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1. Il (mal)funzionamento dell'art. 4 e le ipocrisie della tutela statutaria. — Le ragioni 
della modifica dell'art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300 (realizzata dall'art. 23, d.lgs. 14 
settembre 2015, n. 151 e corretta con l'art. 5, co. 2, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185) sono 
state tradizionalmente individuate nella obsolescenza della disciplina statutaria causata dalle 
nuove tecnologie e forse, ancor più, dall'imponente evoluzione della normativa generale in 
materia di tutela della riservatezza (in particolare, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la sua 
implementazione da parte del Garante). Opinione che, però, deve essere precisata 
aggiungendo che l'art. 4, pur risalente al 1970, venne replicato dal legislatore nel 2003, a 
dispetto della sua obsolescenza già allora conclamata, all'interno dell'art. 114, d.lgs. n. 
196/2003. 
Su tali ragioni non sembra utile ritornare, merita, invece, qualche cenno in più — anche 
perché meno indagato — il paradosso che ha caratterizzato il funzionamento dell'art. 4, co. 
2 (vecchio testo), in particolare per quanto riguarda le modalità di fruizione della tutela 
accordata al lavoratore. Spesso, infatti, tale tutela conseguiva non già all'operatività del 
meccanismo predisposto dal legislatore statutario (cioè il preventivo accordo sindacale o, in 
difetto, l'autorizzazione amministrativa), bensì alla sua mancata attuazione. 
Per spiegare l'(apparente) arcano si deve prendere atto della prassi caratterizzata dai 
comportamenti di imprese e sindacati accomunati da una sostanziale inerzia: le prime molto 
spesso neppure avviavano le trattative per concludere l'accordo previsto dall'art. 4, co. 2 ed i 
secondi non si dolevano più di tanto di queste omissioni, forse anche con qualche sollievo 
per aver, così, evitato di essere coinvolti in negoziati di non facile gestione e sindacalmente 
poco interessanti. 
A trarre occasionale vantaggio da tale situazione poteva essere, invece, il singolo lavoratore 
colpevole di un'infrazione disciplinare, magari anche di grave entità, ma documentabile 
soltanto utilizzando i controlli effettuati dal datore di lavoro in modo non conforme all'art. 4 
e, per questo, non producibili in giudizio per provare la responsabilità del dipendente. 
Quindi l'ipocrisia con la quale l'art. 4, co. 2 (vecchio testo) ha convissuto derivava proprio 
dalla manifesta inidoneità della norma a realizzare una tutela della riservatezza dei 
lavoratori. Infatti i controlli a distanza sull'attività dei dipendenti si diffondevano e 



moltiplicavano molto spesso in assenza del preventivo accordo sindacale e, quindi, delle 
garanzie apprestate dal legislatore, anche se ciò finiva per precostituire una sorta di 
impunità del singolo lavoratore che si fosse reso responsabile di un'infrazione disciplinare 
dimostrabile soltanto per il tramite dei controlli illeciti, stante la mancanza dell'accordo 
sindacale o dell'autorizzazione amministrativa. 
In conclusione si può dire che le modalità di realizzazione di questa tutela finivano per 
trascurare l'interesse della generalità dei dipendenti alla loro riservatezza in se stessa 
considerata, proiettandosi invece sulle conseguenze disciplinari delle condotte illecite di 
singoli lavoratori riscontrate in violazione di tale disposizione. 
È pur vero che la composizione degli interessi può realizzarsi anche con equilibri diversi da 
quelli prefigurati, regolati e voluti dal legislatore per cui le norme possono produrre «effetti 
indiretti»  (1), ma l'esito applicativo dell'art. 4 capovolgeva il disegno perseguito dal 
legislatore evidenziando l'inefficienza della tutela della riservatezza dovuta alla collettività 
dei lavoratori sottoposti a controlli a distanza e, per converso, esaltava l'utilizzo dello stesso 
art. 4 come scudo individuale per contrastare le iniziative disciplinari del datore di lavoro. 
A riprova della fondatezza dei rilievi a cui si è accennato si può evocare la creazione 
giurisprudenziale dei c.d. controlli difensivi — sui quali si ritornerà nel prosieguo per 
dimostrarne l'oggettiva incompatibilità con l'art. 4 — che è servita per fare giustizia nel caso 
concreto di fronte alle preclusioni probatorie altrimenti derivanti dall'art. 4. 
Di qui la difficoltà a condividere le critiche mosse alle modifiche dell'art. 4 da parte di chi 
intende mantenere inalterata una delle norme del diritto del lavoro più frequentemente 
disapplicata, valorizzando le convenienze derivanti dalla violazione dell'art. 4 che possono 
cogliersi in sede giudiziaria nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari. 
 
2. Il declino della tecnica di tutela della riservatezza del lavoratore affidata all'accordo 
sindacale. — Volgendo lo sguardo al nuovo testo dell'art. 4 se ne può percepire, in grandi 
linee, l'evoluzione isolando almeno tre profili che evidenziano i tratti di continuità e 
discontinuità rispetto alla norma statutaria, quanto ad interessi tutelati e tecniche di 
regolamentazione. 
Il primo concerne l'approccio al tema dei controlli a distanza tecnologici che conferma la 
volontà del legislatore di assoggettare questi controlli a limiti specifici finalizzati a tutelare 
la riservatezza del dipendente, escludendo la liberalizzazione di tali controlli. 
Il secondo riguarda, nel segno della discontinuità, forme e strumenti di realizzazione della 
tutela del lavoratore che si caratterizzano per il declino dell'accordo sindacale come 
condizione generale e sufficiente di legittimità dei controlli a distanza. Infatti il bene della 
riservatezza del lavoratore viene garantito dal legislatore in forme più coerenti alla 
dimensione individuale e personale di tale diritto, con attenzione per le modalità e la misura 
del controllo da correlare alle funzioni che esso legittimamente può assolvere. In questa 
prospettiva — come si dirà più diffusamente nel prosieguo — assumono rilievo la 
trasparenza dei controlli di cui il singolo lavoratore deve essere edotto e la compenetrazione 
dei limiti lavoristici previsti per tali controlli con quelli generali attinti dal codice sulla 
protezione dei dati personali (art. 4, co. 3). Tutto ciò segna il ridimensionamento della 
legittimazione dell'accordo collettivo — espressione dell'interesse sindacale delle parti che 
lo stipulano — come presidio generale e salvifico della riservatezza del lavoratore esposto 
ai controlli a distanza. 
Il terzo profilo — che si pone in linea di sviluppo con quanto appena accennato — riguarda 
il raccordo tra i controlli a distanza e l'utilizzabilità «delle informazioni raccolte [...] a tutti i 
fini connessi al rapporto di lavoro» (art. 4, co. 3). Un raccordo che chiarisce l'interazione 
funzionale dei poteri (in particolare, quelli di controllo e disciplinare) del datore di lavoro: 
da una parte il legittimo accertamento dell'infrazione e, dall'altra, la possibilità di 
sanzionarla. Un esito diverso avrebbe continuato ad alimentare reazioni e distorsioni ben 



note e praticate nella vigenza della norma statutaria, come quella già ricordata dei controlli 
difensivi o degli espedienti architettati in sede processuale nel tentativo di accreditare fonti 
di prova del comportamento del dipendente diverse dai controlli a distanza. 
Le considerazioni accennate possono aiutare l'interprete a cogliere il significato della nuova 
norma, anche alla luce della legge delega, 10 dicembre 2014, n. 183. 
Un compito non certo agevole, in quanto il nuovo art. 4 rompe quella sorta di armistizio 
silente tra imprese e sindacato che, come si accennava, ha connotato la vigenza (quasi) 
inoperosa della norma statutaria per fissare invece limiti legali ai controlli a distanza in una 
prospettiva che si ingegna di offrire una soluzione alla pervasività di tali controlli 
conseguenti all'incessante innovazione delle tecnologie applicate alla produzione di beni e 
servizi. Innovazione che certamente non può essere neutralizzata, dovendosi piuttosto — 
come prescrive l'art. 1, co. 7, lett. f), l. n. 183/2014 — procedere a contemperare le 
«esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della 
riservatezza del lavoratore». 
In sintesi si può, forse, osservare che la maturata valutazione negativa del controllo 
sindacale come presidio della riservatezza del lavoratore, ha suggerito al legislatore di 
realizzare tale contemperamento attraverso misure più coerenti con la dimensione 
individuale degli interessi da tutelare e che, come si dirà nel prosieguo, si focalizzano sulla 
trasparenza e proporzionalità dei controlli (art. 4, co. 3). 
 
3. I controlli diretti sull'attività lavorativa: permanenza del divieto o assoggettamento ad 
un vincolo causale? — Pur in mancanza di una disposizione analoga a quella che si leggeva 
nel testo originario del co. 1 dell'art. 4, il nuovo testo vieta al datore di lavoro di avvalersi di 
strumenti tecnologici per controllare a distanza la prestazione del dipendente, in quanto tali 
controlli sono ammessi «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale» e, per converso, vietati in ogni 
altro e diverso caso. 
La questione che si pone riguarda l'individuazione dell'oggetto dei controlli a distanza 
legittimati dal nuovo art. 4, co. 1. 
Secondo una ricostruzione largamente condivisa — che conferma l'impianto normativo e la 
sistemazione preesistente — i controlli a distanza possono riguardare «esclusivamente» le 
«esigenze organizzative e produttive» oppure «la sicurezza del lavoro» o, infine, «la tutela 
del patrimonio aziendale», con la conseguenza che il controllo sull'attività del lavoratore 
risulterebbe meramente accidentale, ancorché consapevole e, quindi, verrebbe relegato ad 
effetto indiretto, derivante dal controllo legittimo che è tale soltanto se ed in quanto abbiano 
ad oggetto la sicurezza del lavoro, il patrimonio aziendale o l'organizzazione produttiva di 
cui si avvale il datore di lavoro. 
In questa prospettiva tali controlli, con linguaggio penalistico, venivano definiti 
«preterintenzionali», da un'autorevole opinione espressa nei riguardi della versione 
statutaria dell'art. 4. Una definizione che, pur avendo riscosso notevole fortuna, sembra però 
mettere in ombra un punto rilevante, cioè che il controllo della prestazione lavorativa non 
sfugge affatto alle previsioni del datore di lavoro che, anzi, ne è ben consapevole, ancorché 
tale effetto debba discendere da un controllo presupposto — funzionale ad interessi 
dell'attività imprenditoriale estranei all'ambito lavoristico — che costituisce la necessaria 
premessa e fonte di legittimazione del controllo sul dipendente. 
Volendo prescindere dalle questioni definitorie, le implicazioni di maggior rilievo derivanti 
dall'applicazione della tesi in esame al vigente art. 4, co. 1, si possono sintetizzare 
nell'esclusione di tali controlli dalla sfera di esercizio del potere di controllo che caratterizza 
la posizione creditoria del datore di lavoro nei confronti della prestazione di cui il 
dipendente è debitore. Infatti si tratterebbe di controlli riferibili all'attività imprenditoriale 
consentiti dal legislatore nell'interesse all'organizzazione di essa, al patrimonio di cui si 



avvale o all'adempimento di obblighi di primaria importanza (la sicurezza del lavoro), con 
un'incidenza solo indiretta sulla attività del lavoratore che ne giustificherebbe, però, la 
regolamentazione a tutela della riservatezza di quest'ultimo. 
Muovendo dall'attendibilità di questa ricostruzione, l'attenzione dell'interprete non può non 
essere attratta dalla differente formulazione del nuovo art. 4 rispetto alla versione statutaria. 
Una differenza che stimola l'indagine volta a verificarne gli eventuali riflessi. 
Il riflesso più rilevante concerne la possibilità di prospettare un'ipotesi ricostruttiva del co. 1 
dell'art. 4 per cui i controlli a distanza in esso contemplati potrebbero avere ad oggetto 
direttamente l'«attività dei lavoratori», in quanto le «esigenze organizzative e produttive», la 
«sicurezza del lavoro» o la «tutela del patrimonio aziendale» identificherebbero non già i 
limiti posti dal legislatore a ciò che può essere oggetto di controllo, quanto piuttosto le 
ragioni idonee a legittimare «esclusivamente» l'esercizio del potere di controllo del datore. 
Seguendo questa impostazione tale potere sarebbe assoggettato ad un primo limite causale 
— analogamente a quanto avviene in altri casi (ad esempio per il mutamento di mansioni o 
il trasferimento nell'art. 2103 c.c.) — correlato al suo esercizio (art. 4, co. 1) e ad un 
secondo limite derivante dalla necessità del preventivo accordo sindacale o 
dell'autorizzazione amministrativa (fatte salve le ipotesi del co. 2). Con l'ulteriore corredo 
delle prescrizioni contenute nell'art. 4, co. 3 finalizzate a regolare l'utilizzo dei dati 
legittimamente acquisiti all'esito del controllo. 
Questa ricostruzione consentirebbe anche di distinguere tra l'impiego e l'installazione degli 
strumenti di controllo a distanza di cui all'art. 4, co. 1. Il primo termine (l'impiego) 
riguarderebbe i limiti posti al potere di controllo, esercitabile dal datore di lavoro solo se 
causalmente giustificato; il secondo (l'installazione) connoterebbe invece le modalità 
operative del controllo realizzato con la predisposizione dei mezzi («gli impianti audiovisivi 
e gli altri strumenti») che deve essere preventivamente approvata dal sindacato o 
dall'Ispettorato del lavoro. Di guisa che, in mancanza di motivi legittimi (e sono tali soltanto 
quelli tassativamente indicati dal legislatore), i controlli riconducibili al co. 1 dell'art. 4 non 
potrebbero essere attivati neppure se vi fosse l'accordo sindacale o l'autorizzazione 
amministrativa. 
Infine nella prospettiva ora delineata potrebbe assumere un significato la distinzione tra il 
divieto dell'«uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori» sancito dall'art. 4, co. 1 vecchio testo e la previsione del 
nuovo co. 1 dell'art. 4. 
Infatti la prima disposizione si applicava soltanto agli impianti ed alle apparecchiature il cui 
unico fine fosse quello del «controllo» dei dipendenti. Invece la norma vigente presenta, 
sotto questo profilo, un più ampio spettro applicativo riferendosi a tutti gli «impianti 
audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza». 
In questo caso, quindi, il «controllo» non costituisce necessariamente la funzione primaria e 
tipica degli «strumenti» a cui il legislatore si riferisce, ma identifica le capacità di cui lo 
strumento è «anche» dotato. Ed è proprio tale puntualizzazione a sancire la funzione 
potenziale di controllo. In altre parole il vecchio art. 4 si occupava esclusivamente degli 
strumenti di controllo, mentre il nuovo art. 4 riguarda ogni strumento (fatti salvi quelli del 
co. 2) che, comunque, sia in grado di realizzare «anche» il controllo. 
Nell'esame delle due ipotesi ricostruttive alle quali si è accennato occorre pure tener conto 
di quanto dispone la legge delega che riguarda la «revisione della disciplina dei controlli a 
distanza» realizzati tramite «impianti» o «strumenti di lavoro», senza porre vincoli o 
stabilire criteri selettivi in funzione delle specifiche finalità del loro impiego, consentendo 
così al legislatore delegato di disciplinare tali controlli, «tenendo conto dell'evoluzione 
tecnologica», anche quando l'attività lavorativa fosse stata direttamente oggetto di essi, 
dovendo farsi comunque carico dell'imprescindibile contemperamento delle «esigenze 
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del 



lavoratore». La necessità di provvedere a tale contemperamento sta proprio a dimostrare che 
il controllo tecnologico non può ritenersi di per se stesso — e cioè prescindendo dalle 
modalità e dalla misura in cui avviene — sempre e comunque precluso perché lesivo della 
dignità o della riservatezza di chi lo subisce. Del resto, se così fosse, chiunque 
(consumatore, utente, ecc.) — e non solo il lavoratore — potrebbe invocare l'interdizione 
dei controlli a distanza che lo riguardano. 
Concludendo sul punto si può forse dire che l'opzione per il mantenimento anche nel nuovo 
art. 4, co. 1, del divieto statutario di controlli a distanza direttamente mirati sull'attività 
lavorativa e, quindi, l'esclusione del potenziamento tecnologico del potere di controllo del 
datore di lavoro va ricondotta e motivata con l'esigenza di bilanciamento tra l'interesse del 
datore di lavoro di verificare l'esatta esecuzione della prestazione lavorativa, da una parte, e, 
dall'altra, la condizione di subordinazione del dipendente destinata altrimenti ad accentuarsi 
in forme più invasive e, per di più, connotate dal permanente disvalore per i controlli 
tecnologici realizzati dalla macchina sull'uomo. 
Viceversa l'opzione di segno opposto potrebbe essere fondata anch'essa sul 
contemperamento tra dignità e riservatezza del lavoratore, da una parte, e, dall'altra, 
evoluzione tecnologica in funzione delle «esigenze produttive ed organizzative 
dell'impresa» che, però, sarebbe realizzato dal legislatore delegato — nell'ambito di un 
mutato contesto sociale soggiogato dalle tecnologie e dall'accettazione dei loro effetti — 
consentendo tali controlli soltanto se giustificati da esigenze produttive, di sicurezza del 
lavoro o di tutela del patrimonio aziendale e, comunque, sottoposti al necessario vaglio 
sindacale o amministrativo. 
Quale che sia la scelta tra le due ricostruzioni un punto può considerarsi comune ad esse e 
mi limito qui a menzionarlo, rinviando al seguito i necessari approfondimenti. 
Si tratta della collocazione sistematica dei controlli riconducibili all'art. 4, co. 1, rispetto a 
quelli del co. 2 che, derivando dagli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa» o da quelli «di registrazione degli accessi e delle presenze», sono 
sottratti all'applicazione del co. 1 dell'art. 4 (anche se assoggettati alle medesime tutele del 
co. 3) per espressa indicazione del legislatore. 
Ciò avviene non già per una differenziazione delle due fattispecie che avrebbe indotto il 
legislatore a diversificare la disciplina applicabile, bensì per la ragione inversa: i controlli 
dell'attività lavorativa riconducibili al co. 2 dell'art. 4 sono effettuati da strumenti che, 
essendo adoperati per lavorare o accedere ai luoghi di lavoro, non possono per la loro stessa 
natura e funzione essere assoggettati ad una causale o motivazione che ne giustifica 
l'utilizzo né si potrebbe seriamente ipotizzare per essi la necessità di una preventiva 
autorizzazione sindacale o amministrativa  (2), senza stravolgere il potere organizzativo del 
datore di lavoro che riguarda anche la scelta dei «mezzi» di cui il dipendente si avvale per 
svolgere la propria attività. 
Si potrebbe, quindi, osservare che il co. 2 dell'art. 4 realizza una sorta di presunzione 
assoluta della legittimità del controllo indotto dagli strumenti ivi previsti, attesa la funzione 
primaria da essi assolta di «rendere la prestazione lavorativa». 
 
