10 luglio e 9 dicembre 2014, nel corso di procedimenti di fusione e costituzione di 
nuova società), ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge n. 300/1970, richiamato dall'articolo 114 
del Codice. Tali accordi, in particolare, riguardano l'adozione di sistemi di localizzazione per finalità 
di sicurezza dei lavoratori (c.d. uomo a terra) e dei veicoli aziendali in caso di furto (con conseguente 
riduzione dei premi assicurativi), anche in vista della informatizzazione dei registri d'uso dei veicoli 
e dell'ottimizzazione della gestione delle attività aziendali sul territorio. Resta inteso che, in relazione 
alle ulteriori finalità perseguite con il sistema ed alle relative modalità di trattamento, la società dovrà 



provvedere ad integrare l'accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale 
accordo, a richiedere l'autorizzazione da parte dell'ufficio del lavoro competente. 

Ciò considerato, anche alla luce delle successive valutazioni (par. 3, 4 e 5), relative a finalità e 
proporzionalità dei trattamenti che si intendono effettuare nonché delle misure impartite a tutela degli 
interessati, si ritiene che i descritti trattamenti possano essere effettuati, nei confronti dei dipendenti, 
per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. "bilanciamento di 
interessi" (ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. g) del Codice), individua un legittimo interesse al 
trattamento di tale tipologia di dati (che non rientra nel novero dei dati sensibili) in relazione alle 
finalità rappresentate. 

2.2. Parimenti, con riferimento ai dati trattati in caso di sinistri per finalità di tutela dei diritti, la 
società potrà comunicare i dati raccolti attraverso il sistema in esame all'istituto assicuratore per 
effetto del presente provvedimento che, in applicazione della predetta disciplina sul "bilanciamento 
di interessi", individua un legittimo interesse dell'assicuratore della responsabilità civile connessa alla 
circolazione dei veicoli (nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti ai sensi degli articoli 144 
e 149, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private"). 

3. Principi di finalità e proporzionalità dei trattamenti. 

In relazione a ciascuna delle finalità rappresentate la società è tenuta ad individuare i dati in concreto 
pertinenti e non eccedenti oggetto di trattamento da parte del sistema e, se previsti, i relativi tempi di 
conservazione (v. quanto già affermato dal Garante con provvedimento di carattere generale sui 
sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro: provv. 4 ottobre 2011, n. 370, 
doc. web n. 1850581, spec. n. 3). Al riguardo si osserva quanto segue. 

3.1. In relazione all'ottimizzazione della gestione dell'attività di fornitura del servizio ed al 
coordinamento degli interventi anche a seguito di chiamate o emergenze, i dati, come dichiarato dalla 
società, dovranno essere trattati dal sistema non continuativamente bensì con una periodizzazione 
temporale strettamente aderente ai menzionati principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alle 
finalità perseguite (ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. d) del Codice) (si veda in proposito quanto 
stabilito dall'Autorità, oltre che nel citato provvedimento generale n. 370/2011, nel provv. 7 luglio 
2011, n. 284, doc. web n. 1828354). 

Si prende altresì atto che la società ha dichiarato di voler trattare dati identificativi solo nel momento 
in cui ciò si renda necessario per impartire disposizioni a fronte di richieste di intervento, segnalazioni 
ed emergenze (anche riferite ai dipendenti stessi) e, in particolare, "per il tempo strettamente 
necessario per evadere la richiesta di intervento o assistenza" (cfr. precedente punto 1.6., lett. a.). 

Con riferimento, poi, ai rapporti predisposti periodicamente dal sistema (mensilmente o "con 
scadenza più ampia") al fine di poter effettuare una più efficiente programmazione dei servizi resi e 
dell'attività di manutenzione dei singoli veicoli, si rileva che in base a quanto dichiarato questi non 
"consentono di risalire all'identità del conducente" ed "hanno valore puramente statistico" (cfr. 
precedente punto 1.5., lett. a.). 

3.2. Con riguardo ai dati necessari a ricostruire la dinamica di eventuali sinistri occorsi ai veicoli 
(localizzazione geografica, velocità, direzione di marcia), il trattamento prospettato ˗ consistente 
nell'eventuale conservazione dei dati raccolti in un limitato ambito temporale (30 secondi precedenti 
e successivi all'evento), esclusivamente a seguito del verificarsi di un incidente ˗ risulta altresì 
conforme al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 
1, lett. d) del Codice). 



Conformemente a quanto già ammesso dal Garante in precedenza, il trattamento potrà prevedere un 
breve termine di conservazione ritenuto necessario in vista dello svolgimento delle attività di 
ricezione e verifica della denuncia di sinistro da parte degli incaricati della società (cfr., da ultimo, 
provv. 25 febbraio 2016, n. 78, doc. web n. 4807812, par. 3). 

3.3. In relazione, infine, al prospettato trattamento per finalità di tutela dei diritti in caso di (eventuale) 
contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata (v. artt. 196, commi 3 e 4 e 
201, comma 1-bis, lett. e), d. lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e succ. mod. e artt. 
384, 385 e 386, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada" e succ. mod.), la configurazione del sistema in modo tale da consentire la 
conservazione dei dati raccolti in un arco temporale limitato (anche in questo caso individuato in 30 
secondi precedenti e successivi il fatto oggetto del verbale di contestazione), per il periodo di tempo 
strettamente necessario all'eventuale ricezione della relativa notifica ossia 90 giorni (ai sensi del citato 
art. 201, d. lgs. 192/1992), in vista dell'esclusiva finalità di documentare eventuali errori dei dispostivi 
automatici di rilevamento delle infrazioni o comunque di contestare la riconducibilità dell'illecito alla 
società, è parimenti conforme al menzionato principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle 
finalità perseguite. Benché, infatti, l'individuazione del conducente risultante effettivamente alla 
guida del veicolo aziendale in un dato giorno e nell'orario di servizio sia ricavabile già dalla 
consultazione dei documenti relativi all'autenticazione effettuata con il badge a bordo del veicolo, 
l'utilizzo di alcuni dati raccolti con il sistema di localizzazione può contribuire all'eventuale 
contestazione del verbale nelle ipotesi rappresentate dalla società (considerato anche che il verbale di 
contestazione non immediata deve contenere "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto" della 
violazione: cfr. art. 385, comma 1, D.P.R. 495/1992, cit.). 

Ciò sempre che l'accesso ai dati avvenga esclusivamente a seguito della ricezione della menzionata 
notifica e che i dati vengano automaticamente cancellati (o anonimizzati, tenuto conto della 
definizione di dato anonimo contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. n) del Codice) decorso il termine di 
90 giorni. I dati oggetto di trattamento possono essere esclusivamente quelli pertinenti rispetto al 
perseguimento della relativa finalità. 

4. Tempi di conservazione. 

4.1. Posto che in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza i tempi di conservazione 
delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere individuati tenendo conto 
di ciascuna delle finalità in concreto perseguite, con riguardo alla rappresentata necessità di 
conservare i dati trattati in caso di sinistri, conformemente al termine previsto dall'articolo 2947, 
comma 2, del codice civile (ventiquattro mesi), si ritiene che tale trattamento non si ponga in contrasto 
con i menzionati principi posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice, analogamente a quanto già ritenuto 
in casi analoghi; v. provv. 25 febbraio 2016, n. 78, doc. web n. 4807812). La società dovrà individuare 
un breve termine di conservazione ritenuto necessario per la ricezione e la valutazione della denuncia 
di sinistro da parte del personale addetto (cfr. precedente punto 3.2.). 

4.2. In relazione ai trattamenti effettuati per finalità di tutela dei diritti in caso di contestazione di 
violazione amministrativa con modalità non immediata, l'Autorità ritiene che la prospettata 
conservazione dei dati raccolti dal sistema ˗ esclusivamente in vista della ricezione di notificazione 
di verbale di contestazione ˗ e l'eventuale accesso ai dati relativi ai 30 secondi precedenti e successivi 
il fatto oggetto di contestazione, possa avvenire nel termine di 90 giorni (v. precedente punto 3.3.), 
conformemente ai principi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice). La società dovrà 
predisporre meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni memorizzate allo scadere del 
termine previsto. 



4.3. Qualora la società, poi, intenda avvalersi del sistema di localizzazione ˗ in relazione alla 
rappresentata finalità di "gestione degli adempimenti correlati al rapporto di lavoro" e in particolare 
alla commisurazione del rapporto di lavoro ˗ anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, 
potrà conservare per cinque anni i dati necessari, con esclusivo riferimento alle informazioni che nello 
stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento (artt. 3 e 11, comma 1. lett. d) ed 
e), del Codice) (cfr. Provv. generale 370/2011 cit., punto 3.2.). 

4.4. Ad esclusione delle ipotesi precedentemente indicate, e limitatamente ai dati strettamente 
necessari al perseguimento delle relative finalità con le modalità stabilite, il sistema non potrà 
conservare i dati raccolti. E' in particolare escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, ferma 
restando la possibilità di successivi utilizzi di dati previa anonimizzazione degli stessi e/o utilizzo in 
forma aggregata (cfr. precedente par. 3.1., anche con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal 
sistema). 

5. Misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati. 

Considerata la particolarità dei dati trattati attraverso un unico sistema tecnologico in relazione a 
finalità distinte, la società è tenuta ad adottare le misure di seguito indicate a tutela dei diritti degli 
interessati: 

a. configurare il sistema in modo da rilevare la posizione geografica con una cadenza temporale 
strettamente proporzionata alle finalità perseguite e in modo da consentire la conservazione dei dati 
trattati esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità precedentemente indicate (cfr. precedenti par. 
3.1., 4.1, 4.2. e 4.3.); 

b. configurare il sistema in modo da consentire l'accesso ai dati trattati al solo personale incaricato. 
Per quanto riguarda l'accesso ai dati di localizzazione devono essere assegnate credenziali di 
autenticazione differenziate per ogni incaricato, individuando profili autorizzativi personalizzati e 
limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei 
dati; 

c. adottare misure preordinate alla cancellazione automatica dei dati dopo la decorrenza, nei casi 
previsti, degli eventuali termini di conservazione; 

d. adottare altresì misure di tipo organizzativo e tecnologico volte ad anonimizzare i dati raccolti 
qualora siano ulteriormente utilizzati per finalità statistiche e di programmazione. 