4. Esercizio del controllo e utilizzazione dei dati. La (ri)definizione e sistematizzazione dei 
cd. controlli difensivi. — Le considerazioni appena svolte consentono di mettere a fuoco 
alcune questioni che, specialmente nella fase applicativa della norma, hanno creato e 
potrebbero ancora creare incertezze e confusioni. 
La prima questione, solo apparentemente banale, riguarda la distinzione tra esercizio del 
controllo a distanza ed utilizzo dei dati derivanti da tale controllo. Infatti accade spesso che 
questi due aspetti vengano sovrapposti e percepiti come se fossero riconducibili ad un unico 
atto catalogabile come esercizio del potere di controllo. Ciò accade perché molto spesso 



l'avvenuto controllo, cioè l'acquisizione del dato, si manifesta in modo visibile soltanto 
quando si procede alla sua utilizzazione nei confronti del singolo lavoratore. 
Per chiarire il punto occorre fare riferimento (almeno) a tre fasi cronologicamente e 
funzionalmente distinte: la prima riguarda l'acquisizione dei dati relativi all'attività 
lavorativa, come conseguenza automatica della tecnologia utilizzata dal dipendente per 
svolgere l'attività lavorativa; la seconda concerne la conservazione dei dati, cioè la loro 
memorizzazione; la terza — che è meramente eventuale — attiene all'utilizzazione dei dati 
per la gestione del rapporto di lavoro. La sequenza delle tre fasi connota e caratterizza la 
tipologia dei controlli tecnologici prevista dall'art. 4; controlli che, appunto, vengono 
definiti «a distanza» per segnare lo spazio di luogo o di tempo che intercorre tra il momento 
o il luogo in cui il dato inerente all'attività lavorativa viene a formarsi, quello della 
raccolta/acquisizione, quello della conservazione e, infine, dell'utilizzazione. 
I limiti posti dal nuovo art. 4 scandiscono bene (e, comunque, più nitidamente di quanto 
avveniva con la norma statutaria) le tutele del lavoratore con riferimento alle varie fasi, 
tenendo conto che il controllo a distanza si configura esaustivamente nel momento in cui il 
dato viene acquisito (e memorizzato), anche prescindendo dalla sua utilizzazione che, come 
detto, è solo eventuale. 
Si potrebbe ulteriormente precisare che all'interno dell'art. 4 l'acquisizione del dato relativo 
all'attività lavorativa integra l'esercizio del potere di controllo secondo quanto stabilito dai 
commi 1 e 2; mentre il co. 3 detta le regole per l'utilizzazione del dato «a tutti i fini connessi 
al rapporto di lavoro» e ciò attiene non già al potere di controllo, bensì a quelli di gestione 
del rapporto di lavoro, in particolare (ma non solo) al potere disciplinare. Una distinzione 
che, peraltro, si riflette anche sul regime sanzionatorio previsto dall'art. 171, d.lgs. n. 
196/2003 che attribuisce rilievo penale alle violazioni dei soli commi 1 e 2 dell'art. 4 e non 
del co. 3. 
Alla stregua delle considerazioni accennate non appare quindi possibile sostenere, ad 
esempio, che i limiti al potere di controllo posti dall'art. 4 troverebbero applicazione e si 
attiverebbero non già nel momento in cui lo «strumento» acquisisce il dato attinente 
all'attività lavorativa, ma soltanto quando tale dato, seppure già residente nella memoria di 
un server aziendale, viene esaminato per valutarne la rilevanza ai fini disciplinari, cioè nel 
caso della sua utilizzazione. La conseguenza di una simile impostazione sarebbe infatti 
paradossale: l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa dovrebbero essere 
richiesti soltanto se il datore di lavoro fosse interessato ad utilizzare il dato, mentre è 
proprio l'acquisizione di esso che pone il tema della tutela della riservatezza a presidio della 
quale opera l'art. 4. 
Tenendo presente quanto appena esposto si può prendere posizione anche sui c.d. controlli 
difensivi a cui già si è fatto più volte riferimento. 
Naturalmente la questione viene affrontata in questa sede soltanto per verificare 
l'affermazione ricorrente  (3) per cui tale tematica sarebbe oggi superata perché ricompresa 
nel nuovo art. 4 e, in particolare, nella previsione contenuta nel co. 1 in ordine ai controlli 
finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, con la conseguenza che l'attivazione di 
controlli difensivi potrebbe oggi avvenire soltanto previo accordo sindacale o 
autorizzazione amministrativa  (4). 
Limitandoci a questo profilo si può inizialmente osservare che i c.d. controlli difensivi sono 
stati utilizzati dalla giurisprudenza per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 4 (vecchio testo) e, 
quindi, la legittimità del controllo anche in assenza del preventivo accordo sindacale, atteso 
che oggetto del controllo sarebbe stata non già l'attività lavorativa, bensì l'illecito commesso 
in occasione della prestazione resa dal dipendente al datore di lavoro. 
Questa tesi — mutuata da quella che ammette, ex art. 3 St. lav., i controlli occulti tramite 
agenzie investigative finalizzati ad accertare condotte penalmente rilevanti dei dipendenti 
durante il servizio  (5) — sembra difficilmente armonizzabile con la regolamentazione dei 



controlli tecnologici contenuta nell'art. 4, proprio per le modalità di funzionamento di tali 
controlli. 
Infatti mentre l'incarico affidato ad un'agenzia investigativa può essere circoscritto alle sole 
indagini necessarie ad accertare la condotta illecita del singolo dipendente ed essere 
considerato legittimo proprio perché così delimitato, viceversa il controllo tecnologico 
derivante, ad esempio, dall'utilizzo di un sistema informatico registra l'insieme di tutti i dati 
relativi all'attività lavorativa svolta indistintamente dalla generalità dei dipendenti senza 
alcuna selettività né soggettiva né oggettiva. 
In questo caso, quindi, non si può configurare un controllo difensivo proprio perché il 
controllo non è focalizzato sull'attività illecita, ma indistintamente sulla prestazione 
lavorativa nel suo complesso resa da tutto il personale dipendente. 
E non appare neppure possibile che tale qualificazione avvenga, per così dire a posteriori, 
cioè quando dall'analisi dei dati acquisiti riferita alla generalità dei lavoratori si riscontra 
una condotta illecita di un singolo dipendente  (6). 
Infatti in questo caso il controllo a distanza è avvenuto quando sono stati acquisiti e 
memorizzati i dati relativi all'ordinaria attività lavorativa svolta dal personale dipendente ed 
a tale controllo trova sicura applicazione l'art. 4 la cui violazione rende illegittimo il 
controllo effettuato; senza alcuna possibilità che l'accertamento di comportamenti illeciti del 
dipendente in base ai dati complessivi già raccolti possa legittimare, con effetto retroattivo, 
il controllo ormai consumato. Riprendendo le precisazioni svolte in precedenza, si può dire 
che l'accertamento dell'illecito del lavoratore avviene, invero, nella fase di utilizzo dei dati a 
fini disciplinari, da distinguere da quella del controllo a distanza che si è consumata 
precedentemente con l'acquisizione dei dati. 
Ciò non esclude in assoluto la possibilità di attivare un controllo realmente difensivo 
attraverso strumenti tecnologici al di fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 4, ma ciò può 
avvenire quando il sistema informatico (o una sua funzione) viene tarato in modo tale da 
accertare soltanto condotte illecite del dipendente e non già l'attività lavorativa nel suo 
complesso: ad esempio un software mirato a verificare l'autore di reati informatici. 
Le considerazioni appena svolte consentono di ribadire che anche il nuovo art. 4 non si 
applica ai controlli difensivi — nel senso, torno a precisare, dei controlli aventi ad oggetto 
condotte illecite — che, conseguentemente, potranno essere attivati anche senza accordo 
sindacale o autorizzazione amministrativa. 
Seguendo questa che sembra l'impostazione preferibile del problema, si può aggiungere che 
la previsione (art. 4, co. 1) dei controlli sul patrimonio aziendale dovrebbe consentire di 
ricondurre i controlli difensivi nel loro originario e corretto alveo. 
Ciò potrebbe avvenire distinguendo tra: A) controlli a difesa del patrimonio aziendale 
costituito dai beni materiali ed immateriali di cui l'imprenditore ha la proprietà o il 
godimento e che riguardano la generalità dei dipendenti (o parte di essi) nello svolgimento 
della loro normale attività lavorativa che li pone a contatto con tale patrimonio. Questi 
controlli dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni dell'art. 4, co. 1, ma anche del co. 3; 
B) controlli difensivi in senso stretto, mirati ad accertare selettivamente condotte illecite — 
anche di aggressione al patrimonio aziendale — di cui si presume, in base ad indizi concreti, 
siano autori singoli (o alcuni) dipendenti, anche se ciò avviene in occasione dello 
svolgimento della prestazione lavorativa. In questo caso si tratta di indagini che, salvo 
quelle condotte direttamente dalle autorità di polizia o dalla magistratura (il che esclude 
ovviamente l'applicazione dell'art. 4), possono essere attivate dal datore di lavoro 
avvalendosi di idonei strumenti tecnologici. Questi controlli si collocano al di fuori 
dell'ambito applicativo dell'art. 4, non avendo ad oggetto l'attività del lavoratore. 
 
5. Condizioni di legittimità dei controlli a distanza: l'accordo sindacale e l'autorizzazione 
amministrativa. — Passando all'esame del co. 1 dell'art. 4 gli aspetti più innovati — oltre 



quelli concernenti il riferimento al patrimonio aziendale — riguardano l'accordo sindacale 
che, diversamente da quanto accadeva precedentemente, può essere stipulato anche con le 
«associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» quando i 
controlli a distanza riguardano «imprese con unità produttive ubicate in diverse province». 
Il legislatore si è fatto carico del problema — ricorrente nella pratica — delle aziende 
plurilocalizzate che si avvalgono di sistemi di controllo a distanza identici da istallare nelle 
varie unità produttive. In questi casi sarebbe stato irragionevole imporre la moltiplicazione 
degli accordi per ogni unità produttiva, per di più con la possibilità di esiti diversificati, 
avendo ciascuna rsa/rsu, per l'unità produttiva ove è costituita, la facoltà di negare il 
consenso all'accordo che, invece, avrebbe potuto essere concluso in altre unità produttive. 
Il primo punto da segnalare al riguardo è che la trattativa con le associazioni sindacali 
esterne, anziché con la rsa/rsu, costituisce un'alternativa facoltativa e non già l'attribuzione 
di una competenza esclusiva riconosciuta a tali associazioni e sottratta alle rappresentanze 
sindacali costituite nell'azienda. Si tratta, quindi, di una legittimazione concorrente che 
implica l'eventualità di un raccordo tra le due strutture sindacali secondo prassi che 
caratterizzeranno le relazioni sindacali di ogni singola azienda o valutazioni effettuate di 
volta in volta. 
Ciò sta anche a significare, per altro verso, che l'esercizio di tale facoltà avverrà a fronte 
della valutazione dell'impresa interessata che assume l'iniziativa di attivare la trattativa, 
senza la necessità di acquisire il consenso del soggetto sindacale — le rsa/rsu o le 
associazioni esterne — escluso da tale trattativa. 
Si tratta, quindi, di un modello di competenza sindacale concorrente e multilivello analogo a 
quello previsto dall'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che sembra indicare una tendenza 
nella formulazione dei rinvii operati dal legislatore al contratto collettivo. 
Da quanto accennato si può dedurre che se il datore di lavoro sollecitasse l'apertura della 
trattativa per stipulare l'accordo previsto dall'art. 4, co. 1, nei confronti di uno qualsiasi dei 
soggetti sindacali legittimati, l'eventuale rifiuto (anche se opposto soltanto per declinare la 
competenza a favore di un diverso soggetto sindacale) varrebbe a configurare la condizione 
sufficiente per richiedere l'autorizzazione in via amministrativa, attesa la «mancanza di 
accordo». 
Ai soggetti sindacali direttamente legittimati dall'art. 4, co. 1, è possibile aggiungere anche 
quelli muniti di competenze endosindacali. Potrebbe essere il caso, sempre per le aziende 
plurilocalizzate, del coordinamento delle rsu previsto dall'art. 7 del T.U. 10 gennaio 2014 a 
cui venga affidata tale competenza. 
Un altro profilo che emerge con riferimento alla questione in esame riguarda la tendenza del 
legislatore all'accorpamento degli accordi sindacali, anche se si deve trattare pur sempre di 
accordi aziendali, essendo questo l'ambito applicativo degli accordi previsti dall'art. 4, co. 1, 
pure nel caso in cui siano conclusi con le «associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale». Sembra quindi interdetta la possibilità di accordi di 
categoria a livello territoriale o nazionale che il legislatore ritiene incompatibili con la 
tematica dei controlli a distanza centrata sulla singola impresa. 
Quanto detto, però, non esclude l'eventualità di accordi di gruppo conclusi dalla società 
capogruppo con mandato a rappresentare anche le altre società del gruppo (secondo la prassi 
tipica di tali accordi), naturalmente quando si tratta di controlli a distanza identici per tutte 
le aziende. In questo caso, infatti, l'accordo di gruppo si configura sostanzialmente come un 
accordo pluriaziendale e come tale compatibile con la previsione dell'art. 4, co. 1. 
Il legislatore non affronta il tema, risalente al testo originario dell'art. 4, che si può porre in 
un'azienda nella quale siano presenti una pluralità di rsa e si tratta di capire se il 
perfezionamento dell'accordo richiede la firma di tutte le rsa, della maggioranza di esse o 
solo di una pluralità. Non viene neppure sciolto l'altro tema, ricorrente nelle norme di legge 
che rinviano alla contrattazione collettiva, in ordine ai criteri d'individuazione dei sindacati 



comparativamente più rappresentativi e di quelli (tutti, la maggioranza, una pluralità?) che 
devono firmare l'accordo perché sia idoneo ad integrare il requisito previsto dal legislatore. 
Un'omissione che appare voluta e non casuale, sulla scorta di un ragionamento del 
legislatore che considera questi temi ormai di competenza dell'autonomia collettiva che, 
infatti, in molti settori (ma non in tutti) ha regolato il dissenso sindacale prevedendo criteri 
per la conclusione degli accordi, anche in assenza dell'unanimità dei soggetti sindacali 
legittimati a negoziare. 
Per quanto riguarda l'autorizzazione amministrativa — che può essere richiesta solo dopo 
aver negativamente sperimentata la via dell'accordo sindacale (depongono in tal senso la 
diversificazione dei termini utilizzati nel co. 1, art. 4: «in alternativa», «in mancanza») — le 
novità principali da segnalare sono almeno due, una esplicitata dal legislatore e l'altra 
implicita. 
La prima riguarda la facoltà per le «imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di 
competenza di più sedi territoriali» dell'Ispettorato nazionale del lavoro di chiedere «in 
alternativa» a quest'ultimo un'unica autorizzazione. 
A prescindere dall'evidente semplificazione che la nuova norma comporta, ciò avrà nel 
tempo anche un ulteriore effetto particolarmente significativo, perché man mano che 
l'Ispettorato nazionale del lavoro sarà chiamato ad esprimere le autorizzazioni si formerà, 
con riferimento agli «strumenti» di controllo a distanza aventi funzioni identiche o molto 
simili, una giurisprudenza che con i suoi precedenti — la cui uniformità dovrebbe essere 
assicurata dall'unicità del soggetto decisore a livello nazionale  (7) — condizionerà i 
comportamenti delle imprese, ma anche dei sindacati e delle sedi territoriali dell'Ispettorato 
nazionale del lavoro. Infatti nell'applicazione dell'art. 4, co. 1, si manifesterà una tendenza a 
conformarsi a quanto deciso a livello nazionale. Salva la possibilità di ricorso al giudice 
(amministrativo o a quello del lavoro) per contestare le decisioni dell'Ispettorato o la loro 
disapplicazione nelle controversie individuali aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari 
applicate all'esito dei controlli a distanza. 
Le considerazioni svolte mettono in luce l'altra implicazione indotta dal sistema a cui si è 
accennato per quanto riguarda i riflessi che potranno prodursi sulla posizione delle parti 
nella trattativa sindacale prevista dall'art. 4, co. 1. 
Infatti mentre i sindacati potranno del tutto legittimamente richiedere che i dati acquisiti dal 
datore di lavoro a seguito dei controlli a distanza non siano utilizzabili a fini disciplinari  
(8), tale posizione non potrà essere assunta dalle sedi territoriali e dall'Ispettorato nazionale 
del lavoro essendo per essi impegnativa la previsione del co. 3 dell'art. 4 per la quale «le 
informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro». A ciò si aggiunga il grado di prevedibilità, come si è detto, di alcune 
decisioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro sulle richieste di autorizzazione che crescerà 
nel tempo sulla scorta delle autorizzazioni via via rilasciate. 
Tutto questo potrebbe condizionare la trattativa sindacale da parte sia dei datori di lavoro 
per l'interesse a conseguire l'autorizzazione dell'Ispettorato sfuggendo alle richieste 
sindacali sia degli stessi sindacati che potrebbero sentirsi deresponsabilizzati 
dall'autorizzazione amministrativa di seconda istanza e, quindi, disimpegnarsi dalla 
trattativa, con la conseguenza che la giurisprudenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
finirà per assumere una funzione di orientamento più forte di quella che appare ad una 
prima lettura dell'art. 4, co. 1. 
Naturalmente la prospettiva ipotizzata non riguarderà le aziende nelle quali le relazioni 
sindacali hanno un radicamento consolidamento; in questo caso, infatti, il mancato accordo 
potrebbe segnare negativamente i futuri rapporti tra le parti, spostando quindi a favore della 
trattativa con il sindacato il requisito di previsto dall'art. 4, co. 1. 
Le dinamiche a cui si è accennato potranno anche riflettersi sugli accordi sindacali stipulati 
nel vigore del vecchio testo dell'art. 4 e riguardare il tema della loro permanente vigenza. 