6. Adempimenti previsti dalla legge. 

Resta fermo che la società, prima dell'inizio dei descritti trattamenti - come del resto, per alcuni 
aspetti, già rilevato nell'istanza -  è tenuta in base alla normativa vigente a: 

a. effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice; 

b. fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti, un'informativa comprensiva di 
tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del 
trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in 
base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che 
intende effettuare (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice); 

c. adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l'integrità 
dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati; 



d. considerato che la società ha stipulato, ai sensi dell'art. 4, legge 20.5.1970, n. 300, accordi con le 
rappresentanze sindacali relativamente all'adozione di dispositivi completi di funzionalità di 
geolocalizzazione, integrare i predetti accordi oppure, in assenza di accordo, richiedere 
l'autorizzazione all'Ispettorato nazionale del lavoro con riferimento a tutte le finalità perseguite e in 
relazione alla relative modalità (cfr. par. 2.1.); 

e.predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e 
seguenti del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

ai sensi dell'articolo 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette il trattamento 
di dati personali da parte di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. mediante il sistema di localizzazione 
geografica dei veicoli aziendali, illustrato nei termini di cui in motivazione, e prescrive che la società, 
quali misure necessarie, debba: 

a. configurare il sistema in modo da rilevare la posizione geografica con una cadenza temporale 
strettamente proporzionata alle finalità perseguite e in modo da consentire la conservazione dei dati 
trattati esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità precedentemente indicate (cfr. parr. 3.1., 4.1, 
4.2. e 4.3.); 

b. configurare il sistema in modo da consentire l'accesso ai dati trattati al solo personale incaricato. 
Per quanto riguarda l'accesso ai dati di localizzazione devono essere assegnate credenziali di 
autenticazione differenziate per ogni incaricato, individuando profili autorizzativi personalizzati e 
limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei 
dati; 

c. adottare misure preordinate alla cancellazione automatica dei dati dopo la decorrenza, nei casi 
previsti, degli eventuali termini di conservazione (cfr. par. 4.2.); 

d. adottare altresì misure di tipo organizzativo e tecnologico volte ad anonimizzare i dati raccolti 
qualora siano ulteriormente utilizzati per finalità statistiche e di programmazione (cfr. par. 4.4.). 

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso 
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro 
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 16 marzo 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 16 marzo 2017, n. 146 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 dicembre 2016 da XX, rappresentato e difeso 
dall'avv. Lorenzo Franceschinis, nei confronti di Trenord S.r.l. con il quale il ricorrente, dipendente 
della società resistente, nel lamentare la parzialità del riscontro ottenuto a seguito dell'interpello 
preventivo presentato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto: 

di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, con particolare riguardo all'autore e alle circostanze 
di tempo e di luogo in cui è stata effettuata una fotografia che lo ritrae durante l'orario di servizio, 
utilizzata dalla resistente ai fini di una contestazione disciplinare, nonché le finalità e le modalità del 
relativo trattamento; 

di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice; 

di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato la liceità dell'utilizzo della predetta 
immagine (che lo ritraeva in atteggiamento non conforme alla condotta richiesta nello svolgimento 
del servizio che il medesimo era chiamato ad espletare a bordo del treno) ai fini dell'attivazione di un 
procedimento disciplinare nei suoi confronti, reputando non sufficientemente chiarite le modalità 
attraverso le quali l'azienda sarebbe venuta in possesso della fotografia e non essendo stati forniti dati 
essenziali per la predisposizione della sua difesa, quali quelli relativi alla data ed all'orario di 
acquisizione della stessa; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 dicembre 2016 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 24 febbraio 2017 con la quale è stata 
disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul 
ricorso; 

VISTA la nota del 26 gennaio 2017 con la quale la società resistente, rappresentata e difesa dall'avv. 
Paola Gobbi, ha: 

comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; 

dichiarato, in ordine alla richiesta avente ad oggetto l'origine della fotografia, che la stessa sarebbe 
stata acquisita in occasione di una segnalazione effettuata da un passeggero, che si trovava a bordo 
del convoglio ove il ricorrente prestava servizio quale capotreno, diretta a documentare una condotta 
del medesimo non adeguata allo svolgimento delle mansioni affidategli; 



precisato che, pertanto, la predetta fotografia, pervenuta alla società già priva della parte relativa al 
viso della persona raffigurata, "non è stata scattata o prodotta mediante alcuno strumento aziendale, 
né è stata oggetto di trasformazione o censura nella parte oscura"; 

comunicato le finalità e le modalità del trattamento, nonché, con riguardo all'origine, la data nelle 
quale la fotografia sarebbe stata scattata, pur ritenendo di aver già fornito riscontro in merito in 
occasione della lettera di contestazione disciplinare, nonché a seguito dell'interpello preventivo 
presentato dall'interessato, peraltro riconosciutosi nel soggetto ritratto; 

ribadito la liceità del trattamento effettuato – limitato peraltro alla mera conservazione, con finalità 
difensive, del dato trasmesso da un terzo estraneo alla società – tenuto conto del fatto che la fattispecie 
in esame si pone al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di controlli a 
distanza dei lavoratori, che implica l'avvenuta installazione ed utilizzo, da parte del datore di lavoro, 
di impianti audiovisivi o di altri sistemi di registrazione; 

invocato l'applicazione dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, con particolare riguardo alla richiesta 
di cancellazione avanzata dall'interessato con l'atto di ricorso, rilevando, con riferimento alle richieste 
di conoscere l'autore della fotografia, nonché i dettagli relativi alla sua acquisizione, di non disporre 
di tali dati che, in ogni caso, riguardando soggetti terzi, si collocherebbero al di fuori delle istanze 
proponibili ai sensi dell'art. 7 del Codice; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprie 
richieste e contestato l'esistenza, nel caso in esame, dei presupposti per invocare il differimento del 
diritto di accesso da parte della resistente tenuto conto del fatto che le informazioni oggetto di richiesta 
non possono in alcun modo inficiare il diritto di difesa della società nell'ambito di un futuro e, peraltro, 
solo eventuale giudizio fra le parti; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale la resistente, ha confermato le proprie valutazioni 
sulla vicenda; 

CONSIDERATO, in via preliminare, che: 

l'istanza dell'interessato diretta a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, 
nonché quella volta ad ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge sono state 
avanzate per la prima volta con l'atto di ricorso e non hanno dunque costituito, contrariamente a 
quanto previsto dall'art. 146, comma 1, del Codice, oggetto di interpello preventivo al titolare del 
trattamento; 

la richiesta diretta ad ottenere la comunicazione del nominativo dell'autore della fotografia utilizzata 
a fini disciplinari – che la resistente ha peraltro dichiarato esserle ignoto –  essendo diretta a conoscere 
dati non afferenti all'interessato, si pone al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 7 del Codice; 

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, in ordine a tali profili, il ricorso inammissibile ai sensi 
dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dovendosi dare atto del fatto che, con specifico 
riguardo alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, la resistente 
ha fornito riscontro all'interessato; 

CONSIDERATO che le richieste relative a origine e finalità del trattamento, debbano essere 
dichiarate inammissibili avendo il titolare del trattamento fornito riscontro prima della presentazione 
del ricorso; 

CONSIDERATO, con riguardo alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo 
del procedimento, che la resistente risulta aver integrato il relativo riscontro nel corso del 



procedimento, avendo, tra l'altro, dichiarato (con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai 
sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non disporre 
di  informazioni in merito all'istanza tesa a conoscere l'orario ed il luogo in cui la fotografia 
risulterebbe essere stata scattata, essendo la relativa attività riconducibile all'iniziativa di un terzo; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, 
del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso riguardo alle predette richieste; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella 
misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Trenord S.r.l. in considerazione 
degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti 
motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della 
parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conoscere i profili relativi a data, orario 
e luogo di acquisizione della fotografia ritraente l'interessato, gli estremi identificativi del 
responsabile del trattamento e le modalità del trattamento; 

b) dichiara inammissibili le ulteriori richieste; 

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamene 
a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 16 marzo 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Bianchi Clerici 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 6 aprile 2017, n. 183 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 febbraio 2017 da XY, rappresentata e difesa dagli 
avv.ti Antonio Fasanella e Gianfranco Oliviero, nei confronti del Comune di Monte Procida con il 
quale la ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha 
chiesto di: 

avere accesso ai dati personali che la riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, ivi 
compresa la scheda di valutazione utilizzata ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione 
che, a suo dire, avrebbe subito una decurtazione; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° marzo 2017 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste dell'interessata; 

VISTA la nota del 15 marzo 2017 con la quale l'ente resistente ha fornito riscontro invitando la 
ricorrente presso la propria sede al fine di visionare il predetto fascicolo personale e ritirare le copie 
relative alla documentazione indicata; 

VISTA la nota 27 marzo 2017 con la quale la ricorrente, nel comunicare di aver avuto accesso ai dati 
richiesti, si è dichiarata soddisfatta di quanto ottenuto; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, 
ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro 
sufficiente, sia pure solo nel corso del presente procedimento; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella 
misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Comune di Monte di Procida in 
considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante 
parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 



b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente 
a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 6 aprile 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 



Autorità Protezione dati personali, 20 aprile 2017, n. 202 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 gennaio 2017 da XX, rappresentato e difeso 
dall'avv. Antonio Ciccia Messina, nei confronti di Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" (già 
A.S.L. TO2 - Azienda Sanitaria Locale Torino 2) con il quale il ricorrente, dirigente presso il citato 
ente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in relazione alle informazioni 
che lo riguardano utilizzate dalla resistente ai fini di una contestazione disciplinare: 

ha chiesto il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che tale operazione è stata 
portata a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi; 

si è opposto all'ulteriore trattamento di tali dati; 

ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

PRESO ATTO, in particolare che: 

tale contestazione disciplinare, notificata all'interessato con nota del 15 dicembre 2016, è basata sulle 
opinioni ed i commenti espressi in alcune e-mail inviate dal ricorrente nel novembre 2016 dal proprio 
account di posta elettronica personale alle caselle di posta elettronica personale ed aziendale di altri 
iscritti all'organizzazione sindacale di cui egli è rappresentante, nell'ambito di una discussione avente 
ad oggetto l'accorpamento delle A.S.L. TO1 e TO2; 

tali comunicazioni sono state trasmesse ai competenti uffici dell'Azienda sanitaria resistente da una 
dipendente, destinataria delle stesse, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari 
nei confronti dell'interessato, tenuto conto dei rilievi critici e dei "pesanti riferimenti" espressi dal 
medesimo nei confronti degli organi di vertice dell'Azienda; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare eccepito l'illiceità del trattamento dei dati 
personali e sensibili effettuato in violazione dell'art. 11 del Codice nonché degli articoli 1 e 8 della 
legge n. 300 del 20 maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), consistente nell'indebito utilizzo a fini 
disciplinari di opinioni personali, aventi altresì rilievo sindacale, in spregio dell'obbligo gravante sul 
datore di lavoro di garantire la libertà di manifestazione del pensiero dei dipendenti, con particolare 
riguardo al profilo sindacale che fruirebbe di specifica protezione da parte dell'ordinamento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, a) la nota del 10 febbraio 2017 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste del ricorrente; b) il verbale dell'audizione del 6 marzo 2017, nonché c) la nota 
del 14 marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga 
del termine per la decisione sul ricorso; 



VISTA la nota datata 24 febbraio 2017, nonché le successive memorie del 3 e 13 marzo 2017 con le 
quali l'A.S.L. "Città di Torino", rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Polliotto, ha sostenuto che: 

le modalità di acquisizione delle e-mail del ricorrente sarebbero lecite posto che la resistente avrebbe 
avuto, nella vicenda in questione, "il solo ruolo di soggetto destinatario della segnalazione" alla quale 
il carteggio era allegato, non avendo pertanto "avuto parte attiva nel reperimento dei dati"; 

nessuna attività di controllo o di indagine sarebbe stata quindi effettuata nei confronti del ricorrente, 
nemmeno nella sua qualità di rappresentante sindacale; 

il procedimento disciplinare è stato avviato al fine di accertare la sussistenza delle responsabilità 
ipotizzate e segnalate dalla citata dipendente, la quale ha ritenuto necessario informare l'ente del 
contenuto delle citate comunicazioni "in ragione delle potenziali gravi ripercussioni "pubbliche" (…) 
esorbitanti le stesse prerogative sindacali"; 

con nota del 15 dicembre 2016 è stata contestata al ricorrente la violazione di alcune norme 
regolamentari interne per aver egli travalicato, attraverso le affermazioni contenute all'interno delle 
predette e-mail, "il limite dialettico del confronto tecnico, svolgendo osservazioni personalistiche e 
facendo uso di toni ed espressioni riprovevoli ed al limite dell'ingiuria"; 

"il trattamento dei dati personali rilevabili nel carteggio, il cui contenuto è oggetto di contestazione 
disciplinare (…) rientra nell'ambito dei fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in qualità di 
datore di lavoro, nell'esercizio dei poteri disciplinari di cui è investito per legge (D.Lgs. n. 165/2001, 
artt. 55 e seguenti) e non necessita di consenso degli interessati", trattandosi di atto dovuto; 

il ricorso sarebbe inammissibile essendo stato rivolto nei confronti della A.S.L. TO2, anziché nei 
confronti dell'effettivo titolare del trattamento, vale a dire l'Azienda Sanitaria Locale "Città di 
Torino", costituita già a far data dal 13 dicembre 2016, a seguito dell'accorpamento fra la A.S.L. TO2 
e A.S.L. TO1, e quindi precedentemente all'inoltro dell'interpello preventivo e all'instaurazione della 
presente procedura; 

VISTE le memorie del 2, 13 e 31 marzo 2017 con le quali il ricorrente ha ribadito le richieste oggetto 
di ricorso sottolineando in particolare che: 

nell'ordinamento italiano la sussistenza di limiti all'utilizzo di corrispondenza privata e sindacale per 
finalità disciplinari sarebbe prevista dagli articoli 1 e 8 dello Statuto dei Lavoratori -espressamente 
richiamate dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (cd. Testo Unico sul Pubblico Impiego)- come anche 
confermato da alcune pronunce giurisdizionali; 

non sarebbe ipotizzabile, come invece sostenuto da controparte, una qualsivoglia lesione 
dell'immagine aziendale perpetrata attraverso l'invio delle e-mail in questione, essendo le contestate 
affermazioni contenute in comunicazioni scambiate in un ambito sindacale ristretto i cui contenuti 
non erano destinati alla divulgazione; 

la natura sindacale dei temi trattati, come emerge peraltro dai documenti depositati nel procedimento 
disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione della censura scritta comunicata 
all'interessato con nota del 14 marzo 2017, "erano ben noti all'ASL fin dall'inizio" cosicché "nel 
momento in cui (…) ha dato ugualmente corso al trattamento", l'ente "ha violato i canoni della 
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali" 

l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", succeduta alla A.S.L. TO2, è attualmente titolare del 
trattamento dei dati contestati, tenuto conto del fatto che, essendosi costituita nel presente 



procedimento, avrebbe accettato il contraddittorio sanando qualsivoglia eventuale difetto formale del 
ricorso; 

VISTA la memoria conclusiva del 31 marzo 2017 con la quale la resistente ha sostenuto che: 

la citata sanzione disciplinare è stata emessa per la violazione dell'art. 10, comma 4, del citato Codice 
di comportamento della ASL TO2 per aver il ricorrente posto in essere una condotta tesa "alla 
manifestazione di personali considerazioni offensive nei confronti della Direzione Aziendale di fronte 
ad una pluralità di soggetti anche esterni all'azienda"; 

indipendentemente dalla natura dell'account di posta elettronica utilizzato la condotta posta in essere 
dal ricorrente "non si può collocare all'interno della sua sfera di azione privata, poiché per mezzo di 
essa, egli ha posto in essere un comportamento che costituisce violazione di specifici obblighi 
derivanti dal contratto di lavoro"; 

la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni contenute in comunicazioni di posta elettronica rivolte 
nei confronti di soggetti terzi, ovvero altri dipendenti, suscettibili di ledere la reputazione di altri 
dirigenti o dello stesso datore di lavoro è stata confermata nella sentenza Cass. Civ. n. 3484/2017 
(richiamata dallo stesso ricorrente) oltre che nella Cass. Civ. n. 18404/2016; 

il trattamento dei dati effettuato nell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'ente prescinde dal 
consenso dell'interessato costituendo un atto dovuto ed è funzionalmente collegato all'esercizio del 
diritto di difesa nell'eventuale fase di contestazione in giudizio del provvedimento disciplinare che, 
nel caso in esame, è già stata preannunciata; 

PREMESSO, con riguardo alla specifica eccezione sollevata dalla resistente, che l'odierno ricorso 
risulta ammissibile tenuto conto del fatto che l'attuale titolare del trattamento, ovvero l'Azienda 
Sanitaria Locale "Città di Torino", è derivata dall'accorpamento delle A.S.L. TO1 e TO2 ed in tale 
veste ha preso parte al presente procedimento accettandone il contraddittorio 

CONSIDERATO, preliminarmente, che le comunicazioni di posta elettronica, sia con riguardo alla 
loro conformazione esterna che con riferimento alle dichiarazioni, opinioni e manifestazioni ivi 
contenute, costituiscono dato personale e soggiacciono pertanto all'applicazione della disciplina 
contenuta nel Codice; 

CONSIDERATO che: 

l'acquisizione delle comunicazioni di posta elettronica oggetto di esame nel presente procedimento 
non risulta avvenuta secondo modalità illecite essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, che il 
carteggio che le conteneva è stato trasmesso a corredo di una segnalazione effettuata da altra 
dipendente, destinataria delle stesse, con il fine di sollecitare una valutazione del datore di lavoro 
circa la sussistenza di eventuali infrazioni commesse in ordine ai fatti rappresentati, nonché l'adozione 
dei provvedimenti conseguenti; 

la resistente, quale soggetto meramente passivo di tale segnalazione, non risulta aver avuto alcun 
ruolo nella fase di raccolta dei dati ivi contenuti, non avendo peraltro direttamente effettuato alcuna 
attività di controllo o di indagine sulle opinioni del lavoratore; 

RILEVATO inoltre che il trattamento dei dati del ricorrente conseguente alla predetta segnalazione: 

risulta avvenuto nell'ambito del potere disciplinare spettante all'ente, così come espressamente 
previsto dagli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, ed all'esercizio del quale lo stesso è peraltro tenuto, 



costituendo la mancata attivazione di esso fonte di specifiche responsabilità in capo ai soggetti ai 
quali compete l'avvio del relativo procedimento (cfr. in particolare art. 55-sexies del citato decreto); 

appare altresì conforme alle disposizioni adottate in merito dall'Ente attraverso il "Regolamento per 
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Piemonte applicabile anche alle Aziende 
sanitarie" (adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R); 

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, che non risultano elementi volti a comprovare 
l'illiceità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente nell'ambito del procedimento disciplinare 
attivato a carico del ricorrente; 

RITENUTO pertanto che il ricorso debba, per tali motivi, essere dichiarato infondato e che sussistano 
giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata 
infondatezza; 

RILEVATO che l'odierno ricorso verte unicamente sui profili relativi al trattamento dei dati personali 
come indicati nell'atto introduttivo del presente procedimento, rimanendo impregiudicata ogni 
valutazione sul merito delle decisioni assunte dall' Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" che 
potranno eventualmente essere oggetto di ricorso esperibile dall'interessato dinanzi all'autorità 
giudiziaria ordinaria; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE il dott. Antonello Soro; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara il ricorso infondato; 

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 20 aprile 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Soro 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 20 aprile 2017, n. 203 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 febbraio 2017 da XX, rappresentata e difesa dagli 
avv.ti Antonio Fasanella e Gianfranco Oliviero, nei confronti del Comune di Monte Procida con il 
quale la ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha 
chiesto: 

di avere accesso ai dati personali che la riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, ivi 
compresa la scheda di valutazione utilizzata ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione 
che, a suo dire, avrebbe subito una decurtazione; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 marzo 2017 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste dell'interessata; 

VISTA la nota del 24 marzo 2017 con la quale l'Ente resistente ha fornito riscontro invitando la 
ricorrente presso la propria sede al fine di visionare il predetto fascicolo personale e ritirare le copie 
relative alla documentazione indicata; 

VISTA la nota del 10 aprile 2017 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro 
ottenuto; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, 
ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro 
sufficiente, sia pure solo nel corso del presente procedimento; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella 
misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Comune di Monte di Procida in 
considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante 
parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;  



b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente 
a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 20 aprile 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Iannini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 11 maggio 2017, n. 234 
 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall'avv. 
Giancarlo Giannella, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e del dott. Giovanni Tria, in qualità di 
medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria sul personale, con il quale il ricorrente, 
dipendente della resistente, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), 
ha chiesto di ottenere: 

la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti, compresi nel periodo 2005-2016, contenuti 
nella propria cartella sanitaria e di rischio formata in aderenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 
del 9 aprile 2008 contenente il "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro"; 

la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti contenenti i dati relativi alla sua formazione 
professionale a far data dal 1° luglio 2015, qualora non contenuti nel fascicolo personale; 

la conferma dell'esistenza di tutti i dati personali che lo riguardano "diversi ed ulteriori rispetto a 
quelli presenti nel fascicolo personale e nella propria cartella sanitaria e di rischio, ovunque 
conservati", nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile; 

la comunicazione dell'origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati o che possano venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili, di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, 
ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro 
alle richieste dell'interessato; 

VISTA la nota del 12 aprile 2017, indirizzata al ricorrente e da questi trasmessa all'Autorità, con la 
quale il dott. Giovanni Tria ha comunicato di non disporre più della documentazione sanitaria in 
questione, avendola consegnata per la relativa custodia, all'atto della cessazione del proprio incarico, 
al datore di lavoro, al quale andrebbe pertanto indirizzata la relativa richiesta; 

VISTA la nota del 13 aprile 2017 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha: 

comunicato i dati richiesti, rappresentando, con riguardo all'istanza avente ad oggetto la consultazione 
dei documenti contenuti nella cartella sanitaria e di rischio, di essersi limitata, conformemente a 
quanto previsto dalle "Linee guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati" adottate dal 
Garante con deliberazione del 23 novembre 2006 (cfr. punto 3.3), alla mera custodia della stessa, 
spettando il riscontro sul punto al medico competente per la sorveglianza sanitaria quale autonomo 
titolare del trattamento; 



dato atto della circostanza che tale incarico, a far data dal 31.12.2016, non è più ricoperto dal dott. 
Tria, ma da altro soggetto dichiaratosi peraltro disponibile, per il tramite della società resistente, a 
"far visionare al ricorrente, previo appuntamento", la predetta cartella sanitaria e di rischio; 