Un tema che le parti stipulanti di questi accordi potranno valutare e, all'esito, decidere di 
affrontare con gli strumenti ordinari (il recesso, l'accordo modificativo o estintivo) che 
consentono di estinguere, nel caso del recesso anche unilateralmente, qualsiasi accordo 
collettivo a tempo indeterminato, con la complicazione (attesa l'impraticabilità di un recesso 
parziale) per quegli accordi aventi per oggetto non solo i controlli dell'art. 4, ma una 
pluralità di materie. 
Ma in questa prospettiva la questione potrebbe essere affrontata anche in modo diverso, 
rispondendo alla domanda se gli accordi sindacali stipulati in ottemperanza dell'art. 4 
vecchio testo si debbano considerare estinti una volta che sia venuta meno tale norma. 
Infatti nel caso in esame — diversamente da altre ipotesi nelle quali le norme di legge non 
incidono in modo vincolante sulla formazione della volontà collettiva — gli accordi 
sindacali non costituiscono una libera scelta delle parti nella composizione dei reciproci 
interessi, ma un adempimento dovuto alla norma posta dal legislatore (per di più sanzionata 
penalmente). Con la conseguenza del venir meno dell'accordo sindacale stipulato sul 
presupposto della vigenza della norma oggi novellata. 
Il ragionamento del resto vale anche per i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro adottati 
nel vigore del vecchio testo dell'art. 4 per le parti non più compatibili con la nuova 
disposizione; ad esempio un'autorizzazione rilasciata ponendo limiti all'utilizzazione dei 
dati acquisiti tramite il controllo a distanza diversi da quelli previsti nuovo co. 3 dell'art. 4. 
 
6. Le esenzioni riservate agli strumenti utilizzati: a) per rendere la prestazione lavorativa. 
— Si può ora volgere lo sguardo al co. 2 dell'art. 4 che affranca dai limiti previsti dal co. 1 
gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», nonché gli 
«strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». 
Come già accennato, il legislatore muove da una duplice consapevolezza relativa a tali 
«strumenti» che, da una parte, assolvono alla funzione primaria di consentire al dipendente 
di rendere la prestazione e, quindi, adempiere agli impegni contrattuali che devono 
conformarsi all'organizzazione del lavoro come predisposta dall'imprenditore, ma, dall'altra, 
hanno un'indubbia e rilevante capacità di controllo a distanza dell'attività lavorativa. 
Conseguentemente il legislatore ha ritenuto, ragionevolmente, di non poter imporre vincoli 
potenzialmente interdittivi all'impiego di tali strumenti, dovendo piuttosto occuparsi di 
tutelare il dipendente per quanto riguarda le «informazioni raccolte» dal datore di lavoro 
tramite gli stessi strumenti, anche perché tali informazioni sono «utilizzabili a tutti i fini 
connessi al rapporto di lavoro». A tale necessità provvede il co. 3 dell'art. 4. 
Del resto, se così non fosse stato, come si sarebbe potuto rispondere alla domanda sulle 
conseguenze della mancanza di accordo sindacale o di autorizzazione dell'Ispettorato 
relativa agli «strumenti» di cui il lavoratore si avvale per eseguire la prestazione o per 
accedere ai luoghi di lavoro? 
Tema questo assai diverso da quello che si pone di fronte alla possibile preclusione 
riguardante i controlli a distanza del co. 1 dell'art. 4 che avrebbe l'effetto di ridimensionare 
l'esercizio del potere di controllo datoriale nel bilanciamento dei contrapposti interessi (sul 
punto si ritornerà per approfondire la questione degli strumenti di cui al co. 1 la cui 
utilizzazione è obbligata per il datore di lavoro, specialmente in materia di sicurezza del 
lavoro). Mentre l'impedimento all'uso degli strumenti di lavoro si riflette sull'esecuzione 
della prestazione dovuta dal dipendente secondo l'organizzazione predisposta 
dall'imprenditore. Con la conseguenza che, in questo caso, la mancata esecuzione della 
prestazione per fatto non imputabile al lavoratore esclude, sì, il suo inadempimento, ma 
potrebbe porre un problema relativo al diritto alla retribuzione a fronte di una prestazione 
non proficuamente utilizzabile. 
Una questione quest'ultima che andrebbe valutata anche tenendo conto dell'inesistenza, a 
monte, di una norma analoga a quella (art. 23, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che, per garantire 



la sicurezza del lavoro, vieta rendendolo illegittimo l'«[...] uso di attrezzature di lavoro, 
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro»  (9). 
Muovendo da queste premesse finalizzate ad inquadrare il tema nei suoi termini generali, si 
deve affrontare il nodo problematico relativo all'identificazione degli «strumenti utilizzati 
dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa». 
L'esame deve iniziare dalla relazione intercorrente tra gli «strumenti» del co. 1 e quelli del 
co. 2 dell'art. 4, per chiarire ciò che li differenzia: le loro caratteristiche morfologiche o 
piuttosto le finalità del loro impiego? La soluzione corretta appare quest'ultima, come 
suggerisce l'apertura del co. 2 quando avverte che «la disposizione di cui al comma 1 non si 
applica [...]»; precisazione necessaria, attesa l'insussistenza di una differenziazione 
ontologica tra tali «strumenti», per affermare l'inoperatività del co. 1 quando gli stessi 
«strumenti» siano utilizzati per le finalità del co. 2. 
Quindi la distinzione tra co. 1 e 2 dell'art. 4 si coglie guardando alla funzione che gli 
«strumenti» assolvono nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro e non già alle 
loro caratteristiche oggettive. 
Di qui alcune precisazioni. 
La prima riguarda il termine «strumenti» che deve intendersi riferito alle due componenti di 
qualsiasi sistema informatico: l'hardware (dal computer, al tablet, allo smartphone, al 
device, ecc.) che consente l'accesso ai vari tipi di software e di applicativi che animano il 
sistema ed il suo funzionamento; senza di essi le apparecchiature resterebbero inerti, anche 
quanto alla generazione di controlli a distanza. Quindi la riconducibilità degli «strumenti» 
nel co. 1 o 2 dell'art. 4 deve avvenire in relazione non solo all'hardware, ma anche e 
prevalentemente al software, quindi ai programmi a cui accede il dipendente. 
Da quanto ora accennato discende anche che gli «strumenti» di cui al co. 2 non si possono 
identificare con gli strumenti di lavoro nel significato più tradizionale del termine, cioè di 
attrezzi o dotazioni individuali assegnati a ciascun dipendente per lo svolgimento del 
proprio lavoro. 
Anzi molto spesso tali strumenti si immedesimano con il/i sistema/i informatico/i di cui 
l'impresa si è dotata centralmente al quale si connettono i lavoratori utilizzando postazioni 
(periferiche) fisse o mobili per svolgere le attività di loro competenza. 
L'art. 4 co. 2 non pone preclusioni per quanto riguarda gli strumenti informatici utilizzabili 
dai dipendenti e neppure limiti alla competenza ed alle valutazioni del datore di lavoro che, 
quindi, restano insindacabili anche in ragione della maggiore o minore incidenza di tali 
strumenti sulla riservatezza dei lavoratori  (10). Infatti il co. 2 dell'art. 4 riguarda tutti gli 
«strumenti» accomunati dal fatto oggettivo dell'impiego da parte del prestatore a seguito 
delle decisioni imprenditoriali prese, come già detto, dal datore di lavoro. 
L'ambito di applicazione del co. 2 dell'art. 4 è contraddistinto anche dal fatto che gli 
«strumenti» devono servire al dipendente «per rendere la prestazione lavorativa». Una 
formulazione ampia all'interno della quale non sembra possibile differenziare gli strumenti 
allorché siano utilizzati per organizzare oppure per eseguire la prestazione lavorativa, 
limitando a questi ultimi la previsione dell'art. 4, co. 2 e riconducendo gli altri al co. 1. 
Si tratta, infatti, di una distinzione priva di riscontro testuale, in quanto l'art. 4, co. 2, prende 
in considerazione tutti gli strumenti che a vario titolo concorrono per consentire al 
lavoratore di «rendere la prestazione lavorativa» e ciò avviene ogni qualvolta lo stesso 
lavoratore si attiva per dare impulso al loro funzionamento, ma anche quando il dipendente 
se ne avvale (o vi accede) per acquisire dati utili per rendere tale prestazione. 
Le precisazioni fin qui accennate consentono di affrontare una delle casistiche oggi più 
ricorrenti, quella dei sistemi di geolocalizzazione in uso al dipendente attivabili da un tablet 
o da uno smartphone; geolocalizzazione che appare opportuno prendere in considerazione 



anche per dare atto della pluralità di soluzioni prospettabili in relazione ai diversi usi di uno 
stesso strumento. 
Il sistema di geolocalizzazione rientra tra gli strumenti previsti dal co. 2 dell'art. 4, quando è 
utilizzato, ad esempio, da un tecnico tenuto a rendere una prestazione lavorativa che 
comporta spostamenti da un luogo all'altro a seconda degli interventi da eseguire; interventi 
che la geolocalizzazione consente di realizzare con maggiore rapidità, segnalando al tecnico 
il luogo da raggiungere in quel momento più vicino. 
In questo caso la geolocalizzazione permette al dipendente di rendere la prestazione 
lavorativa in tempi più rapidi (ed anche con minor disagio personale limitando gli 
spostamenti) e ciò costituisce il presupposto dell'applicabilità dell'art. 4, co. 2. 
Ad una diversa conclusione si deve giungere quando la prestazione del lavoratore non è 
caratterizzata da alcuna mobilità territoriale, in questo caso il sistema di geolocalizzazione 
non è funzionale a rendere tale prestazione e, quindi, potrebbe rientrare nel co. 1 dell'art. 4 
(con la conseguenza che sarebbe attivabile solo dopo l'accordo sindacale o l'autorizzazione 
dell'Ispettorato) sempre che sussista almeno una delle ragioni ivi previste: ad esempio la 
geolocalizzazione dell'auto condotta dal dipendente a tutela del bene aziendale. 
Fin qui si è detto dei sistemi di geolocalizzazione che realizzano anche un controllo a 
distanza dell'attività del dipendente, ma potrebbe accadere che i dati acquisiti non siano 
accessibili al datore di lavoro il che esclude l'applicazione dell'art. 4; ad esempio quando il 
sistema è nella disponibilità della sola compagnia di assicurazione che, a fronte di questa 
dotazione (cd. black box), riduce il costo della polizza. 
Il collegamento operato dal co. 2 dell'art. 4 tra utilizzo degli «strumenti» e «prestazione 
lavorativa» consente di affrontare anche la questione relativa a quei controlli a distanza 
attivati dal datore di lavoro in adempimento di obblighi posti dalla legge o da una Authority 
(Consob, Agcom, ecc.) a tutela degli interessi di terzi (ad esempio gli utenti di un servizio). 
Si tratta di casi, per limitarci solo a qualche riferimento, nei quali si deve procedere alla 
registrazione del colloquio telefonico nel corso del quale un dipendente raccoglie un ordine 
di borsa o conclude un contratto di fornitura di servizi con un utente. 
In queste ipotesi la registrazione documenta non solo il contratto, ma anche l'operato del 
dipendente venendo così a configurare un controllo a distanza sull'attività lavorativa che 
sembra riconducibile nel co. 2 dell'art. 4, proprio perché la prestazione del lavoratore non 
potrebbe essere resa con una modalità diversa da quella che realizza il controllo a distanza 
dello stesso dipendente. 
C'è poi da aggiungere che in questo caso la protezione dell'interesse dell'utente assume, 
secondo la valutazione espressa dall'ordinamento, carattere cogente e necessario, come tale 
inconciliabile con la previsione dell'art. 4, co. 1 che sottopone il controllo a distanza alla 
preventiva autorizzazione sindacale o dell'Ispettorato, non residuando in capo a questi 
soggetti alcun margine di valutazione in ordine all'attivazione del controllo ed essendo 
presidiata dal co. 3 (anche con il richiamo al d.lgs. n. 196/2003) la tutela dovuta al 
dipendente quanto alla sua esposizione al controllo. 
Sulla scorta di questi spunti si può spostare l'attenzione su un profilo problematico relativo 
all'applicazione dell'art. 4, co. 2 quando si tratti di sistemi di sicurezza del lavoro il cui 
impiego è monitorato a distanza dal datore di lavoro con inevitabili implicazioni anche sul 
controllo dell'attività lavorativa. 
In prima battuta tali sistemi sembrerebbero rientrare nella previsione del co. 1 dell'art. 4 che 
espressamente riguarda gli «strumenti» «per la sicurezza del lavoro». Ma se l'evoluzione 
tecnologica dovesse evidenziarne la particolare efficacia nel presidio della sicurezza del 
lavoratore — magari in alcuni contesti produttivi dove i rischi sono più elevati e tali da 
rendere necessario il potenziamento delle azioni di contrasto — si potrebbe ipotizzare che la 
sicurezza tecnologica così garantita al dipendente diventi una modalità della prestazione 
lavorativa obbligata ex art. 2087 c.c. 



Si deve, inoltre, considerare che il co. 1 dell'art. 4 realizza — come in precedenza segnalato 
— un bilanciamento dei contrapposti interessi, del datore di lavoro al controllo e del 
dipendente alla riservatezza. Ma tale bilanciamento non può riguardare il caso in esame 
dove non si pone il tema della tutela degli interessi datoriali all'esercizio del potere di 
controllo sull'attività lavorativa, bensì quello dell'obbligo di favorire la sicurezza dei 
dipendenti nelle forme tecnologicamente più evolute. 
In questa prospettiva si potrebbe, quindi, avviare una riflessione sul co. 1 dell'art. 4 per 
escluderne l'applicazione laddove il controllo a distanza non sia finalizzato a realizzare un 
interesse del datore di lavoro quale creditore della prestazione lavorativa, quanto piuttosto 
quello del dipendente assoggettato sì ad un controllo a distanza, ma a tutela della sua 
sicurezza. Questo primo passaggio consentirebbe, poi, di ricondurre al co. 2 dell'art. 4 (e 
sempre nel rispetto delle tutele del co. 3) il caso in esame trattandosi di controlli derivanti 
dall'impiego di strumenti necessari per rendere la prestazione lavorativa, in quanto ne 
garantirebbero la sicurezza. 
Un ultimo cenno sempre relativo all'ambito di applicazione del co. 2 dell'art. 4 riguarda la 
distinzione tra i controlli a distanza derivanti dall'impiego di software «utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» e l'implementazione di uno di questi 
software con funzioni aggiuntive, specificamente attivate per misurare il livello quali-
quantitativo della produttività del lavoratore. 
Nel caso in esame i controlli a distanza riconducibili all'art. 4, co. 2 sono quelli che 
derivano, secondo una non facile indagine tecnica più che giuridica, da un software dotato 
di varie funzioni sviluppate in modo integrato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma 
che realizzano simultaneamente anche un controllo della produttività del singolo 
dipendente. 
Se, invece, quest'ultimo controllo (sulla qualità/efficacia della prestazione) è realizzato da 
uno sviluppo applicativo originato dallo stesso software che, però, acquisisce una sua 
autonoma e specifica operatività rispetto alle funzioni di cui si avvale il dipendente per 
rendere la prestazione lavorativa, il controllo non sarà vietato dall'art. 4 se persegue 
«esigenze organizzative e produttive» del datore di lavoro, ma richiede il preventivo 
accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato essendo riconducibile al co. 1. 
 