VISTA la nota del 21 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha rilevato: 

che la variazione del medico incaricato della sorveglianza sanitaria sarebbe intervenuta in un 
momento successivo alla presentazione dell'interpello preventivo – effettuata in data 22 dicembre 
2016 – al quale il dott. Tria avrebbe dovuto pertanto fornire un riscontro; 

la risposta fornita da quest'ultimo con nota del 12 aprile 2017 non sarebbe conforme agli specifici 
obblighi su di esso gravanti ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 81/2008 in virtù dei quali il 
medesimo, a seguito dell'avvenuta ricezione del citato interpello, avrebbe dovuto consentire la 
consultazione, nonché il rilascio di copia dei documenti richiesti; 

CONSIDERATO, preliminarmente, che occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata 
dall'Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti 
contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell'art. 
7 del Codice; 

RITENUTO, con riguardo alla richiesta di estrazione di copia della documentazione contenuta 
all'interno della cartella sanitaria e di rischio, nonché di quella relativa alla formazione professionale, 
che le stesse non possano farsi rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del Codice e che 
pertanto, in ordine a tali profili, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 148, 
comma 1, lett. b), del medesimo, pur dovendosi dare atto del fatto che la resistente ha comunque 
provveduto a trasmettere al ricorrente l'elenco dei corsi frequentati; 

CONSIDERATO che: 

Telecom Italia S.p.A. ha provveduto a comunicare, nel corso del procedimento, i dati indicati 
dall'interessato, rappresentando l'impossibilità di consentire al medesimo l'accesso alla cartella 
sanitaria e di rischio, la cui formazione compete, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 25, 
comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2008, al medico incaricato della sorveglianza sanitaria; 

il medesimo art. 25, comma 1, lett. d), prevede altresì che, in caso di cessazione del relativo incarico, 
il medico competente consegni la documentazione sanitaria in suo possesso al datore di lavoro, "nel 
rispetto delle disposizioni di al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del 
segreto professionale" da cui discende che, come espressamente previsto anche dalle citate "Linee 
guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati" (cfr. punto 3.3), il medesimo datore di lavoro 
non possa avere accesso alla documentazione ivi contenuta; 

nel caso in esame, secondo quanto dichiarato da Telecom Italia S.p.A., all'atto della cessazione 
dell'incarico del dott. Giovanni Tria, avvenuta il 31 dicembre 2016, la relativa funzione è stata 
attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ad altro soggetto il quale, per il tramite della società 
resistente, ha manifestato la propria disponibilità a consentire al ricorrente l'accesso ai dati richiesti; 

CONSIDERATO, altresì, che il dott. Giovanni Tria nel corso del procedimento ha rappresentato al 
ricorrente che, all'atto della presentazione del ricorso, non disponeva più della documentazione alla 
quale il medesimo ha chiesto di accedere essendo anteriormente cessato dall'incarico di medico 
competente per la sorveglianza sanitaria: 



RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, 
del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le parti resistenti fornito, sia pure solo nel 
corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste dell'interessato; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 
500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 
150,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. e per euro 50,00, a carico di Giovanni Tria, in considerazione 
degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti 
motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della 
parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara inammissibile la richiesta di estrazione di copia della documentazione indicata in 
premessa; 

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; 

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 
150,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. e per euro 50,00 a carico di Giovanni Tria che dovranno 
liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 11 maggio 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 

 

 



Autorità Protezione dati personali, 24 maggio 2017, n. 247 
 

Massima 
Sì al Gps sui mezzi per raccolta rifiuti, ma senza controllo continuativo 
La localizzazione dei veicoli aziendali non può realizzare un monitoraggio costante dei lavoratori. 
Questa la decisione del Garante della privacy in merito alla richiesta di verifica preliminare, 
presentata da un'azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, relativa ad un sistema Gps installato su 
automezzi e apparati mobili in dotazione ad autisti ed operai [doc. web n. 6495708]. Scopo del 
sistema, quello di assicurare il migliore impiego delle risorse, il coordinamento dei mezzi, la sicurezza 
del personale e tutelare il patrimonio aziendale. In quest'ottica la società ha correttamente provveduto 
ad acquisire la specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, nel rispetto 
della disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, anche dopo le modifiche introdotte 
dal cosiddetto Jobs Act. I dati concernenti la posizione geografica dei dispositivi radiomobili 
assegnati alle squadre a piedi, non verranno  memorizzati, diversamente da quelli  dei dispositivi 
installati sui mezzi di raccolta "porta a porta" che saranno invece registrati. Nell'esaminare il progetto, 
il Garante ha sottolineato che i dati delle coordinate geografiche, contrariamente a quanto sostenuto 
dalla società, non possono considerarsi anonimi, in quanto, sebbene il sistema di geolocalizzazione 
non li associ direttamente ai singoli operatori, l'incrocio con i dati del "sistema turni", preordinati da 
uno specifico software, consente di risalire all'identità del dipendente a cui sia stato assegnato uno 
specifico dispositivo. Per evitare il controllo continuativo a distanza dei lavoratori l'Autorità ha 
dunque proposto una rilevazione cosiddetta "ad eventi", che dovrà avvenire nel momento in cui 
l'automezzo giunga in prossimità di un punto di raccolta già precedentemente georeferenziato. Il 
Garante ha ammesso il trattamento dei dati raccolti nei due distinti sistemi (geolocalizzazione e 
predisposizione dei turni) per l'ulteriore finalità di individuazione e gestione di eventuali anomalie 
nello svolgimento del servizio, in conformità alla vigente disciplina del lavoro sui controlli a distanza, 
purché nel rispetto delle previste garanzie a tutela e protezione dei dati degli interessati e con modalità 
proporzionate. In tal senso, il Garante  ha precisato che la consultazione di questi dati potrà esser 
effettuata  (a cura degli incaricati, dotati di credenziali di accesso personalizzate, e registrata in 
appositi file di log) solo in presenza della concreta ricorrenza di anomalie (es. gravi irregolarità nel 
servizio) che siano state predeterminate e rese note ai lavoratori insieme alle modalità  per l'eventuale 
trattamento dei dati. Tra le misure previste in generale dal Garante, la necessità di trattare solo i dati 
necessari, pertinenti e non eccedenti entro limiti temporali congrui rispetto alle finalità perseguite. 
Trascorso il termine di conservazione dei dati, questi potranno essere storicizzati solo in forma 
anonima. Il trattamento dei dati personali dovrà essere notificato all'Autorità e dovranno essere 
adottate idonee misure di sicurezza a protezione degli stessi. 

Provvedimento 
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito 
"Codice"); 

VISTO il provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 (Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito 
del rapporto di lavoro, in www.garanteprivacy.it,  doc. web n. 1850581); 



ESAMINATA la richiesta di verifica preliminare presentata da Anconambiente S.p.A. ai sensi 
dell'articolo 17 del Codice; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del 
Garante n. 1/2000; 

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; 

PREMESSO 

1. L'istanza della società. 

1.1. Anconambiente S.p.A. (di seguito, la società) - società a capitale interamente pubblico e gestore 
per conto di vari committenti (comuni o consorzi di comuni, ed in particolare, il consorzio Conero 
Ambiente) dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona (raccolta differenziata e trasporto 
rifiuti solidi urbani) - ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'articolo 17 del 
Codice con riguardo al "trattamento dei dati personali derivanti dalla rilevazione di coordinate 
satellitari relative alla geolocalizzazione di apparati elettronici di tipo radio mobili e veicolari". Le 
finalità che la società intende perseguire sarebbero quelle di "agevolare le comunicazioni del 
personale operativo", "ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorarne la 
gestione ed il coordinamento", incrementare la sicurezza del personale, specie se operante in aree 
"remote o disagiate, come la discarica del Comune di Chiaravalle", razionalizzare la gestione del 
servizio in termini di copertura delle aree oggetto di intervento e "tutelare il patrimonio aziendale 
(rappresentato dai mezzi stessi)" (cfr. istanza 25.9.2015 e nota 3.2.2016 p. 5). 

1.2. La società ha successivamente precisato che: 

a. il trattamento dei dati riguarderà "il personale addetto ai servizi di igiene urbana, con qualifica di 
operaio e autista" (nota del 3.2.2016, cit.); 

b. solo con riguardo al "personale addetto alla gestione dell'impianto di produzione di biogas 
realizzato mediante una rete di captazione localizzata sulla discarica del Comune di Chiaravalle [… 
verrà implementata ] anche la funzione di "uomo a terra"", atteso l'isolamento dell'area (cfr., p. 2, 
nota cit.); 

c. i dispositivi mobili/portatili, consegnati alle squadre che svolgono i vari servizi "a piedi" senza 
l'ausilio di mezzi (es. servizio di spazzamento manuale) sono dotati di sistema di geolocalizzazione 
con modalità "in tempo reale"(cfr. p. 2 nota cit.; e pp. 1 e 6, lett. c), nota 20.10.2016) che consente la 
visualizzazione del codice del dispositivo sulla mappa cartografica del territorio ma non la 
memorizzazione dei dati di geolocalizzazione "in quanto la successiva richiesta sostituisce l'ultima 
posizione rilevata" (p. 2, nota 3.2.2016, cit.); 

d. i dispositivi veicolari, installati sui mezzi adibiti alla raccolta "porta a porta" saranno dotati di 
vetrofanie ben visibili in base alle indicazioni del Garante; rispetto ad essi la funzionalità di 
geolocalizzazione opererebbe in modalità "rilevamento del percorso" (cfr. p. 2 nota cit.; e pp.4 e 6, 
lett. c), nota 21.10.2016) che sarebbe idonea a "rileva[re] i dati di geolocalizzazione ogni 30 secondi" 
[…] "per poter verificare e attestare il passaggio puntuale su tutti i punti di raccolta" (p. 5, 21.10. 
2016 e nota 3.2.2016, cit.); solo in ipotesi particolari potrebbe essere possibile visualizzare il codice 
del dispositivo sulla mappa cartografica, ove necessario, per coordinare modifiche in tempo reale ai 
servizi pianificati (cfr., p. 2, nota 21.10.2016, cit.); i dati sarebbero "memorizzarti a sistema per 
confrontarli […] con il percorso di raccolta rifiuti previsti nel turno stesso e produrre una reportistica 



in merito agli scostamenti tra servizio previsto e servizio effettivamente svolto"; di tali informazioni 
terrebbe conto l'Ufficio turni nell'ambito dell'attività di pianificazione dei turni successivi, 
consentendo di dare la priorità alle aree eventualmente non coperte dai turni precedenti (pp. 2 e 3, 
nota cit.); 

e. i dati rilevati, inviati alla centrale operativa e memorizzati, consistono nel "codice del dispositivo, 
data, ora, secondi, coordinate geografiche" ma "non contengono informazioni relative al lavoratore 
assegnato alla guida del mezzo su cui è montato il dispositivo veicolare, quindi sono nativamente 
anonimi" e "dopo l'invio i dati vengono automaticamente cancellati dal dispositivo"(cfr. p. 4, nota 
21.10. 2016, cit.); 