7. Segue. b)per la registrazione degli accessi e delle presenze. — Appare più agevole 
l'identificazione degli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» a cui si 
riferisce l'art. 4, co. 2. 
Con questa norma il legislatore intende, probabilmente, prendere posizione rispetto ad un 
orientamento della giurisprudenza — non univoco, ma accolto anche dalla Cassazione  (11) 
— che affermava l'applicabilità dell'art. 4 (vecchio testo) al sistema informatizzato di 
rilevazione delle presenze all'inizio ed alla fine dell'orario di lavoro, in quanto idoneo a 
realizzare un controllo a distanza sui tempi della prestazione dovuta dal lavoratore, con la 
conseguenza che l'attivazione di tale sistema avrebbe dovuto essere preceduta dall'accordo 
sindacale o dell'autorizzazione amministrativa. Cosa che, peraltro, nella pratica avveniva 
molto raramente. 
La norma vigente consente di ritenere superata tale questione equiparando i controlli delle 
presenze a quelli derivanti dagli strumenti di lavoro per i quali non occorre l'accordo 
sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. 
Semmai il problema interpretativo si può porre con riferimento al termine «presenze», 
perché il legislatore non precisa se si tratta soltanto di quelle che si registrano all'entrata ed 
in uscita e, quindi, lascia aperta la possibilità di un'interpretazione estensiva che 
consentirebbe l'utilizzo di strumenti in grado di monitorare a distanza la presenza mobile del 
dipendente anche all'interno dei luoghi di lavoro, vale a dire la mobilità e gli spostamenti 
effettuati dal lavoratore rispetto alla sua postazione. 



Non credo che questa interpretazione — seppur letteralmente possibile — sia coerente con 
la ratio della norma che accomuna la registrazione degli accessi a quella delle presenze, 
evidenziando così che si tratta di due situazioni per le quali ricorre la medesima esigenza, 
cioè quella di acquisire un dato preciso relativo alla posizione del dipendente nel momento 
dell'accesso o di inizio o fine del lavoro; un dato che, attraverso il controllo, viene fissato 
nel tempo, tanto è vero che rispetto ad esso il legislatore ne prevede la «registrazione». 
La rilevazione degli accessi può riguardare non soltanto l'ingresso in azienda (allorché si 
distingue dalla rilevazione dell'inizio dell'orario di servizio), ma anche il controllo di 
specifiche aree che, all'interno di uno stabilimento, sono riservate soltanto ad alcuni 
dipendenti, ad esempio per motivi di segretezza delle lavorazioni (oppure di sicurezza) che 
comportano l'esigenza di monitorare attraverso specifici varchi l'ingresso dei lavoratori. 
Ci si potrebbe anche chiedere se il riferimento al controllo degli accessi di cui al co. 2 
dell'art. 4, comprenda anche la connessione ai sistemi informatici aziendali. 
L'estensione della regola prevista per gli accessi fisici anche a quelli informatici appare 
possibile sul piano interpretativo, anche se tale questione sembra assorbita e risolta alla 
stregua della prima parte del co. 2 nel cui ambito è più corretto ricondurre i collegamenti e 
le connessioni telematiche (ed i controlli a distanza che ne conseguono) effettuati dal 
dipendente per realizzare la prestazione lavorativa. 
 
8. Controlli legittimi e utilizzabilità dei dati acquisiti per la gestione del rapporto di 
lavoro. — Nel co. 3 dell'art. 4 è racchiusa la tutela del dipendente destinata ad operare nella 
fase in cui, all'esito dei controlli a distanza legittimamente effettuati in conformità ai commi 
1 e 2, il datore di lavoro si avvale dei dati acquisiti utilizzandoli «per tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro». 
A ben vedere, quindi, la disposizione non riguarda l'esercizio del potere di controllo e le sue 
modalità, ma una fase successiva che si colloca a valle del controllo, anzi quando esso si è 
esaurito, essendo le «informazioni» entrate nella disponibilità del datore di lavoro che potrà 
utilizzarle, a distanza di tempo o di luogo dal momento della loro acquisizione. 
I limiti posti dal legislatore nel co. 3 operano, quindi, con riferimento non esclusivamente al 
potere di controllo, ma anche alla gestione del rapporto di lavoro ed ai poteri che 
caratterizzano tale gestione, tra i quali pure quello disciplinare. Ben potendo il datore di 
lavoro avvalersi delle «informazioni», ad esempio, per valutazioni relative sia alla 
remunerazione della prestazione lavorativa in rapporto ai risultati raggiunti sia alle 
competenze professionali del dipendente per il miglior impiego delle energie lavorative. 
In altre parole la nuova norma opera un opportuno raccordo tra il potere di controllo 
tecnologico e gli altri poteri gestionali del datore di lavoro, venendo così a colmare una 
lacuna del vecchio art. 4 che, com'è noto, alimentava non poche incertezze applicative in 
ordine all'utilizzabilità dei dati derivanti dal controllo, potendosi ritenere che alla legittimità 
di tale controllo conseguisse ineluttabilmente la facoltà del datore di lavoro di avvalersene, 
ma anche, all'opposto che, il limite stabilito dal legislatore del 1970 ai controlli a distanza in 
funzione di «esigenze organizzative e produttive» o dettate «dalla sicurezza del lavoro» 
operasse pure con riferimento all'utilizzo dei dati acquisiti. 
La questione si può ritenere oggi risolta con il co. 3 dell'art. 4 che incide in termini generali 
sulla posizione del datore di lavoro ogni qual volta decida di avvalersi dei dati raccolti. 
Decisione subordinata al rispetto delle condizioni («[...] a condizione [...]») indicate dal 
legislatore che tracciano il discrimine tra l'uso legittimo o illegittimo dei predetti dati. 
Le considerazioni accennate sollecitano un duplice chiarimento per quanto concerne i 
soggetti destinatari della norma ed il momento in cui si configura l'utilizzabilità dei dati «a 
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro». 
Non c'è dubbio che il co. 3 dell'art. 4 riguarda il datore di lavoro, ma il suo raggio di azione 
appare più ampio perché in realtà coinvolge tutti i soggetti a vario titolo competenti in 



materia di controlli tecnologici a distanza secondo la previsione del co. 1, si tratta: dei 
sindacati (rsu, rsa, ma anche dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello 
nazionale), dell'Ispettorato del lavoro (nazionale e territoriale) e dell'Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. 
È, però, evidente che la norma non vincola i sindacati che ben potranno avanzare richieste 
per limitare i controlli o i loro effetti e tali richieste formeranno oggetto della trattativa con 
il datore di lavoro in funzione dell'eventuale accordo di cui al co. 1 (come già segnalato, ciò 
avverrà sicuramente con riferimento alla non utilizzabilità dei dati a fini disciplinari). 
Diversamente si deve dire per l'Ispettorato e per il Garante per i quali la regola posta dal 
legislatore nel co. 3 dell'art. 4 risulta impegnativa e dovrà conformare il loro operato. 
La seconda questione è più complessa e sottile, ma altrettanto rilevante. 
Infatti si tratta di capire quando si configura (cioè dove inizia a porsi il tema 
dell'utilizzazione dei dati da parte del datore di lavoro che potrà avvenire soltanto nel 
momento in cui si saranno realizzate le condizioni imposte dal legislatore nel co. 3. Ciò 
significa, in altre parole, tracciare il confine tra l'esercizio del potere di controllo (commi 1 e 
2 dell'art. 4) e ciò che si pone a valle di esso. 
In questa prospettiva — e riprendendo questioni già accennate — appare possibile far 
coincidere l'utilizzazione dei dati con l'esame e la valutazione degli stessi da parte del datore 
di lavoro. Si tratta di un'operazione distinta e distinguibile: infatti essa è prodromica rispetto 
all'altra relativa ai provvedimenti che saranno adottati dal datore di lavoro, ma è successiva 
alla raccolta e memorizzazione dei dati. 
Seguendo questo ragionamento si potrebbe dire che il datore di lavoro deve ottemperare alle 
condizioni poste dal co. 3 dell'art. 4 soltanto nel momento in cui decide di procedere 
all'esame dei dati legittimamente raccolti attraverso il sistema di controllo a distanza. Infatti 
soltanto dal collegamento tra tali dati ed il singolo lavoratore scaturisce per quest'ultimo la 
necessità di fruire delle garanzie apprestate dal legislatore. 
Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare alle condizioni poste dal co. 3 
dell'art. 4 allorché procede ad analizzare e valutare i dati raccolti che, pur essendo nella sua 
disponibilità, solo in questo caso verranno evidenziati nel loro collegamento con la 
prestazione del singolo lavoratore, identificandosi in ciò il primo atto di utilizzo dei dati. 
Riprendendo quanto già detto, la raccolta dei dati (cioè l'esercizio del potere di controllo del 
datore di lavoro) dovrà avvenire nel rispetto del co. 1 dell'art. 4 (quindi previo accordo 
sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato, salvi i casi riconducibili nel co. 2) a tutela della 
riservatezza della generalità dei lavoratori, mentre l'utilizzo dei dati postula l'«adeguata 
informazione» a protezione della posizione dei dipendenti che assume rilievo nel momento 
in cui il datore di lavoro decide di avvalersi di tali dati. 
È necessario precisare che tale decisione non potrà riguardare ad personam un singolo 
dipendente, ma dovrà realizzarsi per tutti i dati acquisiti nei confronti dei lavoratori 
sottoposti al medesimo sistema di controllo a distanza, proprio perché in tal modo i dati 
vengono associati alla persona del prestatore di lavoro. 
Sul piano applicativo le considerazioni svolte inducono ad ipotizzare la possibilità di un 
diverso approccio del datore di lavoro all'obbligo dell'«adeguata informazione» nei 
confronti del personale dipendente che in alcune occasioni (ad esempio per quanto attiene 
alla rilevazione delle presenze) sarà necessitata dall'utilizzazione routinaria di queste 
informazioni, mentre in altri casi avverrà se e quando il datore di lavoro intenderà avviare 
un esame dei dati raccolti, ma, beninteso, prima che tale esame venga esperito. 
Naturalmente l'ipotesi a cui si è accennato potrà porsi in concreto soltanto per quei dati che 
siano distinguibili e separabili, consentendo l'esame di alcuni di essi e non di altri. 
 
9. L'informazione trasparente al lavoratore come condizione per l'utilizzabilità dei dati 
raccolti dal datore di lavoro. Gli effetti indotti. — La ricostruzione del dato normativo fin 



qui accennata nei suoi tratti essenziali, porta a ritenere che l'informazione dovuta dal datore 
di lavoro ex art. 4, co. 3 realizza una tutela della persona del dipendente fondata sulla 
trasparenza. Ciò nella convinzione che l'obbligo di rendere edotto il lavoratore in ordine ai 
controlli a cui è sottoposto costituisce la modalità più efficace per proteggerlo non dal 
controllo — già avvenuto nel rispetto dei limiti previsti dal legislatore (commi 1 e 2 dell'art. 
4) —, ma dall'utilizzo dei dati per le potenziali ripercussioni sulla posizione del prestatore 
nell'ambito del rapporto di lavoro (per quanto riguarda i profili disciplinari, ma non soltanto 
questi). 
Ciò sta a significare che l'interesse del lavoratore in tal modo salvaguardato dal legislatore 
non è quello alla riservatezza il cui presidio è affidato, come si dirà nel prosieguo, ai 
principi generali sanciti dal d.lgs. n. 196/2003 ed al bilanciamento con il potere datoriale di 
controllo realizzato dai commi 1 e 2 dell'art. 4, ma quello alla verificabilità del corretto 
procedimento di trattamento dei dati. 
Infatti l'adeguata informazione imposta dal co. 3 dell'art. 4 implica la trasparente 
rappresentazione di tutto l'iter che va dalle modalità d'uso dello strumento di cui si avvale il 
dipendente alla raccolta dei dati relativi alla prestazione lavorativa. Ciò dovrebbe consentire 
al lavoratore di evidenziare errori o manipolazioni delle informazioni che il datore di lavoro 
intende utilizzare, acquisendo elementi per difendersi di fronte a tali controlli, proprio 
perché esercitati con modalità palesi e non occulte. 
Il divieto di controlli occulti sulla prestazione lavorativa costituisce, quindi, il principio 
guida che accomuna nello Statuto dei lavoratori i controlli disciplinati dall'art. 3 con quelli 
dell'art. 4. 
È pur vero, però, che lo strumento attuativo di tale trasparenza — cioè l'informazione al 
lavoratore — può comportare effetti indotti di altra natura, proprio perché realizza in capo al 
dipendente la piena e formalizzata cognizione del controllo a cui è assoggettato. Si tratta, in 
particolare, non soltanto dell'effetto dissuasivo tipico di ogni controllo, ma anche 
dell'accentuazione della condizione di soggezione del lavoratore nel momento in cui assume 
la consapevolezza di essere sottoposto, ancorché legittimamente, ad un controllo, realizzato 
tecnologicamente, che viene a connotare la situazione di subordinazione nei confronti del 
datore di lavoro. La pertinenza delle osservazioni ora accennate pone il tema dell'alternativa 
tra incertezza e consapevolezza del controllo che induce ad optare per quest'ultima in nome 
della trasparenza. 
La trasparenza dell'informazione nei confronto del lavoratore potrà sortire anche un 
ulteriore effetto per il collegamento con gli adempimenti necessari ex art. 4, co. 1, quanto 
all'accordo sindacale o all'autorizzazione dell'Ispettorato. Infatti, nel momento in cui il 
datore di lavoro renderà noti i controlli ai quali il dipendente è assoggettato, il sindacato 
potrà agevolmente verificare il rispetto dei predetti adempimenti. 
 
10. Il richiamo al d.lgs. n. 196/2003: competenze concorrenti e distinzione degli ambiti 
riservati al Garante e quelli assoggettati dall'art. 4 alla diretta regolazione del legislatore. 
— Come si è accennato la tutela del lavoratore assoggettato a controlli a distanza viene 
affidata dall'art. 4 anche al d.lgs. n. 196/2003. 
Non si intende in questa sede approfondire questo specifico aspetto e le sue rilevanti e 
molteplici implicazioni, ma soltanto osservare che il richiamo al «rispetto di quanto disposto 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» non è affatto ultroneo, come potrebbe 
apparire a prima vista, atteso che il decreto continuerà ad operare come fin qui avvenuto. 
Infatti con tale richiamo il legislatore traccia il confine tra le materie disciplinate 
direttamente dall'art. 4 e quelle rimesse al d.lgs. n. 196/2003 che concorrono con le prime 
nel concretizzare la complessiva tutela del lavoratore in materia di controlli a distanza. Un 
concorso che si realizza attraverso l'integrazione delle due discipline, senza però 
sovrapposizioni. 



Così, ad esempio, in materia di informazione adeguata al dipendente e di utilizzabilità dei 
dati raccolti a tutti i fini del rapporto di lavoro dovrà essere applicato quanto previsto 
dall'art. 4, co. 3 che in materia costituisce norma speciale rispetto a quella generale 
contenuta nell'art.11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003 per la quale i «dati personali non possano 
essere utilizzati» nel caso di violazione dei limiti posti al trattamento dei dati personali. 
Invece uno degli aspetti non disciplinati nell'art. 4 — che sembra, peraltro, destinato ad 
assumere un significativo rilievo — riguarda la misura e modalità dei controlli a distanza 
che dovranno rispettare i principi sanciti dal d.lgs. n. 196/2003, in particolare con 
riferimento alla necessità e pertinenza, alla non eccedenza ed alla temporanea conservazione 
dei dati raccolti. Principi la cui concreta applicazione dovrà confrontarsi con le previsioni 
dell'art. 4 nella parte in cui danno atto della operatività del controllo ammettendone la 
legittimità  (12). 
 