f. tali informazioni (in particolare il raffronto tra servizio effettivamente reso e servizio previsto) 
come richiesto nei capitolati di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana, verrebbero 
inviati su supporto magnetico con report mensili al committente del servizio (nel caso di specie, il 
Consorzio Conero Ambiente) e "conservati per tutta la durata del servizio, fino comunque a 5 anni 
per l'intera flotta utilizzata" (p. 3, nota cit.); 

g. più in generale, l'Ufficio turni provvede alla generazione settimanale dei turni di servizio mediante 
il sistema (c.d. software di "vestizione dei turni"); i vari turni sono "[…]identificati da "codice  
percorso (indica una sequenza ordinata di vie da percorrere per eseguire il servizio); tipo di servizio 
(raccolta rifiuti per tipologia-carta, plastica-vetro ecc..- pulizia strade); tipo di attrezzatura da 
assegnare; "data e ora di inizio e fine servizio"; "operatori assegnati allo specifico servizio in base 
alla disponibilità" (desunta dall'elenco degli operatori disponibili, senza indicazione del motivo della 
non disponibilità dell'operatore, che resta di competenza dell'Ufficio del Personale); 

h. "analogamente il [diverso] software che raccoglie i dati  [di geolocalizzazione] dei servizi svolti 
sul territorio e la posizione [geografica] delle squadre e dei mezzi […] non associa in alcun modo le 
radio agli operatori a cui è stata assegnata, ma esclusivamente al codice del turno"; a fine turno 
"l'intera sequenza di rilevamenti effettuati durante lo svolgimento del servizio stesso verrà messa a 
confronto automaticamente dallo stesso software con la sequenza di punti di raccolta georeferenziati 
che compongono [un determinato] percorso"; tanto, al fine di "accertare se il servizio è stato svolto 
regolarmente (se sono stati toccati tutti i punti di raccolta)"(p. 2 e 3, cit. e pp. 4 e 5 nota 21.10.2016); 

i. "non è presente alcun collegamento automatico tra il software di predisposizione dei turni […] e il 
[diverso] sistema di geolocalizzazione": "non è quindi possibile produrre report generalizzati con le 
posizioni e i percorsi e che mostrino esplicitamente i nominativi o gli identificativi dei lavoratori" 
atteso che i report volti a verificare gli scostamenti che vengono generati "ogni giorno, contengono 
solo il codice del dispositivo radio)" ma non i nominativi degli operatori che hanno svolto il servizio 
(cfr. p. 7 e 8, lett. e) nota 21.10.2016, cit.; 

j. "nei casi in cui vengano rilevate ripetute anomalie sulla copertura di uno o più servizi" la Direzione 
del Personale e la Direzione Tecnica si riservano di "analizzare i dati nel loro complesso, compresa 
l'analisi dettagliata dei nominativi degli operatori a cui sono stati assegnati i servizi al fine di 
monitorare il corretto svolgimento degli stessi e poter attuare gli opportuni aggiustamenti e 
ottimizzazioni nella pianificazione dei turni di servizio" e "di utilizzare le informazioni raccolte, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla Privacy e tutelando la riservatezza e la dignità dei 
lavoratori, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" (p. 5, nota cit.); l'utilizzo di tali informazioni 
sarebbe volto a rilevare eventuali "ripetute anomalie nella copertura d uno o più servizi" e le relative 
cause (p. 7, lett. e) nota 21.10.2016, cit.). 



2. Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi 
radio mobili e  dispositivi veicolari. 

2.1. Alla luce della documentazione in atti emerge che la società intende utilizzare per le dichiarate 
finalità (cfr. punto 1.1.) - riconducibili ad esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro 
e tutela del patrimonio aziendale-,  un sistema radiomobile digitale per le comunicazioni del personale 
operativo che espleta le attività di propria competenza nel territorio in cui vengono gestiti i vari servizi 
di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani.      La società ha intenzione di dotare il 
personale operativo di un dispositivo mobile e di un dispositivo veicolare installato sui veicoli 
assegnati al personale per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana. 

I dispositivi non sarebbero assegnati in maniera fissa ai dipendenti, ma di volta in volta attribuiti sulla 
base dei servizi da svolgere nel rispetto di turni predeterminati da uno specifico software adibito alla 
"predisposizione turni". In particolare, "gli operatori dotati di radio mobile nonché i conducenti dei 
mezzi su cui saranno installati i terminali veicolari, dovranno abilitare la funzionalità che consente 
l'invio del dato sulla geolocalizzazione all'inizio dell'orario di lavoro e disabilitarla al termine dello 
stesso" con possibilità di disattivazione "in ogni ipotesi di sospensione dell'orario di lavoro" inclusa 
la pausa pranzo. 

I dipendenti, cui la società si impegna a rendere completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del 
Codice, sarebbero comunque avvisati dello stato di attivazione della funzione di posizionamento 
mediante apposita icona disponibile sullo schermo del dispositivo. I dipendenti dovranno comunque 
tenere attiva la funzionalità GPS durante il normale svolgimento della prestazione lavorativa per 
consentire la consuntivazione del servizio stesso, ossia gli scostamenti tra servizio previsto e quello 
svolto. Durante l'attivazione della funzione di geolocalizzazione, l'invio del dato riferito alle 
coordinate geografiche avverrebbe ogni 30 secondi. 

Se con riguardo ai dispositivi mobili, il dato sulla geolocalizzazione non sarebbe oggetto di 
conservazione, in quanto ogni successiva registrazione sovrascriverebbe la precedente, per i 
dispositivi veicolari, il sistema metterebbe a disposizione una funzionalità di "rilevamento del 
percorso" che prevederebbe la memorizzazione e conservazione per un periodo di 5 anni, come 
richiesto dai capitolati di gara, in un apposito database ("sistema di geolocalizzazione", p. 8, nota 
21.10.2016, cit.), dei dati rilevati (codice del dispositivo veicolare, data, ora del rilevamento e 
coordinate geografiche), al fine di consentire il confronto fra i punti di raccolta previsti e quelli 
effettivamente "svuotati" dai mezzi, attraverso la preliminare georeferenziazione dei diversi punti di 
raccolta. All'interno del predetto sistema "i dati dei percorsi storicizzati non contengono l'associazione 
diretta ai nomi degli operatori che hanno svolto il turno di servizio". 

L'accesso ai dati sarà consentito ai soli incaricati che saranno dotati di credenziali di accesso 
personalizzate e i dati saranno trattati nel rispetto della disciplina in materia di misure minime di 
sicurezza. 

2.2. Accanto al predetto sistema di geolocalizzazione e al consueto sistema di gestione del personale, 
la società intende implementare –come già visto- un "sistema di predisposizione turni" – configurato 
in modo da consentire, per ogni specifico servizio, l'assegnazione dei dispositivi (veicolari o mobili) 
ai dipendenti identificati nominativamente; tale sistema consente di trattare i seguenti dati: codice  
percorso, tipo di servizio, tipo di attrezzatura, data e ora di inizio e fine servizio, operatori assegnati. 

Sebbene, stando a quanto dichiarato dalla società, il sistema di geolocalizzazione non sia idoneo a 
consentire un'associazione diretta tra le coordinate geografiche e i singoli operatori, e i due sistemi 
sarebbero progettati come logicamente separati, l'associazione dei dipendenti ad un particolare 



dispositivo veicolare potrebbe essere comunque sempre operata dalla società per il tramite delle 
direzioni competenti, confrontando manualmente i report prodotti dai rispettivi sistemi. La società ha 
infatti rappresentato che intenderebbe riservarsi di utilizzare tutti i dati raccolti "a fronte di rilevate 
ripetute anomalie nella gestione del servizio […] nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla 
Privacy e tutelando la riservatezza e la dignità dei lavoratoti, a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro". 

RILEVATO 

3. Liceità del trattamento dei dati di localizzazione. 

3.1. Il trattamento che la società intende effettuare riguarda dati personali relativi alla posizione 
geografica (artt. 4, commi 1, lett. b) e 2, lett. i) e 37, comma 1, lett. a) del Codice) di dispositivi 
portatili e di quelli veicolari installati sulla flotta impiegata nel servizio erogato dalla società (e 
indirettamente dei lavoratori assegnatari dei mezzi). 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, tali dati non possono considerarsi anonimi, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, lett. n) del Codice, essendo comunque sempre possibile procedere 
all'associazione tra questi ed un interessato identificabile. Anche quando i dati di localizzazione del 
veicolo non siano associati immediatamente al nominativo dei lavoratori interessati, ma, come nel 
caso di specie, solo mediante confronto manuale tra i report prodotti dal sistema di gestione dei 
percorsi con i dati raccolti dal sistema, logicamente separato, di predisposizione dei turni, il datore di 
lavoro è in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di 
ciascun dispositivo e del relativo veicolo. 

Il sistema che la società intende implementare consente, infatti, ancorché tramite incrocio e 
consultazione di informazioni conservate in archivi o sistemi separati, di risalire al veicolo o al 
dispositivo su di esso installato e, di conseguenza, all'identità dell'operatore, consentendo di 
ricostruirne, anche indirettamente, l'attività (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice; cfr., in proposito, 
Provv. 4.10.2011, cit., punto 1; Parere n. 5/2005 del 5 novembre 2005 sull'uso di dati relativi 
all'ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto del Gruppo di lavoro articolo 29 per la 
protezione dei dati, WP 115, p. 10; v. altresì Parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali, WP 136, 
p. 11). 

Da ciò consegue l'applicabilità ai trattamenti in esame della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali. 

Oltre a tale normativa, deve altresì essere rispettata la disciplina lavoristica in materia di impiego di 
"strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (artt. 
11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato 
dall'art. 23 del d. lg. n. 151/2015). 

Da questo punto di vista, le finalità che la società intende perseguire e rappresentate nell'istanza 
(ottimizzazione e razionalizzazione del servizio anche in relazione agli obblighi di consuntivazione 
dello stesso, rafforzamento della sicurezza dei dipendenti e tutela di beni aziendali, cfr. punto 1.1.) 
appaiono riconducibili a quelle "esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per 
tutela del patrimonio aziendale" , in presenza delle quali il legislatore consente controlli a distanza. 

La società, quindi, ha correttamente provveduto ad acquisire specifica autorizzazione da parte della 
Direzione territoriale del lavoro di Ancona, la quale ha autorizzato l'impiego del descritto sistema 
(cfr., nota prot. n. 3073 del 9 febbraio 2016, in atti; sul punto v. pure Ispettorato Nazionale del Lavoro, 



circolare n. 2/2016 del 7.11.2016, ma già, seppur con riguardo al quadro normativo previgente, provv. 
del Garante 4.10.2011, cit., spec., punti 2.2. e 2.3). 