11. Contenuto e modalità di comunicazione dell'informazione adeguata. — Infine un 
rapido accenno deve essere fatto alle modalità dell'«adeguata informazione» da rendere al 
lavoratore. 
Partendo dalla scontata considerazione che l'informativa, proprio perché è tale, non richiede 
alcuna accettazione dei lavoratori che ne sono destinatari, le questioni che si pongono 
riguardano almeno due profili: il contenuto dell'informativa e le modalità con le quali la 
stessa deve essere portata a conoscenza del personale dipendente. 
Quanto all'adeguatezza del suo contenuto i due riferimenti forniti dal legislatore — le 
«modalità d'uso degli strumenti» e l'«effettuazione dei controlli» — sembrano costituire 
un'endiadi utilizzata dal legislatore per chiarire le finalità stesse dell'informativa e, così, 
individuarne il contenuto necessario. I due riferimenti, quindi, devono essere considerati in 
modo concorrente e coordinato, nel senso che le modalità d'uso — delle quali occorre dare 
conto nell'informativa — sono quelle da cui consegue il controllo, cioè l'acquisizione dei 
dati relativi alla prestazione lavorativa del dipendente. Non si tratta, quindi, di redigere un 
manualetto di istruzioni per l'impiego dello strumento, ma di identificare le modalità del suo 
utilizzo che comportano l'acquisizione di dati relativi al lavoratore. In poche parole, 
spiegare come l'uso dello strumento si raccorda con il controllo che ne deriva. 
La quantità delle informazioni da trasmettere al lavoratore non dovrà essere eccessiva, 
perché costituisce un dato di comune esperienza che la sovrabbondanza non favorisce la 
conoscibilità e la comprensione delle stesse informazioni che, anzi, richiedono 
un'esposizione completa, ma sintetica. 
Proprio per questo appare preferibile un'informazione mirata e non generalizzata, nel senso 
che tale informazione dovrà riguardare gli strumenti utilizzati (o utilizzabili) dal lavoratore 
che così vengono ad essere identificati con riferimento ai controlli cui è sottoposto ciascun 
dipendente (o gruppi di lavoratori che utilizzano gli stessi strumenti). Invece un'informativa 
rivolta alla generalità dei dipendenti e che riguardi complessivamente tutti gli strumenti 
impiegati nell'azienda potrebbe risultare non coerente con la finalità perseguita dal 
legislatore di consentire la puntuale conoscenza da parte del lavoratore dei controlli ai quali 
è assoggettato. 
Quanto appena detto consente di passare al secondo punto, cioè le modalità con le quali 
l'informativa deve essere portata a conoscenza dei lavoratori con la consapevolezza della 
mancanza di un'indicazione espressa da parte del legislatore e che il tema non può essere 
impostato e risolto ricorrendo alla dicotomia pubblicità individuale o collettiva  (13). 
Occorre, infatti, partire dal contenuto dell'informazione per comprendere le modalità della 
sua comunicazione (pubblicità). Se il contenuto dell'informazione non è generalizzabile per 
tutto il personale dipendente, in quanto gli strumenti impiegati dai lavoratori sono 
differenziati, i destinatari di essa saranno soltanto quei dipendenti che si avvalgono di 



determinati strumenti, ma non gli altri che impiegano strumenti diversi; l'estensione a questi 
ultimi dell'informativa dovuta ai primi potrebbe, addirittura, generare confusione. 
Forse il richiamo all'art. 7, co. 1, St. lav. può aiutare a spiegare meglio il ragionamento. In 
quest'ultimo caso il c.d. codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei lavoratori 
«mediante affissione in luogo accessibile a tutti». Si tratta di una modalità di pubblicità 
collettiva funzionale allo scopo del codice che è quello di delimitare l'esercizio del potere 
disciplinare del datore di lavoro nei confronti della collettività dei dipendenti (e non di 
ciascuno di essi). In questo caso, quindi, i destinatari della comunicazione sono 
necessariamente tutti i dipendenti in quanto, nel loro complesso, sono i soggetti passivi del 
potere disciplinare e dell'impegno del datore di lavoro ad esercitare tale potere 
uniformandosi a quanto previsto dal codice. Nel caso dell'informativa prevista dall'art. 4, co. 
3, invece, la finalità è diversa: quella di raggiungere i lavoratori per renderli edotti dei 
controlli derivanti dagli strumenti da loro utilizzati. 
In sintesi, quindi, i lavoratori destinatari della comunicazione dovranno essere individuati in 
base all'impiego degli strumenti di cui essi stessi si avvalgono. 
Alla questione ora esaminata si aggiunge l'altra che riguarda la prova che il datore di lavoro 
dovrà fornire, in caso di contestazione in sede giudiziaria, in ordine all'adempimento degli 
obblighi di informazione di cui è gravato. 
In questo caso la ricevuta della comunicazione effettuata nei confronti di ciascun lavoratore 
costituisce la prova documentale più sicura, anche se la trasmissione è stata effettuata in via 
telematica (con una email o mediante lettura sul sito aziendale debitamente documentata). 
Ciò, però, non esclude che la prova possa essere fornita anche con riferimento a modalità 
diverse di comunicazione, ad esempio, mediante affissione in luoghi accessibili ai lavoratori 
interessati. 
 
CONTROLLI TECNOLOGICI E TUTELE DEL LAVORATORE NEL NUOVO ART. 4 
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. — Riassunto. Il tema affrontato riguarda la 
nuova disciplina dell'art. 4 Statuto dei lavoratori muovendo dai limiti posti dal legislatore 
ai controlli a distanza tecnologici a tutela della riservatezza del lavoratore. Tutela che 
viene realizzata ridimensionando l'intervento sindacale non solo attribuendo una maggiore 
attenzione alle garanzie individuali, in particolare all'informazione dovuta al dipendente 
che condiziona l'utilizzazione dei dati acquisiti dal datore attraverso il controllo, ma anche 
differenziando gli strumenti di controllo (per i quali resta l'obbligo del preventivo accordo 
sindacale o dell'autorizzazione amministrativa) da quelli utilizzati da lavoratore per 
rendere la prestazione (per i quali non è più necessario l'accordo). 
TECHNOLOGICAL CONTROLS AND SAFEGUARDS FOR EMPLOYEES IN THE 
NEW ARTICLE 4 OF THE STATUTE OF WORKERS. — Summary. This essay examines 
the new provisions of Article 4 of the Statute of Workers starting from an analysis of the 
limits to technological remote controls set by the law in order to protect employee 
confidentiality. This reform restricts the action of trade unions not only by giving greater 
attention to individual guarantees — in particular to the duty to inform employees as a 
condition for the employer using the data collected using the controls — but also by 
distinguishing between instruments of control[ab1] (for which the requirement of prior 
union agreement or administrative authorization remains) and those used by employees to 
carry out their performance (for which such agreement is no longer required). 

Note: 
(*)  Lo scritto è destinato agli studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, in corso di 
pubblicazione. 
(1) V. A. Bellavista, Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Commentario breve alla 
riforma “Jobs Act”, a cura di G. Zilio Grandi - M. Biasi, Cedam, 2016, 717 ss. e, sul punto, 
727. 



(2) La tesi era già sostenibile nel vigore dell'art. 4 nel testo statutario, v. da ultimo R. Del 
Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. n. 151/2015), q. 
Riv., 2016, I, 77 ss., e, precedentemente, A. Maresca - S. Lucrezio Monticelli, Tutela della 
riservatezza nei rapporti di lavoro: divieto di controllo a distanza e telelavoro, in Trattato di 
Diritto Amministrativo, a cura di G. Santaniello, vol. XXXVI, Cedam, 2005, 537 ss. e, sul 
punto, 552. 
(3) V., per tutti, P. Lambertucci, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della 
riservatezza del lavoratore: i controlli “a distanza” tra attualità della disciplina statutaria, 
promozione della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014, CSDLE, It, n. 
255/2014, e M.T. Salimbeni, La riforma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, q. Riv., 
2015, I, 589 ss.; I. Alvino, L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet e 
della posta elettronica, DRI, 2014, 999 ss. 
(4) Così E. Balletti, I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto, Relazione alle 
Giornate di Studio Aidlass (Napoli, 16-17 giugno 2016), p. 40 del dattiloscritto. 
(5) Cfr., tra le più recenti, Cass. 4 dicembre 2014, n. 25674, FI, 2015, I, 1671. 
(6) Per un esempio significativo di questo indirizzo giurisprudenziale v. Cass. pen., sez. V, 
12 luglio 2011, n. 34842, per la quale «sono utilizzabili nel processo penale le prove di reato 
acquisite nei confronti di un dipendente mediante videoriprese effettuate con telecamere 
installate all'interno del luogo di lavoro, ad opera del datore di lavoro, per esercitare un 
controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti 
infedeli dei lavoratori, perché le norme dello statuto dei lavoratori poste a presidio della loro 
riservatezza, non fanno divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale e non 
giustificano, pertanto, l'esistenza di un divieto probatorio». 
(7) Certamente i primi esiti non sono incoraggianti, anche se le iniziali difficoltà 
interpretative possono giustificare orientamenti divergenti. Ci si riferisce al parere reso il 10 
maggio 2016 dalla Direzione interregionale di Milano «in merito a GPS da installare su 
autovetture aziendali» che riconduce tale sistema di controllo al co. 2 dell'art. 4 ed al 
provvedimento di segno opposto della DTL di Latina dell'11 maggio 2016 che, poi, la stessa 
DTL corregge in data 13 luglio 2016 uniformandosi al parere della Direzione milanese, 
riconducendo nell'ambito dell'art. 4, co. 2 la geolocalizzazione impiegata per esigenze di 
lavoro. 
(8) In linea con il documento unitario di Cgil, Cisl e Uil del 14 gennaio 2016 intitolato Un 
moderno sistema di relazioni industriali. Per un modello di sviluppo fondato 
sull'innovazione e la qualità del lavoro dove, con riferimento alla nuova disciplina dell'art. 
4, si afferma l'opportunità di «definire contrattualmente, tramite accordi con la rsu/rsa o, in 
assenza, con le OO.SS., i meccanismi certi di preventiva informazione del lavoratore circa 
le regole interne e l'utilizzo dei dati acquisiti, alla luce delle nuove norme sui controlli a 
distanza ed escludendo, comunque, l'utilizzo dei dati per fini disciplinari». 
(9) Che può leggersi in correlazione con l'art. 174, co. 3, d.lgs. n. 81/2008 che per quanto 
riguarda qualsiasi videoterminale prescrive nell'allegato XXXIV tra i requisiti minimi di 
qualsiasi software che «nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere 
utilizzato all'insaputa dei lavoratori». 
(10) Sul punto v. V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime 
considerazioni sui decreti attuativi del Jobs Act e sul lavoro agile, RGL, 2016, I, 344 ss. e, 
sul punto, 348. 
(11) Cass. 17 luglio 2007, n. 15892, RGL, 2008, II, 358 ss., nt. Bellavista, e per la 
giurisprudenza di merito T. Napoli 29 settembre 2010, q. Riv., 2011, II, 31 ss.; soluzione 
recentemente confermata da Cass. 13 maggio 2016, n. 9904, GI, 2016, I, nt. Marazza. 
(12) Molto raramente la giurisprudenza nel verificare la legittimità dei controlli a distanza 
del datore di lavoro ha affrontato questi temi, al riguardo v. T. Milano (Giud. Attanasio) 23 



marzo 2015 e la sentenza di riforma A. Milano (Rel. Vitali) 4 agosto 2015, entrambe — per 
quanto consta — non edite. 
(13) R. Del Punta, op. cit.; M. Marazza, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a 
distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), ADL, 2016, I, 485 ss. 

Legislazione Correlata (2)  
d.lg. 30 giugno 2003 n. 196  
l. 20 maggio 1970 n. 300  
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Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore 

nell’uso delle tecnologie digitali per finalità di lavoro 
 

 

 1. Diritti di libertà e rapporto di lavoro. – 2. La privacy come meta-diritto del lavoratore. – 

3. I rischi per i diritti fondamentali derivanti dalle nuove tecnologie. – 4. Il bilanciamento tra 

poteri datoriali e diritto alla riservatezza sul posto di lavoro. – 5. Considerazioni conclusive. 

Chiosa “non” a chiusa. 

 

 

1. «È oggi di viva attualità nel mondo del lavoro il problema che si suole indicare 

correntemente delle libertà nelle fabbriche, o più largamente […] nei luoghi di 

lavoro. Non si tratta delle cosiddette libertà economiche, ossia di quei diritti a 

contenuto economico e delle stesse libertà sindacali, che varie norme della 

Costituzione assicurano ai lavoratori in quanto tali; ma proprio e semplicemente dei 

più elementari diritti di libertà, che la Costituzione riconosce a tutti, e quindi anche 

ai lavoratori». Con queste lungimiranti parole Vezio Crisafulli apre un suo scritto 

del 1954, mettendo in luce che i diritti fondamentali che la Carta costituzionale 

riconosce ai lavoratori, al pari di ogni altro soggetto, non possono subire all’interno 

dell’azienda «altre limitazioni al loro esercizio che non siano quelle strettamente 

indispensabili per il normale esplicamento della prestazione lavorativa», dal 

momento che il problema delle libertà fondamentali non riguarda solo il rapporto 

tra cittadino e poteri pubblici ma, soprattutto, le relazioni tra privati1. Infatti, una 

Costituzione che avesse a mente solo il primo profilo non potrebbe essere 

considerata realmente democratica2.  

Peraltro, nello specifico caso di quell’ordinamento speciale privato che è il 

diritto dell’impresa, il rapporto di lavoro è caratterizzato dalla “supremazia” di una 

parte rispetto all’altra, nel senso, tuttavia, che la supremazia dell’imprenditore ha 

natura esclusivamente funzionale alla prestazione del lavoratore, senza investirne 

                                                 
 Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e Direttore del Master di II livello 

in “Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection officer e Privacy 

expert”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 Il presente contributo costituisce una versione ampliata del contributo Digita-lizzazione 

del lavoro e tutela della riservatezza della persona , pubblicato in Web e lavoro: Profili 

evolutivi di tutela, a cura di Patrizia Tullini, Torino, Giappichelli, 2017.  
1 Crisafulli, 1954, 69, per il quale la garanzia dei diritti fondamentali di libertà si esplica 

nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ad opera dei quali i diritti in parola possano 

essere messi in pericolo.  
2 Bobbio, 1958, 19 ss.  



  

«l’intera personalità, collocandolo in una situazione giuridica di generale 

soggezione». Una siffatta soggezione totale dei lavoratori ai poteri 

dell’imprenditore sarebbe, infatti, in palese contrasto con il dettato costituzionale, 

che ben conoscendo la realtà del rapporto di lavoro subordinato «non finge 

un’eguaglianza inesistente […], non si mantiene indifferente all’esperienza storica 

delle reali differenze sociali», bensì appresta specifiche garanzie a tutela del 

lavoratore, la parte economicamente più debole. E la nostra Carta costituzionale 

repubblicana può fare questo – a differenza delle previgenti Costituzioni liberali 

ottocentesche – proprio perché non considera i soggetti privati come «monadi 

astrattamente eguali tra loro, ma nella loro specifica situazione concreta nella 

società civile, nei nessi sociali e nelle condizioni economiche che ne qualificano, 

effettivamente, la personalità»3. 

L’attualità di tali affermazioni – volte a limitare i poteri dell’imprenditore per 

garantire ai lavoratori, all’interno dell’azienda, l’esercizio dei diritti fondamentali 

riconosciuti ad ogni cittadino, ed, in particolare, per salvaguardare la sfera valoriale 

attinente alla persona del lavoratore, ossia a quei «valori di riservatezza e dignità» 

della persona umana4 – si coglie dalla constatazione che il «potere di controllo 

dell’imprenditore, alla luce delle nuove potenzialità che l’informatica offre, si 

presenta oggi arricchito di importanti profili meritevoli di speculazione sistematica 

ed applicativa»5, con ciò dando ancor più rilevanza ai problemi che la tutela della 

privacy pone «nel quadro dell’attuale organizzazione del potere»6, di cui quello 

datoriale è certamente una delle espressioni più palesi. 

La nostra Costituzione non attribuisce i diritti all’uomo come individuo isolato, 

ma in quanto «persona interattiva», arricchendo così l’ambito di operatività dei 

diritti inviolabili al rapporto «tra individuo e società (fatta di altri individui e di 

aggregati sociali)»7: alla base dei diritti fondamentali vi è prima di tutto la 

                                                 
3 Le citazioni sono tratte da Crisafulli, 1954, 76 ss., secondo cui l’esplicito riferimento ai 

“lavoratori” contenuto nel 2° comma dell’art. 3 Cost. è in linea con un ordinamento “fondato 

sul lavoro” (art. 1, 1° comma, Cost.) ed inteso a tutelare “il lavoro in tutte le sue forme ed 

applicazioni” (art. 35, 1° comma, Cost.). 
4 Cfr. De Luca Tamajo, 2002, 27, per il quale anche i controlli datoriali finalizzati 

all’adempimento dell’obbligazione lavorativa possono «per la loro incisività risultare in 

qualche modo lesivi della riservatezza e della dignità» del lavoratore. 
5 Levi, 2013, 6, che sottolinea come l’avvento su larga scala delle moderne tecnologie 

informatiche ha suscitato un rinnovato e crescente interesse per il potere di controllo 

dell’imprenditore.  
6 Nel cui ambito la nozione di privacy perde a poco a poco l’originaria connotazione 

individualistica per incentrarsi sulla possibilità «di singoli e di gruppi di controllare 

l’esercizio dei poteri fondati sulla disponibilità di informazioni, concorrendo così allo 

stabilirsi di più adeguati equilibri socio-politici»: così Rodotà, 1974, 545.  
7 Aimo, 2003, 13, che richiama in tal senso le parole dell’intervento di Giuseppe Dossetti 

nella seduta dell’Assemblea Costituente del 9 settembre 1946, in cui si riconosceva «la 

socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, 

[…] anzitutto in varie comunità intermedie» (riportato in Dossetti, 1994, 104), come appunto 

quella dell’impresa (v. sul punto già Natoli, 1993, 439).  



  

consapevolezza che i profili essenziali della persona possono essere lesi dal contatto 

con altri8. 

Dalla vita in comunità deriva anche la relatività dei diritti fondamentali: è 

possibile che la libertà di un singolo collida con la libertà di un altro, cosicché la 

necessaria risoluzione della controversia richiede un bilanciamento da parte del 

legislatore, volto ad individuare la regola del conflitto in via generale ed astratta, 

ed, in mancanza di quest’ultima, da parte del giudice, che dovrà decidere sulla base 

del caso concreto9.  