3.2. Tutto ciò premesso, il trattamento che la società intende effettuare mediante il descritto sistema 
risulta in termini generali lecito. Analogamente, la maggior parte delle misure prospettate dalla 
società e le modalità di configurazione del sistema, salvo quanto si dirà ai successivi punti 5 e 6, 
risultano proporzionate alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. a), d) ed e) del Codice). 

4. Bilanciamento di interessi. 

Si ritiene pertanto, alla luce delle valutazioni sopra esposte circa la conformità del sistema ai principi 
di protezione dei dati e considerate le misure poste a tutela degli interessati indicate nei successivi 
punti 5 e 6, che i descritti trattamenti possano essere effettuati, nei confronti dei dipendenti, per effetto 
del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. "bilanciamento di interessi" 
(art. 24, comma 1, lett. g) del Codice), individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia 
di dati in relazione alle finalità rappresentate. 

5. Principi di finalità e proporzionalità e tempi di conservazione. 

5.1. Per il conseguimento di ciascuna delle finalità legittimamente perseguite potranno formare 
oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati necessari, pertinenti 
e non eccedenti (artt. 3 e 11, comma 1. lett. d), del Codice). 

 

Inoltre i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali trattati dovranno essere 
commisurati a ciascuno degli scopi in concreto perseguiti, salva la conservazione in presenza di 
eventuali obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice). 

5.2. In particolare, con riguardo alla programmazione dei turni, i dati personali oggetto di trattamento 
mediante il corrispondente sistema (codice  percorso, tipo di servizio, tipo di attrezzatura, data e ora 
di inizio e fine servizio; operatori assegnati) potranno essere conservati per tutta la durata del rapporto 
di lavoro e, comunque, nel rispetto dello specifico termine prescrizionale previsto dalla legge (art. 
2948 c.c.). 

Con riguardo all'utilizzo per la pianificazione dei turni e l'assegnazione delle priorità del servizio (cfr., 
punto 1.2., lett. d)), da parte del personale preposto all'Ufficio turni della reportistica generata dal 
sistema di geolocalizzazione, contenente informazioni relative agli scostamenti tra servizio previsto 
e servizio effettivamente svolto, si fa presente che gli eventuali dati personali ivi riportati che rendano 
anche indirettamente identificabile il lavoratore (in particolare, il codice del dispositivo), dovranno 
essere opportunamente anonimizzati. 

5.3. Con riguardo alla consuntivazione del servizio, svolta mediante l'invio all'ente affidatario di 
report periodici (trasmessi su supporto magnetico, di regola, mensilmente) si fa presente che tale 
documentazione dovrà contenere solo le informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto 
tra servizio effettivamente reso e servizio previsto. La società nel rispetto del principio di necessità 
dovrà dunque procedere all'adozione di opportuni accorgimenti in modo che nei menzionati report 
non ricorrano dati che siano, anche indirettamente, riconducibili agli interessati quale è, ad esempio, 
il codice del dispositivo (artt. 3 del Codice; provv. 2 ottobre 2014, doc. web n. 3534543). 

5.4. Come già riportato al punto 1.2., lett. j), la società ha dichiarato di voler riservare alla Direzione 
tecnica e alla Direzione del personale di accedere ai dati, già raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 
1, della legge n. 300/1970 e contenuti nei due distinti sistemi (rispettivamente quello di 



geolocalizzazione e quello di predisposizione dei turni), in presenza di "ripetute anomalie" nella 
gestione del servizio al fine di analizzarli "per la risoluzione di tali anomalie" nell'ambito della 
copertura del servizio. 

Anche tali operazioni di trattamento devono essere effettuate nel rigoroso rispetto del quadro 
normativo di riferimento, sia in materia di protezione dei dati, che lavoristico (artt. 3, 11, comma 1, 
lett. a), b), d), ed e) e 13 del Codice nonché 4, comma 3, l. n. 300/1970). 

La disciplina del Codice richiede, in particolare, che l'identificazione degli interessati avvenga "solo 
in caso di necessità", "per scopi determinati, espliciti e legittimi" e che i dati siano  utilizzabili "in 
altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi", come, in effetti, appare nel caso 
prospettato dalla società (individuazione e risoluzione di eventuali gravi irregolarità nella copertura 
del servizio). 

Per rispettare, peraltro, il principio di proporzionalità le operazioni di trattamento potranno essere 
poste in essere solo a fronte della concreta ricorrenza delle "anomalie", che siano state altresì 
previamente predeterminate e rese note ai lavoratori unitamente alle modalità con le quali la società 
si riserva di trattare i dati. 

Da quest'ultimo punto di vista, la società dovrà, pertanto, fornire agli interessati ogni dettaglio 
informativo necessario ad assicurare ai dipendenti piena consapevolezza dei trattamenti che si riserva 
di effettuare e degli strumenti utilizzati (art. 13 del Codice e 4, comma 3, della legge n. 300/1970). 

Quanto ai tempi di conservazione dei dati, resta salva la possibilità di conservare i dati personali 
trattati dal sistema di geolocalizzazione (in particolare, le coordinate geografiche ed il codice del 
dispositivo) per il periodo strettamente necessario che andrà commisurato dalla società in modo 
congruo e proporzionato con riguardo alla specifica finalità perseguita. 

Trascorso il predetto termine, i dati dei percorsi storicizzati (effettivamente posti in essere), potranno 
essere conservati, come richiesto nei capitolati tecnici per l'affidamento del servizio, solo se le 
informazioni relative alla localizzazione per l'intera flotta utilizzata saranno state opportunamente 
anonimizzate (artt. 3 e 11, comma 1, lett. e), del Codice; e punto 3, provv. 4.10.2011, cit.). 

In tale quadro, dovranno essere comunque adottate specifiche misure a tutela degli interessati, nei 
termini di cui al successivo punto 6.4.. 

Resta, peraltro, fermo che, come chiarito in numerosi casi da questa Autorità, ogni operazione di 
ulteriore trattamento, ancorché effettuata nell'ambito della gestione del rapporto contrattuale con il 
lavoratore e nell'esercizio del potere di verifica dell'effettivo adempimento della prestazione (artt. 
2086, 2087 e 2104 c.c.), deve essere ispirata alla liceità, proporzionalità e gradualità nel trattamento 
dei dati evitando interferenze ingiustificate nella sfera privata dei lavoratori, pena l'inutilizzabilità dei 
dati stessi (art. 11, comma 2, del Codice; cfr. punto 5, Provv. 13.07.2016, doc. web n. 5408460; 
ancorché con riferimento al quadro normativo previgente, con riguardo alla non utilizzabilità del dato 
sulla geolocalizzazione acquisito in violazione di legge, v. Cass. civ. sez. lav. n. 19922 del 5.10.2016). 

6.  Misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati. 

6.1. Sulla base di quanto rappresentato dalla società, si ritiene che, in ragione delle caratteristiche 
della soluzione proposta, sia opportuno indicare ulteriori misure, aggiuntive rispetto a quelle 
individuate in documentazione. Tali misure riguardano i dispositivi veicolari, in quanto si ritiene che 
per i dispositivi mobili, stante l'assenza di conservazione del dato di geolocalizzazione, le misure 
individuate dalla società siano congrue. 



Al riguardo, dovranno essere impartite, ove necessario, le dovute istruzioni al fornitore del servizio 
di localizzazione, che andrà designato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice 
(cfr. punto 5.2., provv. 4.10.2011, cit.).  

6.2. In particolare, con riferimento alla frequenza della rilevazione dei dati di geolocalizzazione, che 
la società ha prospettato in 30 secondi, con riguardo al servizio di raccolta "porta a porta", adducendo 
la necessità di verificare il passaggio su tutti i punti di raccolta solitamente corrispondenti ai singoli 
numeri civici (p. 5, cfr. nota 3.2.2016, cit.), occorre osservare che i principi di necessità e 
proporzionalità non consentono di regola una rilevazione costante e continuativa della posizione del 
veicolo (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice; sul punto, Raccomandazione del 1° aprile 
2015, CM/Rec(2015)5, sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, par. 16; ma già, 
"Gruppo articolo 29", Parere n. 13, 16 maggio 2011, sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi 
mobili intelligenti, WP 185, p. 15: "il datore di lavoro deve […] 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. I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il 
comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale […]"; e, in senso analogo, punto 3, 
provv. 4.10.2011, cit.). La rilevazione del dato di geolocalizzazione dovrebbe pertanto essere 
effettuata solo quando si renda necessario per il conseguimento delle specifiche finalità 
legittimamente perseguite. 

Al fine dunque di contemperare tali principi con le prospettate finalità di efficiente gestione del 
servizio anche mediante verifica del passaggio del mezzo geolocalizzato presso tutti i punti di 
raccolta, in assenza di ulteriori esigenze che giustifichino il rilevamento periodico a così elevata 
frequenza (2 rilevamenti/minuto), occorre configurare opportunamente il sistema. 

In particolare la rilevazione del dato di geolocalizzazione dovrà avvenire nel momento in cui 
l'automezzo giunga in prossimità di un punto di raccolta, vale a dire in relazione a punti predeterminati 
e precedentemente georeferenziati, che potranno coincidere, a seconda delle valutazioni della società, 
con tutti o alcuni dei punti di raccolta (c.d. rilevazione "ad eventi"). 

Tali misure consentiranno alla società di effettuare un confronto fra il percorso preventivato e quello 
effettivamente svolto, potendo anche utilizzare il dato relativo all'orario di passaggio presso i punti 
di raccolta effettivamente verificati. 

6.3. Solo in presenza di anomalie predeterminate nella gestione di un servizio, non suscettibili di 
essere risolte mediante un controllo preliminare su dati aggregati, la società potrà prevedere 
l'attivazione della rilevazione (in tempo reale) della posizione geografica dell'automezzo quando 
quest'ultimo dovesse effettuare una sosta superiore a un tempo massimo individuato dalla società e 
comunque non inferiore a cinque minuti (cfr., punto 1.2.). Tanto anche al fine di generare dati di 
rilevamento non funzionali agli scopi perseguiti derivanti, ad esempio, da soste ai semafori o per 
effetto del traffico urbano. 

6.4. In relazione ai trattamenti effettuati per finalità di rilevamento, analisi e risoluzione di anomalie 
nella copertura del servizio (cfr. punto 5.4.), con specifico riguardo alla facoltà di effettuare 
interrogazioni e incrocio dei dati presenti sul sistema di predisposizione turni con i dati contenuti nel 
sistema di geolocalizzazione (cfr., p. 7, punto e), nota 21.10.2016, cit.), nei limiti della disponibilità 
degli stessi alla luce dei tempi di conservazione commisurati dalla società in relazione alle diverse 
specifiche finalità (punti 5.2 e 5.4.), dovranno essere adottate le seguenti misure a tutela degli 
interessati: 



- le interrogazioni ad ambedue i sistemi devono essere consentite solo a un numero ridotto di incaricati 
operanti presso le competenti unità organizzative, i quali devono essere identificati mediante 
specifiche credenziali di autenticazione; 

- le interrogazioni di cui al punto precedente devono essere registrate, tramite un apposito file di log 
riportante la data e l'ora dell'operazione, l'operazione effettuata, i codici dei dispositivi/veicoli 
visualizzati, l'identificativo dell'incaricato; 

- tali registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, integrità, inalterabilità e durata della 
conservazione analoghe a quelle richieste per i log degli accessi di cui al provvedimento del Garante 
del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema. 

7. Adempimenti previsti dalla legge. 

Resta fermo che la società, prima dell'inizio dei descritti trattamenti - come del resto, per alcuni 
aspetti, già rilevato nell'istanza -  è tenuta in base alla normativa vigente a: 

a. fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti, un'informativa comprensiva di 
tutti gli elementi contenuti nell'articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del 
trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in 
base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che 
intende effettuare e le relative modalità (art. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice; art. 4, comma 3, l. 
300/1970); 

b. effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice; 

c. adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l'integrità 
dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati; 

d. designare il fornitore del servizio di localizzazione responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 29 del Codice (cfr. punto 6.1.); 

e. predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e 
seguenti del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

ai sensi dell'articolo 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette il trattamento 
di dati personali da parte di Anconambiente S.p.A. mediante il sistema di localizzazione geografica 
dei veicoli aziendali e dei dispositivi mobili, illustrato nei termini di cui in motivazione, e prescrive 
che la società, quali misure necessarie, debba: 

a. configurare il sistema in modo da consentire la conservazione dei dati trattati esclusivamente nelle 
ipotesi precedentemente indicate e adottare misure preordinate all'anonimizzazione degli stessi dopo 
la decorrenza dei termini di conservazione commisurati secondo le modalità precedentemente 
indicate in relazione alle distinte finalità perseguite (punti 5.2 e 5.4.); 

b. predisporre i report destinati ad essere messi nella disponibilità dell'ente affidatario del servizio in 
modo che in essi non ricorrano dati identificativi (ad esempio, codice veicolo; punto 5.3); 

c. rilevare i dati di geolocalizzazione in relazione a punti predeterminati, precedentemente 
georeferenziati, nei termini di cui in motivazione (punto 6.2.); 



d. prevedere l'attivazione della rilevazione in tempo reale della posizione geografica dell'automezzo 
solo in presenza di anomalie predeterminate nella gestione di un servizio, non suscettibili di essere 
risolte mediante un controllo preliminare su dati aggregati, quando quest'ultimo dovesse effettuare 
una sosta superiore a un tempo massimo individuato e comunque non inferiore a cinque minuti (punto 
6.3.); 

e. utilizzare i dati personali identificativi dei lavoratori nel quadro dei trattamenti effettuati per finalità 
di rilevamento, gestione e risoluzione di "ripetute anomalie" solo a condizione che sia rispettata la 
disciplina in materia di protezione dei dati personali e lavoristica nei termini di cui in motivazione, 
nell'ambito dei limiti temporali congruamente individuati e nel rispetto delle specifiche misure 
indicate (punti 5.4. e 6.4.) 

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso 
depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro 
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 24 maggio 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Iannini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 15 giugno 2017, n. 267 
 

Massima 
 

Lavoro e dati giudiziari dei dipendenti 
L'azienda può trattarli, ma solo se autorizzata dalla legge o dal Garante 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato l'istanza di una società che chiedeva di 
essere autorizzata ad effettuare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti non previsto da 
una adeguata base giuridica [doc. web n. 6558837]. 
La società, che gestisce ed eroga servizi per clienti pubblici e privati, al dichiarato fine di ottemperare 
ad una richiesta contrattuale, intendeva infatti raccogliere e utilizzare le informazioni presenti nel 
casellario giudiziale fornito dai propri lavoratori e comunicarle a una ditta appaltante. Il trattamento 
dei dati giudiziari era finalizzato a consentire alla ditta appaltante di poter esprimere il proprio 
gradimento o meno sui lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, nel caso specifico a bordo 
dei treni, inquadrati come manovale e pulitore. 
Nel respingere l'istanza, l'Autorità ha ribadito che i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari 
soltanto se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante in 
cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e le operazioni 
eseguibili. Nel caso esaminato dal Garante, la società non ha indicato, né risulta esservi, una base 
giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare quel determinato 
trattamento di dati giudiziari. Nel Ccnl e nel contratto aziendale di gruppo inoltre, non vi sono 
disposizioni da cui emerge l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo 
svolgimento delle attività nelle quali saranno impiegati i lavoratori. 
La società infine, non ha indicato e comunque non risulta una base giuridica che autorizzi la 
comunicazione di dati alla società appaltante. 

 
Provvedimento 

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali, di seguito "Codice"); 

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, contenente la definizione di "dati 
giudiziari"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i soggetti privati possono trattare i dati 
giudiziari soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante 
che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di 
operazioni eseguibili; 

VISTA l'autorizzazione del Garante n. 7/2016 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di 
enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016 e in 
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 5803630), nella quale il Garante si è riservato di adottare ogni 
altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella medesima (cfr. Capo VII, punto 5); 



VISTA la richiesta di Manutencoop Facility Management S.p.A. (MFM) volta ad ottenere, ai sensi 
dell'art. 41 del Codice, l'autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti da 
effettuare in qualità di titolare del trattamento mediante la raccolta ed il successivo trattamento del 
certificato tratto dal "casellario giudiziale […], fornito dal lavoratore stesso a MFM, la quale 
provvederà a comunicare alla società appaltante quanto risultante (anche qualora il casellario 
giudiziale non riporti alcun provvedimento)", posto che tale trattamento, riferito ai dipendenti della 
società "che dovranno operare in ambito ferroviario […] inquadrati come manovale e pulitore di 
impianti fissi e a bordo treni" è prospettato "in vista di uno stipulando contratto di appalto con terzi" 
(svolgendo MFM il ruolo di soggetto appaltatore); l'articolo 3 di tale schema di contratto di appalto 
predisposto dalla società prevede che "l'Appaltatore si impegna altresì a richiedere a ciascun 
lavoratore da impiegare nell'appalto - prima del suo effettivo impiego – il certificato generale del 
casellario giudiziale in corso di validità e a segnalare tempestivamente al Committente il nominativo 
di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato nonché i reati ascritti 
e la pena comminata, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge contenute nel D. lgs. n. 
196/2003"; 

VISTO che, secondo quanto rappresentato dalla società nell'istanza, una società appaltante avrebbe 
motivato l'inserimento di una siffatta clausola contrattuale "con la necessità di vagliare, con proprio 
gradimento o meno, lo status dei lavoratori di MFM che andranno a svolgere le proprie mansioni 
presso le sedi della società appaltante stessa"; 

VISTE le precisazioni fornite dalla società in ordine alla tipologia dei dati giudiziari che sarebbero 
oggetto del prospettato trattamento in relazione alla finalità indicata (secondo quanto rappresentato 
si tratterebbe, senza ulteriore specificazione, di dati relativi a: "reati contro le persone, la sicurezza 
dei beni ed il patrimonio"); 

VISTO che il trattamento dei dati giudiziari dei lavoratori contenuti nel certificato generale del 
casellario (in particolare: nominativo del dipendente, provvedimenti di condanna definitivi ed alcuni 
provvedimenti definitivi in materia civile ed amministrativa) verrebbe effettuato mediante "la raccolta 
del casellario in formato cartaceo direttamente dal lavoratore, previo il suo specifico consenso, il cui 
contenuto […] sarebbe comunicato alla committente" ed il documento verrebbe poi archiviato "nella 
cartella del dipendente e conservat[o] per tutta la durata del rapporto di lavoro"; 

RILEVATO che tale richiesta di autorizzazione viene giustificata dalla società in quanto funzionale 
ad ottemperare alla richiesta contrattuale dell'azienda committente; 

RILEVATO che con la citata Autorizzazione n. 7/2016 il Garante ha autorizzato i datori di lavoro al 
trattamento dei dati giudiziari, qualora questo sia "indispensabile per […] adempiere o esigere 
l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa 
dell'Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della 
gestione del rapporto di lavoro"; 

RILEVATO che la società non ha indicato – né altrimenti risulta - una base giuridica (legislativa, 
regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare il trattamento da parte di MFM di dati giudiziari 
nel caso concreto alla stregua di quanto previsto dalla citata Autorizzazione; in particolare, nel CCNL 
della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie (20 luglio 2012) e nel contratto aziendale di gruppo 
FS, integrativo del CCNL, indicati dalla società, non rilevano disposizioni da cui emerge 
l'indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento di determinate 
attività; 



RILEVATO altresì che la società non ha indicato – né altrimenti risulta – una idonea base giuridica 
in relazione alla prospettata comunicazione dei dati giudiziari alla società appaltante, e che non ha 
fornito sufficienti elementi istruttori al fine di poter effettuare una compiuta valutazione del caso; 

RITENUTO quindi che non sussistono allo stato i presupposti per l'adozione di una autorizzazione 
specifica al trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla 
società; 

VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE il dott. Antonello Soro; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

rigetta l'istanza di autorizzazione formulata da Manutencoop Facility Management S.p.A. (MFM) 
relativa al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può 
essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale 
ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente 
risiede all'estero. 

Roma, 15 giugno 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Soro 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



Autorità Protezione dati personali, 20 luglio 2017, n. 333 
 

Provvedimento 
 

Registro dei provvedimenti 

n. 333 del 20 luglio 2017 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 
Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, 
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 5 giugno 2017 da XX, rappresentata e 
difesa dall'avv. Chiara Correnti, nei confronti di Mi.Log soc. coop. con il quale la ricorrente, 
contestando l'idoneità del riscontro ottenuto anteriormente alla proposizione del ricorso, ha ribadito 
alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto: 

di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano relativi all'orario di lavoro effettuato 
nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 27 luglio 2016; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare: 

rappresentato di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente a partire dal 
1° gennaio 2016 ed ha rilevato che la registrazione dell'orario di lavoro effettuato, ivi comprese le 
prestazioni straordinarie, veniva eseguita tramite appositi badge o fogli presenza sui quali era apposta 
la firma della dipendente; 

contestato l'idoneità del riscontro ottenuto anteriormente alla proposizione del ricorso – nel quale la 
resistente aveva dedotto di non detenere la documentazione cartacea contenente i dati richiesti in 
quanto la stessa sarebbe stata distrutta all'atto dell'emissione del cedolino dello stipendio, pur 
manifestando la disponibilità alla trasmissione di un estratto del Libro unico del lavoro (di seguito, 
Lul) – tenuto conto del fatto che la conservazione della citata documentazione corrisponde ad un 
obbligo di legge; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2017 con la quale questa 
Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire 
riscontro alle richieste dell'interessata; 

VISTA la nota del 27 giugno 2017 con la quale la resistente ha precisato di aver fornito puntuale 
riscontro alle richieste della ricorrente già prima della presentazione del ricorso, dichiarando di non 
poter rilasciare alla medesima copia dei fogli delle presenze non avendone più la disponibilità, ma di 
poter comunque provvedere a comunicare i dati contenuti nel Lul che, per effetto di quanto previsto 
dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria" (convertito in l. n. 133 del 6 agosto 2008), costituisce il solo documento avente valore 
legale ai fini della rilevazione delle stesse; 