Le Costituzioni del dopoguerra superano l’idea degli ordinamenti ottocenteschi 

in cui i diritti di libertà civile e politica erano concepiti esclusivamente come diritti 

subiettivi pubblici, intesi come limiti al potere dei soggetti pubblici10. Lo Stato 

liberale si fondava sull’astratta separazione tra società politica e società civile: 

mentre la prima si doveva conformare attorno al sistema dei diritti pubblici, la 

seconda trovava la sua legittimazione nella spontaneità delle forze economiche; la 

forma di Stato liberale prevedeva che le relazioni socio-economiche si 

sviluppassero sulla base del principio dell’autonomia negoziale dei privati, in cui le 

parti sono collocate su un piano di parità, come «soggetti contrapposti su di un piano 

di astratta eguaglianza giuridica, armati identicamente delle medesime armi 

negoziali»11.  

Si tratta, come è evidente, di un dogma o, addirittura, di una finzione, che da 

diverso tempo inizia ad essere intaccata, non solo nell’ambito del rapporto tra datore 

e prestatore di lavoro: si pensi alla disciplina in tema di contratti conclusi tra un 

“professionista” ed un “consumatore”. Non vi è dubbio che un fondamento di questa 

svolta discenda direttamente dalla Carta costituzionale, dal momento che «la 

Costituzione repubblicana fondata sul lavoro, si distacca nettamente – da questo 

punto di vista – dal figurino costituzionale ottocentesco, accogliendo della tutela 

della persona umana una concezione nuova, più ampia e completa: considerando 

non più l’uomo astratto o l’astratto cittadino, ma l’uomo nella concretezza della sua 

posizione sociale, nella realtà dei molteplici nessi sociali che ne condizionano 

effettivamente la personalità» (corsivo aggiunto); da ciò consegue che 

l’ordinamento regola l’agire umano non partendo dalla prospettiva di un’inesistente 

                                                 
8 Mengoni, 1998, 8, in cui si asserisce che se il giusnaturalismo razionalistico afferma 

l’idea dei diritti fondamentali quali valori assoluti, la cui realizzazione deve avvenire in modo 

esclusivo ed a qualunque costo: «l’incorporazione nei contenuti materiali del diritto 

costituzionale toglie ai valori tale pretesa, li relativizza. Essi sono positivamente riconosciuti 

all’uomo non come individuo isolato, ma come persona, che è un concetto di relazione, 

implica essenzialmente un rapporto con il mondo, ossia con gli altri». 
9 Cfr. Zagrebelsky, Marcenò, 2012, 108; Pino, 2010, 180.  
10 Imprescindibile il riferimento a Baldassarre, 1989. 
11 Crisafulli, 1954, 71 ss. il quale sottolinea, in ogni caso, che l’ordinamento doveva 

potersi ricondurre ad unità e che la divisione delle due sfere non potesse mai concretizzarsi 

in una loro contraddittorietà, come dimostra l’esistenza di alcuni «punti di raccordo tra 

ordinamento costituzionale e ordinamento privatistico» all’interno dei codici dell’epoca, nei 

quali erano rinvenibili norme che sancivano l’invalidità dei negozi contrari a norme 

imperative o all’ordine pubblico. 



  

eguaglianza di tutti gli individui, ma proprio dal riconoscimento della loro 

disuguaglianza, tentando di rimuoverne le cause12.  

La Carta fondamentale offre, inoltre, una scala gerarchica predeterminata nel 

regolare il rapporto tra la libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore e le 

libertà fondamentali del lavoratore legate direttamente alla garanzia della persona 

umana, subordinando, all’art. 41, 2° comma, la prima al rispetto della sicurezza, 

libertà e dignità umana, in diretta applicazione del combinato disposto di cui agli 

artt. 2 e 3, 2° comma, Cost.13.  

In particolare, l’obbligo di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo sul posto di 

lavoro emerge dall’art. 2 della nostra Costituzione – significativamente definito da 

Giorgio La Pira come l’articolo che «governa l’architettura di tutto l’edificio 

costituzionale»14 – che si rivolge alla «persona nella totalità delle sue potenzialità 

espressive (private, sociali, politiche): è cioè la “persona totale” […], che, come 

tale, viene collocata al vertice del sistema costituzionale»15.  La pietra angolare del 

nuovo edificio costituzionale voluto con grande lungimiranza dai nostri Padri 

costituenti è, infatti, rappresentato dalla persona umana, che viene assunta come 

valore centrale al quale tutti gli altri valori si riportano, «con i diritti ed i doveri ad 

essa consustanziali», non concepita però come entità astratta, ma «compenetrata 

nella realtà positiva dell’ordinamento, nella concretezza della esperienza della 

vita»16. In questo senso, la nostra Costituzione repubblicana continua a 

rappresentare ancora oggi la stella polare che sempre più e meglio orienta «il 

processo di liberazione, di promozione, di sviluppo della persona umana, di ogni 

persona umana, […] in uno Stato che sia effettivamente al servizio della persona», 

in coerenza con questa impostazione di fondo del disegno costituzionale che vede 

la persona, «nella sua dimensione sociale, valore originario e finale 

dell’ordinamento repubblicano», di cui «elemento essenziale e costitutivo è la 

dignità»17. 

                                                 
12 Crisafulli, 1955, 58-59.   
13 Cfr. Zagrebelsky, Marcenò, 2012, 107; Aimo, 2003, 12; Natoli, 1993, 434 ss.;  

Lombardi, 1970, 116 s., il quale rileva come la Costituzione offra in questo modo un criterio 

preventivo per reprimere eventuali abusi nell’esercizio dell’attività economica, in funzione 

di garanzia delle posizioni soggettive di libertà costituzionalmente garantite; nonché 

Crisafulli, 1955, 62. 
14 Atti dell’Assemblea Costituente, Assemblea generale, 5 marzo 1947, I, 313 ss. 
15 Baldassarre,1997, 300. 
16 Sul punto si rinvia al fondamentale contributo di Occhiocupo, 1988, passim, spec. 51 

ss., in cui si evidenzia come l’oggetto particolare della Costituzione italiana sia rappresentato 

proprio dalla persona umana (5 ss.); più di recente, sia altresì consentito rinviare a Colapietro, 

2015, 121 ss. 
17 Occhiocupo, 2011, 2, secondo cui nell’art. 2 Cost., per usare le parole di Giuseppe 

Dossetti, si afferma la «preesistenza sostanziale della persona umana (intesa nella 

completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto 

allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella» (Atti dell’Assemblea Costituente, 

I Sottocommissione, 10 settembre 1946, VI, 323 s.). Non è pertanto l’uomo in funzione dello 

Stato, ma quest’ultimo in funzione dell’uomo, «nel senso che suo fine è di assicurare lo 

svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti e che questi pertanto sono inviolabili, 



  

La necessaria tutela dell’individuo, specie quando risulta dipendere dal potere 

economico di un altro soggetto, è resa palese dalla semplice osservazione che gli 

uomini passano «la maggior parte della loro vita in una posizione subalterna rispetto 

ad un (potere) privato che ne minaccia le libertà individuali, mentre potrebbero non 

trovarsi mai in contrasto con lo Stato»; sarebbe allora vacuo il riconoscimento dei 

diritti verso il potere pubblico «se (lo stesso potesse) impunemente essere derubato 

in quella specie di “piccolo Stato” che è la fabbrica»18.   

Ancora una volta, Crisafulli, anticipando le successive posizioni legislative e 

giurisprudenziali, coglie nel segno quando sottolinea che «con l’assunzione, ossia 

dopo stipulato il contratto di lavoro, il lavoratore, varcati i cancelli dello 

stabilimento, entra a far parte di un gruppo sociale particolare, di una determinata 

convivenza umana: la comunità aziendale»19.  

La centralità della persona nel rapporto di lavoro si coglie anche dalla differenza 

che caratterizza il contratto da cui nasce la relazione lavorativa rispetto ad ogni altro 

accordo; «l’oggetto è, di regola, una cosa o una prestazione definita 

preventivamente: nel contratto di lavoro, invece, questa definizione è in fieri, si 

compie durante l’esecuzione stessa del contratto, attraverso l’esercizio del 

“dominio” acquisito dal datore sul “corpo produttivo del lavoratore”»20 e 

l’adempimento di tale contratto non comporta che il lavoratore abbandoni quel 

bagaglio di libertà civili, politiche e sindacali che la Costituzione gli riconosce21.  

Al riguardo, illuminati sono ancora oggi le parole di un illustre civilista che 

icasticamente affermò: «se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il 

contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per il datore di lavoro, ma l’essere per il 

lavoratore»22. 

L’impronta personalistica della Costituzione non varcò, tanto nella società 

quanto nella legislazione ordinaria, immediatamente i cancelli della fabbrica e del 

rapporto di lavoro in atto, in cui continuò a palesarsi il carattere autoritativo della 

relazione tra datore e dipendente23: ci si limitò ad inquadrare il lavoratore 

esclusivamente nella veste di contraente debole, considerando la forza del datore 

                                                 
tali cioè che (…)  non possono venir meno neppure ricorrendo al procedimento di revisione 

costituzionale» (Mortati, 1975, 155). 
18 Ghezzi, Romagnoli, 1995, 16. Sul punto v. anche le interessanti riflessioni di Aimo, 

2003, 19 s., che nel richiamare il dibattito scientifico degli anni Cinquanta del secolo scorso 

sul raffronto tra “città politica” e “città aziendale”, ricorda come sin da allora emergesse la 

necessità che il processo storico di democratizzazione dello Stato si realizzasse anche 

all’interno della “comunità aziendale”, al fine di pervenire alla «ricomposizione del cittadino 

e del soggetto privato ad unità, a “uomo intero”». 
19 Crisafulli, 1955, 56.  
20 Aimo, 2003, 27-28, che rileva, conseguentemente, come la posizione contrattuale del 

lavoratore presenti “zone di indefinizione”. La necessaria tutela dei diritti fondamentali nel 

rapporto di lavoro è messa in luce anche da Napoli,1998, 52, il quale constata che «nessun 

altro contratto investe la totalità della persona umana» come avviene in quello di lavoro. Sul 

tema v. anche Lombardi, 1970, 123.  
21 Crisafulli, 1955, 59.   
22 Santoro Passarelli, 1961, 1071.  
23 Sul carattere autoritativo del contratto di lavoro si veda ancora Crisafulli, 1955, 57. 



  

limitata al momento contrattuale, lasciando immune da interventi legislativi il 

potere datoriale di organizzazione e controllo del lavoro24.   

Sennonché la realtà era ed è ancora oggi ben diversa, in quanto «il contratto di 

lavoro si caratterizza […] per il fatto di implicare, potenzialmente o effettivamente, 

importanti limitazioni a numerosi diritti fondamentali, sia […] a causa del carattere 

“personalissimo” della prestazione del lavoratore, sia perché l’attività lavorativa, 

per la maggior parte delle persone, rappresenta una parte rilevante, tanto in termini 

quantitativi che qualitativi, della propria esistenza quotidiana»25; si tratta, allora, di 

individuare i limiti ai poteri ordinatori e di controllo dell’imprenditore, necessari al 

pieno sviluppo del lavoratore nella formazione sociale ove, in via primaria, si svolge 

la sua personalità e si richiede un rispetto della sua dignità.   

 

2. Dalle riflessioni che precedono emerge come i diritti inviolabili dell’uomo 

prescindano dalla posizione di lavoratore, in quanto ineriscono alla persona «in sé 

e per sé considerata»26.  

Tra i diritti inviolabili rientra appieno il diritto alla riservatezza ovvero alla c.d. 

privacy, due nozioni utilizzate in modo pressoché fungibile per esprimere «la 

volontà di escludere una generalità di persone dalla conoscenza di determinate 

informazioni». Si delinea così una macrocategoria nell’ambito della quale, da un 

lato, troviamo il nucleo originario del concetto di privacy, il diritto alla riservatezza, 

inteso come “diritto ad essere lasciato solo”, garantendo «i cittadini da indebite 

interferenze, sia pubbliche che private»; dall’altro lato abbiamo invece il nuovo 

approdo del diritto alla protezione dei dati personali, «esigenza di più recente 

genesi, ma attualmente più sensibile alle controindicazioni prodotte dall’irruento 

sviluppo della tecnologia»27, la quale comporta necessariamente l’emersione di 

«tanti nuovi problemi di tutela della dignità e della stessa libertà delle persone»28. 

                                                 
24 Liso, 1982, 395.  
25 Aimo, 2003, 27, che sottolinea, in questo senso, la duplice relazione intercorrente tra 

diritti fondamentali della persona e contratto di lavoro, dal momento che l’impresa non deve 

essere riguardata soltanto come «fonte di possibili attentati a quei diritti, ma anche come 

ambito potenziale per una più completa realizzazione della persona stessa».  
26 Avio, 2001,190.  
27 Le citazioni sono tratte dal pregevole lavoro di Timiani, 2012, 51 ss., secondo cui la 

dilatazione della nozione di privacy innanzi descritta trova conferma nel d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, come 

specificato all’art. 2, 1° comma, persegue la finalità di tutela del diritto alla riservatezza e del 

diritto alla protezione dei dati personali, oltre che del diritto all’identità personale, un nuovo 

diritto della personalità dotato di rilevanza costituzionale (su cui v. Zeno-Zencovich, 1993, 

294 ss.; sul riconoscimento, per via giurisprudenziale, dell’esistenza nel nostro ordinamento 

di quest’ultimo diritto, avvenuto con oltre un decennio di ritardo rispetto alla nascita del 

diritto alla riservatezza, cfr. Pino, 2003). 
28 De Siervo, 2003, 309, per il quale tali nuove problematiche sono diretta conseguenza 

della enorme «capacità di archiviazione e di immediato incrocio delle informazioni in una 

società nella quale le informazioni sulle persone sono assolutamente indispensabili per 

l’erogazione di tanti servizi pubblici e privati». 



  

La Costituzione italiana non prevede esplicitamente un diritto alla riservatezza; 

allo stesso modo non si occupa della protezione dei dati personali, tematica oggi di 

grandissima attualità, ma di altrettanto recente affermazione29. Al riguardo, è stato 

autorevolmente rilevato che «l’evidente lacuna della Costituzione del 1948 tuttavia 

non scalfisce la sua forza, insita in quella vitale capacità di assorbire e dare “tono 

costituzionale” alle esigenze che man mano si fanno largo nella società: e quando il 

processo di consapevolizzazione di questi interessi civili e sociali giunge ad 

effettiva maturazione, allora diventa possibile riconoscerne l’ingresso 

nell’ordinamento costituzionale pur se non previsti nel catalogo originario»30 (e ciò, 

a ben vedere, ed in riferimento all’art. 2 Cost., sia che si aderisca alla tesi della 

“fattispecie aperta”, quanto sposando la tesi interpretativa autorevolmente 

patrocinata da Franco Modugno; ma sul tema si tornerà infra).  

Il contributo principale all’enucleazione del diritto fondamentale alla 

riservatezza è arrivato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, costituzionale e di 

legittimità.  

La dottrina più risalente sosteneva l’esistenza di un diritto alla riservatezza sulla 

base della normativa civilistica sul diritto al nome (art. 6 c.c.), sul diritto 

all’immagine (art. 10 c.c.) e con riferimento ai diritti morali e d’autore (artt. 8, 9 e 

12 l. n. 633/1941).  La Corte di cassazione, dopo un’iniziale diffidenza nel 

riconoscimento di tale diritto, ha fatto leva direttamente sull’art. 2 Cost. per sancire 

la rilevanza di una pretesa «all’autonoma determinazione nella vita di relazione», 

seppur ancora non espressamente qualificata come diritto alla riservatezza31.  

Gli anni Settanta del secolo scorso sono caratterizzati da una ricerca 

maggiormente rigorosa del fondamento costituzionale del diritto in questione, che 

viene rinvenuto nelle «disposizioni che garantiscono in modo inequivocabile 

specifiche sfere di libertà individuale dall’altrui ingerenza: l’inviolabilità della 

libertà personale (art. 13), intesa non soltanto dal punto strettamente fisico-materiale 

ma anche come libertà morale; l’inviolabilità del domicilio (art. 14); l’inviolabilità 

della libertà e della segretezza delle comunicazioni […]; [la] libertà di 

                                                 
29 Califano, 2014, 46; si veda anche Barbera, 1975, 53, il quale spiega la mancata 

positivizzazione di questo, come di altri diritti, sostenendo un’«arretratezza» dei Costituenti 

rispetto ai problemi che andavano emergendo.  
30 Califano, 2014, 46.  
31 Cfr. Cass. 20.4.1963 n. 990, FI, 1963, 879, c.d. “caso Clara Petacci”, nel quale la 

Suprema Corte di legittimità, pur disconoscendo l’esistenza di un vero e proprio diritto alla 

riservatezza, afferma che «deve ammettersi la tutela nel caso di violazione del diritto assoluto 

di personalità inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello 

svolgimento della personalità̀  dell’uomo come singolo. Tale diritto è violato se si divulgano 

notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno 

che non sussista un consenso, anche implicito, della persona, desunto dall’attività in concreto 

svolta o, data la natura dell’attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente 

interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà 

politica, economica e sociale inerente alla posizione del soggetto». 



  

manifestazione del pensiero (art. 21), [il] diritto al nome (art. 22), [l’]inviolabilità 

del diritto di difesa (art. 24), [i] diritti di famiglia come società naturale (art. 29)»32.  

Orientamenti simili erano già rinvenibili nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, la quale aveva ricondotto la tutela della sfera privata a singoli diritti 

costituzionalmente sanciti (in particolare, nella sentenza n. 122 del 1970, dove 

afferma che il diritto di immagine è limite alla libertà di stampa, e nella sentenza n. 