VISTA la nota del 1° luglio 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito di non avere ricevuto i dati 
richiesti, né alcun documento relativo ad essi; 

VISTA la nota del 3 luglio 2017 con la quale la resistente ha trasmesso un estratto del Lul contenente 
la rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro effettuato nel periodo specificato dalla ricorrente 
nell'atto introduttivo del procedimento; 

CONSIDERATO che la resistente, nonostante la disponibilità manifestata anteriormente alla 
proposizione del ricorso, ha provveduto a comunicare i dati richiesti solo nel corso del procedimento, 
fornendo un estratto del Lul relativo al periodo indicato e dichiarando (con attestazione della cui 
veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni 
al Garante") di non detenere più "gli orari di servizio e/o i cartellini marcatempo e/o fogli presenza"; 

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, 
comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del 
procedimento; 

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle 
spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella 
misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Mi.Log soc. coop. in considerazione 
degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti 
motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 
500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente 
a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente 
provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al 
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 20 luglio 2017 

IL PRESIDENTE 

Soro 

IL RELATORE 

Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE 



Busia 

 

 



 

 

 

 

 

 

E. RASSEGNA ISPETTORATO 
NAZIONALE DEL LAVORO 



Controlli a distanza: Ministero del Lavoro, nessuna liberalizzazione; 

Norma in linea con le indicazioni del Garante della Privacy  

Comunicato stampa 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ufficio Stampa 

  

Controlli a distanza: Ministero del Lavoro, nessuna liberalizzazione; norma in linea 
con le indicazioni del Garante della Privacy 

  

La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello 
schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta 
nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 - alle innovazioni tecnologiche nel 
frattempo intervenute. 

La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il 
concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed 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. 

Come già la norma originaria dello Statuto, anche questa nuova disposizione prevede che 
gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei 
lavoratori, possono essere installati 

 esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro 
e per la tutela del patrimonio aziendale; 

 ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione 
della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero. 

La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati 
"strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per 
rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), 
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. 

L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o 
l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale 
mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel 
momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi 
software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce 
dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore 
per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al 
datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" 



possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, 
l'accordo sindacale o l'autorizzazione. 

Perciò, è bene ribadirlo, non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si 
chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la 
prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti. 

Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la 
posizione del lavoratore, imponendo: 

 che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità 
d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con 
l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero); 

 e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al 
lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, 
che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal 
Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato 
dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle 
modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati 
raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari. 

  

Roma, 18 giugno 2015 
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Direzione centrale vigilanza, 

affari legali e contenzioso 

 

 All' 
 
 

e, p.c. all' 
 

al 

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Lecce 
 
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e 
delle relazioni industriali 
 

 
Oggetto: quesito ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 s.m.i. - accordi e contratti 

sindacali - riscontro. 
 

Codesto Ispettorato ha inoltrato alla Scrivente un articolato quesito relativo alla validità degli 
accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970). 

 
In premessa, si evidenzia come ai sensi dell'art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal 

D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce 
il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l'installazione degli strumenti indicati dalla 
disposizione. 

 
La procedura autorizzatoria pubblica, che coinvolge gli Ispettorati del lavoro - territoriali o 

nazionale - è infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Tale posizione 
preferenziale implica, di conseguenza, che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento 
autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, in seguito a 
mancato accordo sindacale, l'autorizzazione in parola possa comunque essere sempre 
sostituita da un successivo accordo. 

 
Si precisano, di seguito, le indicazioni della Scrivente in relazione alle problematiche 

elencate da codesto Ufficio. 
 
I dubbi sollevati attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto 

l’accordo relativo all’installazione degli indicati dall'art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali 
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unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 
138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito. 

 
La norma da ultimo citata, infatti, nell'individuare quali interlocutori sindacali ai sensi dell'art. 

8 cit. le "rappresentanze sindacali operanti in azienda”, ha altresì previsto le associazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la 
sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale. 

 
Va altresì ricordato che l'art. 8 del citato D.L. n. 138/2011 trova applicazione solo in 

presenza di determinate finalità, fra le quali la "maggiore occupazione, la qualità dei contratti di 
lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, gli 
incrementi di competitività e di salario (ecc.)". 

 
Ciò premesso occorre chiarire che la disciplina contenuta nell'art. 8 continua a trovare 

applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare "gli impianti audiovisivi e 
l'introduzione di nuove tecnologie" attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o 
territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della 
medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima 
disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della 
L. n. 300/1970. 

 
In questa sede, per gli ulteriori chiarimenti, appare inoltre opportuno rinviare alla risposta ad 

interpello prot. n. 2975 del 5 dicembre 2015 del Ministero del lavoro, sia per quanto riguarda – 
rispetto ai requisiti dell’accordo sindacale - il riferimento alla maggioranza delle RSA, sia per 
quanto concerne l'inefficacia di un’intesa raggiunta dal datore con gli organi di coordinamento delle 
RSA delle diverse unità produttive. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Antonio ALLEGRINI 
 

 
MgL/10742 

Firmato digitalmente da ALLEGRINI ANTONIO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192 

INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 4 DEL 26/07/2017  

CIRCOLARE N. 4/2017 

 

 

Agli 
 
 

Al 
 

e, p.c. 
 

Al 
 
 
 
 

Alla 
 
 

Alla 
 
 

All’ 

Ispettorati interregionali e territoriali del 
lavoro 
 
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro 
 
 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Direzione generale dei rapporti di lavoro e 
delle relazioni industriali  
 
 
Provincia Autonoma di Trento 
 
 
Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 
Assessorato del Lavoro Regione Sicilia 
 

Oggetto: indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di strumenti di supporto 

all’attività operativa ordinaria dei Call Center. 

Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative in ordine alla 

valutazione dei presupposti del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970, 

nelle ipotesi di installazione e utilizzo di diversi applicativi software da parte delle imprese che 

svolgono attività di call center. 

Dette imprese, infatti, utilizzano nello svolgimento della propria attività diversi strumenti, 

anche informatici, dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 

Una prima questione attiene all’utilizzo del sistema di gestione integrato e multicanale, 

cosiddetto “CRM” (Customer Relationship Management), in quanto va verificato se lo stesso possa 

essere considerato “uno strumento di lavoro”, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, 

ovvero rappresenti uno strumento di potenziale controllo dell’attività dei lavoratori. 
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Il citato CRM è un sistema di gestione che consente di associare automaticamente al 

numero del cliente che effettua la chiamata, tutti i dati anagrafici, di natura contrattuale e di 

gestione delle chiamate dello stesso. Il dispositivo, pertanto, ha l’obiettivo di gestire oltre 

l’anagrafica del cliente, tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore, 

rendendo più completa l’informazione e più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore. 

In sostanza, il dispositivo in esame non è altro che un archivio informatico che sostituisce 

il fascicolo cartaceo del cliente, che permette in tempo reale di avere a disposizione tutti i dati 

necessari che consentono di meglio finalizzare le attività ed evadere le richieste avanzate. 

La raccolta, l’analisi e la sistematizzazione dei dati rappresentano, infatti, azioni 

propedeutiche alla vera e propria attività di gestione delle specifiche esigenze del cliente, 

altrimenti resa più difficoltosa dalla necessaria ricerca manuale dei dati dello stesso, tale sistema 

inoltre consente di avere traccia di tutti i contatti e di tutte le richieste avanzate dal cliente. 

Ne consegue pertanto che, qualora tale dispositivo consenta il mero accoppiamento fra la 

chiamata e l’anagrafica del cliente senza possibili ulteriori elaborazioni, lo stesso possa essere 

considerato uno strumento che serve al lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa...” e si 

possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo 

sindacale, sia dal provvedimento autorizzativo previsti dalla legge. 

 

*** 

 

Esistono poi ulteriori software che consentono, invece, il monitoraggio dell’attività 

telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center. 

In particolare, esistono software che raccolgono ed elaborano in tempo “quasi reale” i 

dati relativi agli stati di attività telefonica di ciascun operatore (libero, non disponibile, in pausa, 

ecc.) e i tempi medi di evasione delle diverse lavorazioni. Altri software, invece, quantificano la 

produttività giornaliera per ogni servizio reso, il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa 

e le pause effettuate da ogni singolo lavoratore.  

I suddetti software, pur funzionali a più o meno generiche esigenze produttive, 

consentono di realizzare un monitoraggio individualizzato costante e continuo su tutti gli operatori 

che finisce per dar vita ad un controllo minuzioso su tutta l’attività svolta da ogni singolo 

lavoratore, eliminando del tutto qualunque margine spazio-temporale nel quale il lavoratore 
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stesso possa ragionevolmente essere certo di non essere osservato, ascoltato o comunque 

“seguito” nello svolgimento della propria attività e dei propri movimenti. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’installazione e l’utilizzo di “impianti audiovisivi e gli 

altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 

lavoratori”, può essere giustificata esclusivamente per le esigenze previste dall’art. 4 della legge n. 

300/1970 e, pertanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo “incidentale” sull’attività del 

lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà 

e della dignità del lavoratore stesso, evitando controlli prolungati, costanti, indiscriminati e 

invasivi. 

Non va dunque capovolto il “paradigma” fondamentale dell’art. 4 della L. n. 300/1970 in 

modo tale da realizzare un controllo penetrante sullo svolgimento della prestazione dei lavoratori, 

al fine di garantire adeguate e più efficienti modalità organizzative e produttive all’interno 

dell’azienda. 

Nelle ipotesi in esame, pertanto, non si evidenziano con indiscutibile certezza le esigenze 

produttive che giustificano l’assoluta indispensabilità di tali applicativi e, conseguentemente, 

appare difficile ricollegare la inevitabile compressione della libertà e della dignità dei lavoratori 

alle prioritarie ragioni produttive. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che tali sistemi non solo non rientrano nella 

definizione di strumento utile a “...rendere la prestazione lavorativa...” ma non si ravvisano 

neanche quelle esigenze organizzative e produttive che giustificano il rilascio del provvedimento 

autorizzativo da parte dell’Ispettorato del Lavoro. 

 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

Paolo Pennesi 

Firmato digitalmente da PENNESI
PAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586
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Prot. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017 

 

Oggetto: Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. 

Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono 

procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o 

fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei 

luoghi di lavoro. 

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, 

prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie 

rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto 

alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte 

dell’Ispettorato del Lavoro. 

Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno 

fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative 

connesse a tali particolari impianti. 

 

ITL_BI-VC.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0017024.28-11-2017



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192 

E-MAIL: SEGRETERIACAPOISPETTORATO@ISPETTORATO.GOV.IT 
 

 
 

In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela 

del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del 

citato art. 4. 

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o 

fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna 

possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al 

rilascio del provvedimento. 

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei 

predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi 

assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.  

 

 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO 

             Paolo Pennesi 

Firmato digitalmente
da PENNESI PAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586
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