12 del 1972 sul diritto a non rivelare le proprie convinzioni religiose).  

La svolta fondamentale nel processo di consolidamento, e di definitiva 

affermazione, del diritto alla riservatezza è rinvenibile in due sentenze, 

rispettivamente del Giudice delle leggi e della Corte della nomofilachia: già nel 

1973, con la sentenza n. 3833, la Corte costituzionale «esplicitamente riconduce la 

tutela della riservatezza (consacrata anche in convenzioni sovranazionali) alla 

garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, del pieno sviluppo della persona, della 

libertà personale (artt. 2, 3, co. 2, 13 Cost.)»34 . La Corte di cassazione, invece, con 

la sentenza n. 2129 del 1975 mette in risalto il carattere relazionale di tale diritto, 

sostenendo il divieto di circolazione di informazioni inerenti alla sfera strettamente 

personale dei singoli, salvo che non siano giustificate da interessi pubblici 

preminenti35.    

La giurisprudenza da ultimo citata conferma l’esattezza di quella dottrina che 

configura il diritto alla riservatezza come «un nuovo diritto». Il riferimento è alla 

tesi secondo la quale l’enucleazione dei nuovi diritti non può «andar disgiunta dal 

riconoscimento della loro inviolabilità»36: solo i diritti riconosciuti come inviolabili 

dalla Corte costituzionale, ovvero quelli qualificabili come valori primari e principi 

supremi dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988), sarebbero 

«idonei a consentire interpretazioni ed esplicazioni evolutive della loro potenzialità 

normativa»37 . A tale condizione si aggiunge la specificazione per cui il crisma 

                                                 
32 Così Califano, 2014, 47; sulla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto alla 

riservatezza e sull’evoluzione di tale diritto cfr. altresì, ex plurimis, Mazziotti, 1970, 1530 

ss.; Baldassarre, 1974; Sandulli, 1990, 417 ss.; Cerri, 1995, 2 ss.; Salerno, 2006, 617 ss. e 

Caretti, 2011, 292 ss. 
33 Cfr. C. Cost., 12.1.1973 n. 38, GCOst, 1973, 354, nella quale la Corte afferma 

espressamente per la prima volta che gli artt. 2, 3, co. 2 e 13, co. 1, Cost. «riconoscono e 

garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del 

proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti 

espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo» (punto 2 

del Considerato in diritto). 
34 Cerri, 1995, 3.  
35 Cfr. Cass. 27.5.1975 n. 2129, FI, 1976, 2895, in cui viene riconosciuta l’esistenza nel 

nostro ordinamento del diritto alla privacy, inteso come pretesa volta alla «tutela di quelle 

situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal 

domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le 

ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi 

e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi 

pubblici preminenti». 
36 Modugno, 1995a, 107.  
37 Colapietro, Ruotolo, 2014, 14 ss.  



  

dell’inviolabilità si concretizza nel «patrimonio irretrattabile della persona umana 

intesa come totalità, ossia […] [nel] principio supremo della libertà-dignità»38. 

Secondo quest’impostazione la possibilità di enucleare un nuovo diritto è sottoposta 

ad una duplice condizione, dovendo esso essere ricondotto a un diritto enumerato 

nella Carta costituzionale e, a monte, essere riferibile al principio supremo della 

libertà-dignità (artt. 2 e 3 Cost.).  

Tra le «virtualità racchiuse nei singoli diritti di libertà»39 che questa teoria dei 

diritti è in grado di far emergere vi è certamente il diritto alla riservatezza.40  

Sebbene, quindi, tale diritto inviolabile abbia trovato, soprattutto a livello 

giurisprudenziale, diversi agganci costituzionali (artt. 14, 15, 21, 22 e 32), la 

dottrina che si ritiene di condividere lo riconduce alla dichiarazione di inviolabilità 

della libertà personale.  

La riservatezza nasce come diritto ad essere lasciati soli nella propria sfera 

intima e privata (c.d. “right to be let alone” di origine statunitense) ma, con 

l’avvento delle nuove tecnologie e in ragione del suo carattere intrinsecamente 

relazionale, il concetto si è evoluto nella più ampia accezione di diritto alla privacy, 

che ricomprende una pluralità di diritti funzionali alla tutela della dignità e 

dell’identità dell’individuo.  

In tal modo, il diritto alla riservatezza «supera la semplice tutela della propria 

intimità, per manifestarsi sempre più come garanzia del diritto di compiere libere 

scelte, senza essere condizionati o discriminati in base all’immagine che altri hanno 

costruito sugli interessati. Cessa di essere un diritto individuale […] per assumere 

una dimensione sociale. Diviene una delle condizioni necessarie per rendere 

possibili le relazioni con gli altri e quindi per garantire il pieno svolgimento della 

propria personalità, secondo il dettato dell’art. 2 della nostra Costituzione»41. 

Pertanto, con il termine privacy è possibile fare riferimento ad «una sfera della 

nostra vita che appartiene solo a noi stessi, alla nostra socialità spontanea, allo 

sviluppo della nostra persona; un qualche cosa dunque che non appartiene al 

                                                 
38 Modugno, 1995a, 107.   
39 Ridola, 1997, 17 ss. 
40 La giurisprudenza costituzionale ha più volte definito il diritto alla riservatezza come 

corollario della dignità della persona. In particolare, nella sentenza 9 luglio 1996, n. 238, la 

Corte ha ribadito che la dignità umana è «comprensiva del diritto alla riservatezza» (punto 2 

del Considerato in diritto), nei medesimi termini di quanto già affermato nella sentenza 2 

giugno 1994, n. 218 in relazione al «diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al 

mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato» (punto 2 del 

Considerato in diritto).  
41 Busia, 2000, 5, in cui si richiama Rodotà, 1997, 583 ss., secondo cui la più corretta 

collocazione della tutela della privacy deve essere ricercata proprio nell’art. 2 Cost., laddove 

il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo postulano «una significativa 

connessione con le “formazioni sociali” all’interno delle quali si sviluppa la personalità»; il 

che significa, nel caso di specie del contesto lavorativo, che «la ricostruzione sistematica 

della tutela della sfera privata […] non è finalizzato all’isolamento individuale, bensì 

risponde in un numero crescente di casi a consentire un pieno inserimento del singolo in 

contesti civili, sindacali, contrattuali: la privacy, se vogliamo continuare ad usare questo 

termine, si presenta così come un elemento costitutivo della cittadinanza». 



  

“terzo”, alla società generale, alla curiosità sociale e neppure, per certi effetti, al 

potere normativo dello Stato»42. In altre parole, il concetto di privacy richiama 

proprio quel “nuovo diritto”, enucleato da Warren e Brandeis alla fine 

dell’Ottocento43, espressione dei «valori essenziali radicati nello spirito, se non 

nella lettera, della Costituzione americana» e da sempre patrimonio della tradizione 

giuridica anglosassone, i quali sono fondati «sulla libertà intesa come rispetto del 

principio della inviolabilità della persona» e come diritto fondamentale (rectius 

“generale”) della persona stessa to be let alone44.  

Dalla ricostruzione prospettata è possibile considerare la privacy come un diritto 

che postula l’esistenza di dimensioni sociali plurime in cui si forma la personalità 

umana45 ed, allo stesso tempo, in cui questa rischia di essere violata.  

Da tutto ciò deriva che non è possibile parlare di un diritto alla riservatezza 

quanto piuttosto di una «costellazione di diritti»46, il cui carattere comune risiede 

nel divieto di «intrusioni non consentite in una sfera riconosciuta come propria della 

persona e della sua spontanea socialità»47.  

Il carattere complesso di questo diritto si manifesta concretamente in due profili: 

il primo esprime una più generale e classica prerogativa alla non-interferenza nella 

sua richiamata accezione di right to be let alone; il secondo, invece, coincide con 

un’idea di autorealizzazione, «con l’essere padroni di sé ovvero con l’essere, in 

potenza, colui che progetta la vita nella propria società, che forgia la propria 

                                                 
42 Cerri, 1995, 3, secondo cui il concetto di privacy non è propriamente «tecnico-

giuridico», ma in un certo senso «quasi di filosofia politica».  
43 Warren,  Brandeis, 1890, il cui incipit iniziale, muovendo dall’assunto indiscusso 

dell’inviolabilità della persona umana, afferma la convinzione secondo cui «Che l’individuo 

debba godere della piena protezione della sua persona e dei suoi beni è un principio antico 

quanto la common law» (45), così come il suo «diritto di “vivere indisturbato”» (51). 
44 Introduzione a Warren, Brandeis, 1890, 9 ss., in cui si evidenzia come lo sforzo degli 

Autori fu duplice, nel senso sia di far emergere «quello che nella loro ricostruzione è al 

medesimo tempo un nuovo diritto e la forma storica di un diritto da sempre contenuto nella 

tradizione giuridica anglosassone», sia di cogliere il senso più autentico del diritto alla 

privacy, ossia «il suo essere (…) parte essenziale del diritto alla inviolabilità della persona 

umana» e, nel contempo, «il suo porsi come la frontiera più avanzata allo sviluppo del 

diritto». 
45 Rescigno, 1972, 130 ss.       
46 Modugno, 1995a, 20. La natura poliforme della riservatezza è stata colta, 

sottolineandone il legame con le diverse forme di sviluppo del potere, anche da Rodotà, 1974, 

552, il quale osserva che in ognuna delle istituzioni in cui si svolge la personalità umana 

«variano gli equilibri tra interessi privati e pubblici», con conseguente variazione delle 

modalità di esercizio del potere; e «chi non si culla nell’attesa di palingenesi, allora, deve 

essere in grado di compiere analisi e proporre soluzioni che tengano conto di tutte quelle 

variabili».  
47 Cerri, 1995, 3, secondo cui, una volta ricostruito il concetto di privacy in questa 

accezione più ampia, nonostante la struttura del diritto rimanga ancora tendenzialmente 

“negativa”, il bene della vita tutelato è “positivo” e trova riconoscimento non più nell’art. 15 

Cost., «ma, direttamente, nella garanzia del “pieno sviluppo della persona” promessa e, per 

quel che attiene alla protezione da aggressioni esterne, anche immediatamente assicurata 

dall’art. 3, 2° comma, Cost.». 



  

storia»48. In questa seconda declinazione la privacy non si presenta come «momento 

di definitiva rottura del legame sociale, ma come via per ricostruire liberamente tale 

legame, a partire dal controllo sui detentori delle informazioni, in una prospettiva 

caratterizzata da redistribuzione di potere sociale e da una conseguente trasparenza 

sociale»49. 

L’importanza della privacy nei contesti lavorativi si coglie specialmente da 

quest’ultimo elemento, in quanto il sistema costituzionale a tutela della riservatezza 

non si limita a proteggere l’individuo da intrusioni nella propria sfera privata, ma è 

«condizione per il libero stabilirsi di relazioni sociali», ossia vuole dar luogo ad «un 

insieme di strumenti volti a consentire la libera collocazione della persona nella 

società, (…) senza che ciò comporti per l’interessato il rischio di discriminazioni o 

stigmatizzazioni da parte di determinati soggetti o in particolari contesti»50.  

Di conseguenza, nei rapporti di lavoro, il valore relazionale del diritto alla 

privacy assume un ruolo fondamentale, poiché «se la riservatezza coincide[sse] in 

qualche misura con la pretesa “ad essere lasciati soli”, tale richiesta non [potrebbe] 

provenire da chi, all’opposto, si deve inserire in una delicata forma di convivenza 

e, sulla base dell’art. 2 Cost., si attende la tutela della sua persona e della sua dignità 

dentro tale formazione sociale, alla quale deve e, spesso, vuole prendere parte»51. 

Infatti, come è stato rilevato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Niemitz 

c. Germania52), negli ambienti di lavoro vi è un incremento significativo delle 

                                                 
48Baldassarre, 1997, 242. L’impossibilità di limitare la tutela della privacy ai soli profili 

individuali (right to be left alone) era stata colta da Rodotà, 1974, 545 ss. il quale afferma 

che l’attuale tecnologia induce a riflettere sulla «possibilità di singoli e gruppi di controllare 

l’esercizio dei poteri fondati sulla disponibilità di informazioni, concorrendo così allo 

stabilirsi di più adeguati equilibri socio-politici».  
49 Rodotà, 1997, 590, che rileva come ciò comporti «un integrale recupero della 

“sovranità su di sé”».  
50 Così ancora Rodotà, 1997, 603. Si veda anche Aimo, 2003, 31 ss.; Alpa, 1997, 719, e 

già prima Rodotà, 1974, 548, il quale ha evidenziato come il carattere sociale e relazionale 

sia insito nel processo di genesi ed emersione del diritto alla riservatezza, che ai suoi albori 

risultava escluso totalmente alla classe operaia, configurandosi come strumento «attraverso 

la quale la borghesia riconosce[va] la propria identità all’interno del corpo sociale. La 

possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della 

borghesia rispetto ad altre classi: e la forte componente individualistica fa sì che quella 

operazione si traduca, poi, in uno strumento di isolamento del singolo borghese all’interno 

della sua stessa classe». Emerge, quindi, che la nascita della privacy non trova un suo 

fondamento in un desiderio di inviolabilità individuale, bensì è espressione di un privilegio 

attribuito ad un gruppo; solo più tardi, attraverso gli strumenti della “tutela della personalità 

in fabbrica”, tale prerogativa assumerà carattere universalistico. 
51 Gragnoli, 2007, 1219. 
52 Cfr. C. Edu, 16.12.1992, Niemietz c. Germania, causa A n. 251 B, Riv. intern. dei diritti 

dell’uomo, 1993, 172 ss., in cui la Corte di Strasburgo ha sottolineato che «il rispetto della 

vita privata deve comprendere, entro certi limiti, anche il diritto di stabilire e sviluppare 

rapporti con altri esseri umani. Inoltre, non sembrano sussistere motivazioni di principio per 

ritenere che questo concetto di vita privata escluda attività di natura professionale o 

economica, poiché, in fondo, è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggioranza 

degli individui ha un’occasione significativa, se non la più importante, di sviluppare rapporti 



  

relazioni sociali, tali per cui la tutela della persona non si concretizza solo attraverso 

un divieto di ogni ingerenza nella vita privata dei singoli (secondo la costruzione 

delle libertà negative), ma anche per mezzo della possibilità di «stabilire e 

sviluppare relazioni con altri» (secondo la costruzione delle libertà positive)53. Tra 

i diritti inviolabili e il diritto alla riservatezza esiste, quindi, una relazione 

funzionale, in cui la pienezza della sfera privata è «condizione per la pienezza della 

sfera pubblica»54. 

In definitiva, la garanzia della privacy della persona in quanto tale «contribuisce 

a “nutrire la diversità”, la quale è caratteristica essenziale di ogni società pluralista: 

la tutela della privacy, cioè, rappresenta un riparo contro le pressioni conformiste, 

oltre ad alimentare lo sviluppo di idee, attitudini, credi e stili di vita innovativi». 

Pertanto, dal momento che il rischio di una violazione della sfera intima «potrebbe 

dissuadere l’individuo dal compiere quelle scelte esistenziali attraverso cui esercita 

il suo diritto di autodeterminazione, il diritto alla privacy assume il carattere di 

“garanzia presupposto” dell’esercizio di altri diritti fondamentali»55. 

È proprio il collegamento diretto tra dignità e privacy a permettere di ricondurre 

quest’ultima all’interno di quel “nuovo” diritto ad usufruire dei diritti, fondato sugli 

artt. 2 e 3 Cost.56, individuato da tempo da autorevole dottrina: si tratta di un meta-

diritto fondamentale ed inviolabile, che garantirebbe condizioni minime per un 

esistenza libera e dignitosa57. In altre parole, il diritto alla privacy rappresenta in un 

certo senso «il diritto dei diritti», quello che riassume in sé tutti i diritti di libertà, 

tutti quei diritti fondamentali legati al diritto del singolo individuo di sviluppare 

                                                 
con il mondo esterno. Questa opinione è suffragata dal fatto che, come giustamente 

sottolineato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere con chiarezza quali delle 

attività svolte da una persona appartengano alla sua vita professionale o economica e quali 

invece non vi appartengano». 
53 Tullini, 2010, 123 ss.  
54 Rodotà, Persona, riservatezza, identità, cit., 590. Il carattere funzionale della 

riservatezza rispetto alla vita di relazione è stato colto da molto tempo dal Tribunale 

costituzionale tedesco che, nel 1983, ha affermato che il timore circa la possibilità che 

comportamenti anomali vengano ogni volta annotati e schedati, con la possibilità di una 

successiva trasmissione od uso, potrà dar luogo a tentativi di nascondere tali atteggiamenti 

ovvero ad una rinuncia ad essi, con pregiudizio della possibilità di espressione, della libertà 

dell’individuo e del bene comune, in quanto l’autodecisione è valore fondamentale in una 

società democratica (Bundesverfassungsgericht, 15.12.1983, RGL, 1987, I, 532 ss.). Una 

simile impostazione è riscontrabile anche nella giurisprudenza costituzionale italiana (C. 

Cost. 7.3.1990 n. 139), la quale sostiene che la ratio della legislazione sulla privacy risiede 

nella tutela e nel pieno godimento delle libertà costituzionali e dei diritti inviolabili (punto 

11 del Considerato in diritto). Cfr. sul punto Aimo, 2003, 33 ss.    
55 Il che significa «rendere possibile lo sviluppo integrale della persona, l’esplicazione 

reale ed effettiva delle sue libertà»: così ancora Aimo, 2003, 36.  
56 Cfr. C. Cost. 24.7.2000, n. 332, in cui la Corte osserva che l’art. 2 Cost. opera quale 

presidio per «l’integrità della sfera personale [dell’uomo] e la sua libertà di autodeterminarsi 

nella vita privata» (punto 2.2 del Considerato in diritto). 
57 Così Modugno, 2008, 1392 ss.. Cfr. altresì C. Cost. 11.7.1991 n. 366. 



  

liberamente la propria personalità58. 

In conclusione, questa ricostruzione consente di includere nel nucleo 

incomprimibile del patrimonio irretrattabile della persona umana quei nuovi diritti 

della personalità che emergono a livello sociale per salvaguardare la dignità 

dell’individuo dai rischi derivanti dall’inarrestabile progresso tecnologico59. 

 

3. Le nuove tecnologie tendono a frantumare la personalità umana che viene 

ridotta ad un’informazione parziale, non deliberatamente data e, viceversa, resa 

acquisibile inconsapevolmente per mezzo di strumenti elettronici. Alla 

frammentazione della persona umana, della sua autenticità, si accompagna una 

moltiplicazione delle «persone elettroniche», tante quante sono gli archivi o banche 

che custodiscono i diversi dati rilevanti60.  

Una siffatta «deriva tecnologica» che comporta questa nostra nuova condizione 

di «donne e uomini di vetro» o, rectius, di «lavoratrici e lavoratori di vetro»61, non 

può che concretizzarsi in una minaccia per i diritti fondamentali dell’individuo – e, 

per quanto qui interessa, del lavoratore, ed in particolare per la sua riservatezza, 

identità personale ed autodeterminazione – a cui non è possibile non reagire, dal 

momento che l’uso della tecnica deve essere al servizio dei diritti, ed è proprio 

quello del lavoro il  «terreno su cui l’evoluzione tecnologica sfida categorie 

giuridiche consolidate, costringendoci a ripensare gli equilibri su cui sinora hanno 

retto istituti essenziali»62. In sostanza, sebbene le innovazioni tecnologiche possano 

costituire senz’altro fattori di crescita del benessere e di miglioramento della qualità 

della vita, è altrettanto vero, però che esse rischiano di incidere sui diritti inviolabili 

della persona, nel momento in cui non si ponga la dovuta attenzione all’uso delle 

«informazioni di carattere personale ottenute dall’elaborazione dei dati acquisiti e 

di un loro possibile conseguente utilizzo improprio»63. 

Infatti, sebbene il diritto alla privacy abbia trovato storicamente il suo ambito di 

applicazione privilegiato nei rapporti tra Stato e cittadini, si deve sottolineare che 

particolarmente significativi sono i rischi per la dignità umana «in presenza (…) di 

una competitività e di una lotta sociale estremamente accesa, tutte le volte che ciò 

                                                 
58 V. sul punto Rodotà, 2005, e l’Introduzione a Warren, Brandeis, 1890, 30. 
59 Cfr. Baldassarre, 1974, 457 ss. nel quale si evidenzia che il concetto di riservatezza 

«cambia continuamente colore come un camaleonte». 
60 V. in proposito Rodotà, 2000, 768, nonché Buttarelli, 1997. 
61 Cfr. Aimo, 2003, 38, che richiama l’efficace metafora dell’“uomo di vetro” utilizzata 

dall’allora Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, nella 

Relazione per l’anno 2007 (testo disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it), in cui 

tuttavia egli sottolinea che trattasi di una «metafora totalitaria perché, reso un omaggio di 

facciata alle virtù civiche, nella realtà lascia il cittadino inerme di fronte a chiunque voglia 

impadronirsi di qualsiasi informazione che lo riguardi». 
62 Soro, 2016, 10. 
63 Califano, Fiorillo, 2015, 504, secondo cui oggi diventa sempre più labile «il confine 

tra sentirsi protetti e sentirsi spiati». 

http://www.garanteprivacy.it/


  

può servire un interesse sufficientemente “forte”»64, come avviene nelle dinamiche 

del rapporto di lavoro, che – essendo caratterizzato dalla subordinazione, sebbene 

soltanto tecnico-funzionale, del lavoratore rispetto al datore di lavoro – rappresenta 

in questo senso «un possibile terreno di coltura di comportamenti idonei a 

mortificare la dignità della persona»65.  

In particolare, l’evoluzione dei modelli produttivi ed organizzativi dell’impresa, 

dovuta alla diffusione su larga scala delle moderne tecnologie informatiche, «ha 

aperto scenari articolati e complessi, in relazione ai quali l’esigenza del datore di 

lavoro di esercitare il potere di controllo ha assunto contorni nuovi, oltre che uno 

spessore crescente […]. Insomma, un ventaglio tecnologico ampio e in continua 

evoluzione, capace però di realizzare modalità di monitoraggio del lavoratore 

subordinato sempre più penetranti ed insidiose rispetto al modello classico del 

controllo “in presenza”, dell’uomo sull’uomo»66.   

Se negli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso il controllo del datore di 

lavoro sul lavoratore poteva avvenire quasi esclusivamente all’interno dell’azienda 

(attraverso l’installazione di impianti di ripresa audiovisiva o mediante il 

monitoraggio dei flussi telefonici delle apparecchiature aziendali), con l’avvento 

delle nuove tecnologie mobili, il lavoratore diviene potenzialmente soggetto ad un 

controllo costante, delocalizzato, capillare, pervasivo ed indiscriminato67.  

Nell’odierna società digitale, infatti, le aziende – tramite software appositamente 

ideati – possono controllare la posta elettronica in entrata e in uscita e la 

messaggistica del lavoratore, i dati relativi all’uso dei social network e alla 

navigazione internet, i files archiviati sul disco rigido del computer (foto, video, 

documenti ecc.), la posizione geografica del dipendente, nonché ogni altra attività 

svolta da quest’ultimo mediante gli ordinari strumenti elettronici aziendali. Simili 

controlli raggiungono la massima invasività quando avvengono attraverso 

programmi di accesso occulto e remoto, che consentono al datore di lavoro di 

monitorare a distanza ed in qualsiasi momento tutte le attività e le informazioni 

relative al lavoratore, senza che questi ne sia a conoscenza (se si consente, 

provocatoriamente, un’iperbole, ciò assomiglia ad una versione moderna e 

decontestualizzata del Panopticon di Jeremy Bentham). 

                                                 
64 Cerri, 1995, 2, che rileva come in tal caso le notizie relative alla vita privata di una 

persona finiscono «con il diffondersi per canali informali di fronte a cui i rimedi 

dell’ordinamento non sembrano adeguati». 
65 Così Vallauri, 2010, 663, per la quale la dignità umana consiste nella «qualità 

ontologica della persona», ed in quanto qualità distintiva della persona, ne rappresenta «un 

attributo indisponibile, che non può retrocedere di fronte ad alcuna pretesa».  
66 Levi, 2013, 6-8, che sottolinea conseguentemente l’interesse del diritto del lavoro per 

tale fenomeno, in relazione al quale l’ordinamento non sembra avere ancora individuato 

soluzioni normative adeguate. 
67 Ziccardi, 2016, 48 ss., il quale osserva come si è passati da un controllo classico «in 

puro stile orwelliano» ad un «controllo di tipo kafkiano, estremamente frammentato, 

complesso, labirintico, oscuro e burocratizzato, composto da dati che si incrociano – 

lavorativi e privati – e da problemi tecnici difficilmente comprensibili per il lavoratore (…)». 



  

 È evidente allora il rischio che il datore di lavoro possa acquisire, anche 

accidentalmente, notizie o informazioni che riguardano la sfera più intima e privata 

del lavoratore. In particolare, occorre considerare che «l’acquisizione di 

informazioni relative alla proiezione pubblica della persona (riguardanti le opinioni 

politiche, religiose, sindacali e in genere riferite alla vita privata) possono consentire 

al datore di lavoro di utilizzare criteri di differenziazione del trattamento giuridico 

del lavoratore a carattere illecito e discriminatorio»68. 

All’interno delle diverse forme di controllo a distanza che il datore di lavoro è 

in grado di porre in essere, certamente quella attraverso la rete internet si presenta 

come la più rilevante: ad una impressionante facilità ed efficienza nella 

comunicazione via rete, lavorativa e non, fa da contrappeso una maggiore 

accessibilità da parte del datore ed altri soggetti estranei alle conversazioni, da cui 

deriva l’esigenza di tutelare in modo adeguato l’intimità del singolo e dei suoi 

interlocutori69.  

Allo stesso modo, la diffusa possibilità di accesso al web fa sì che gli utenti-

lavoratori lascino delle tracce idonee a dar luogo ad un controllo a distanza molto 

penetrante da parte dell’azienda: «l’ampia disponibilità di risorse informatiche, in 

luogo dei tradizionali e più consueti metodi d’indagine sulle opinioni e sulla sfera 

extralavorativa del dipendente, è in grado di rafforzare l’intrusività del potere 

datoriale e al contempo accentua l’apparente neutralità del controllo, nella misura 

in cui la diffusione e la schedatura delle informazioni private provenga dallo stesso 

utente in qualità di utente della rete» (corsivo aggiunto). L’attenzione del giurista 

deve pertanto volgersi al fenomeno delle comunità virtuali, attraverso cui il 

lavoratore, condivide, in modo più o meno consapevole, informazioni e dati 

personali70. Il rischio è che un esponenziale incremento dei mezzi di manifestazione 

del pensiero e di sviluppo della propria personalità abbia come conseguenza un 

aumento delle informazioni detenute dal datore di lavoro, utilizzabili a fini 

discriminatori.  

Uno dei profili più rilevanti sul tema è quello dei controlli – relativi all’uso di 

internet o di alcuni strumenti tecnologici da parte del dipendente – effettuati dal 

                                                 
68 Tullini, 2014, la quale sottolinea come il diritto del lavoro possa vantare un’autentica 

“primazia” (non semplicemente cronologica) nel riconoscimento del diritto alla riservatezza 

nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro, con le conseguenti tutele giuridiche a 

favore del lavoratore subordinato.   
69 Cfr. Aimo, 2003, 119-120, secondo cui l’ampio dettato costituzionale di cui all’art. 15 

consente di equiparare la tutela ivi offerta alla libertà e segretezza della corrispondenza 

epistolare anche alle comunicazioni elettroniche, con la conseguente applicazione anche a 

quest’ultime del principio di segretezza.  
70 Cfr. ancora Tullini, 2014, che rileva come in questo contesto la tutela della riservatezza 

diventa più difficile, dal momento che è la nozione stessa ad essere oggetto di «una continua 

ri-definizione lungo la linea, piuttosto esile, che distingue il versante pubblico e quello 

privato della persona». Ai rischi derivanti dalle comunicazioni in rete si aggiungono quelli 

posti in essere da altri strumenti tecnologici, quali i software di controllo degli accessi 

informatici alla rete aziendale o delle telefonate effettuate con smartphone aziendali, i sistemi 

di controllo satellitare GPS (Global Positioning System) presenti sui veicoli aziendali o i 

rilevatori dei dati biometrici del dipendente.   



  

datore di lavoro con finalità difensive. Tale questione «pone un lacerante dilemma 

circa i confini del diritto alla riservatezza garantito ai lavoratori dal nostro 

ordinamento»71.  

Da una parte, entra in gioco «il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio 

patrimonio, che […] [è] costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma 

anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico»72, 

profili che rischiano di essere lesi tanto da un uso smodato delle nuove tecnologie 

sul luogo di lavoro, quanto da esternazioni o diffusioni di notizie relative 

all’organizzazione imprenditoriale.  

Dall’altra parte, vi è la necessità di porre un limite a qualsiasi sconfinamento 

nella vita privata dei singoli, mediante un monitoraggio continuo ed ultra-pervasivo 

dell’attività lavorativa. Non è un caso che, nel contemperamento di queste esigenze, 

la giurisprudenza di legittimità abbia fatto, alcune volte, ricorso a quelle categorie 

cui sono avvezzi i costituzionalisti che si sono occupati del bilanciamento tra 

valori73, pervenendo in questo modo a valorizzare proprio «la violazione dei 

principi di proporzionalità, liceità, trasparenza e necessità» rispetto alle esigenze 

aziendali, per condannare gli eccessivi controlli tecnologici del datore di lavoro74. 

Si rende allora indispensabile la ricerca di un punto di equilibrio, di un 

ragionevole bilanciamento, tra l’interesse del datore all’esercizio di un proprio 

potere di controllo ed «i valori di riservatezza e dignità di chi implica in qualche 

misura nella prestazione lavorativa la propria persona»75.   

                                                 
71 Sitzia, 2013, 139, il quale sottolinea come il problema dei controlli “tecnologici-

difensivi” concerna questioni di principio della massima rilevanza, sia pratica che teorica.  
72 Cfr. Cass. 23.2.2012 n. 2722, in cui si precisa, peraltro, che i risultati del controllo 

difensivo posto in essere dal datore di lavoro devono essere in ogni caso utilizzati in modo 

proporzionato e pertinente rispetto alla natura del controllo effettuato. Il punto di approdo di 

tale fondamentale sentenza – ritenuto «il momento di sintesi più equilibrato» in materia (v. 

Sitzia, 2013, 144) – ha poi trovato successiva conferma in Cass. 1.8.2013 n. 18443, il cui 

passaggio centrale della motivazione ribadisce proprio l’esigenza del rispetto dei principi di 

necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali del lavoratore rispetto alle 

finalità perseguite con i controlli tecnologici. 
73 La dottrina costituzionalistica, sulla base dell’impostazione inaugurata con la sentenza 

n. 1130 del 1988 della Corte costituzionale, ha individuato una serie di test con cui la 

Consulta svolgerebbe un sindacato sulla ragionevolezza dell’equilibrio individuato dal 

legislatore: il controllo deve rispondere ai criteri di necessità, idoneità e proporzionalità. Il 

primo di tali criteri richiede che una limitazione di un interesse costituzionale si giustifichi 

nell’attribuzione di rilevanza di un interesse di pari rango. Il secondo criterio prevede che la 

limitazione di un diritto debba essere direttamente connessa all’accrescimento di un altro 

diritto o interesse parimente rilevante. Infine, è necessario che la compressione di un diritto 

superi un vaglio di proporzionalità: le compressioni e i limiti posti ad un diritto non possono 

essere eccessivi e, in ogni modo, non è possibile oltrepassare il confine del costituzionalmente 

ammissibile, che corrisponde all’“annullamento” del contenuto essenziale del diritto (cfr. 

Modugno, 2007, 39; Morrone, 2014, 105 ss.; Bin, Pitruzzella, 2014, 433 ss.).   
74 Cfr., in tal senso, la richiamata sent. n. 18443 del 2013 della Corte di cassazione. 
75 De Luca Tamajo, 2002, 27; cfr. altresì Tullini, 2011, 347-348. Il bilanciamento tende 

a complicarsi in quanto il potere di controllo del datore può anche essere rilevante rispetto ad 

altri profili, non riconducibili ad un mero potere di organizzazione (funzionale) 



  

 

4. È necessario dunque a questo punto procedere, in una prospettiva pur sempre 

costituzionalmente orientata, ad una rapida analisi del bilanciamento effettuato dal 

legislatore al fine di contemperare le esigenze di controllo datoriale con il rispetto 

del diritto alla privacy del singolo, avendo cura, tuttavia, di precisare 

preliminarmente che l’attuale disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore si 

caratterizza per «una stratificazione normativa realizzatasi entro un arco temporale 

estremamente ampio», che ha dato luogo, inevitabilmente, a particolari problemi di 

coordinamento76.  

È con l’approvazione della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) che si 

può finalmente affermare che, sebbene con ventidue anni di ritardo, la 

«Costituzione varca i cancelli della fabbrica»77: il legislatore tenta, infatti, di 

«eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento tra lo status di cittadino e 

quello di lavoratore subordinato»78 attraverso la piena attuazione del dettato di cui 

all’art. 41, 2° comma, Cost., escludendo che i valori inerenti alla dignità del 

lavoratore siano coinvolti nell’esplicazione del rapporto di lavoro, se non «nella 

misura strettamente indispensabile e con adeguate garanzie»; in definitiva, «l’idea-

madre dello Statuto è che l’organizzazione deve modellarsi sull’uomo e non 

viceversa»79.  

                                                 
dell’imprenditore, bensì inerenti in via diretta alla tutela di diritti fondamentali: 1) i computer 

possono costituire gli strumenti per la commissione di reati informatici, puniti dalla legge n. 

48/2008 anche con una responsabilità degli enti collettivi, con il conseguente onere del datore 

di predisporre adeguati strumenti di prevenzione; 2) un uso scorretto delle attrezzature 

informatiche da parte di alcuni dipendenti può dar luogo a comportamenti lesivi della sfera 

personale e morale di altri lavoratori, come nel caso del mobbing, che può concretizzare 

anche una responsabilità (ex art. 2087 c.c.) del datore, per non aver impedito il fatto. A 

testimonianza della difficoltà di individuare una regola generale sul rispetto della privacy nei 

luoghi di lavoro e della pluralità degli interessi coinvolti, che rende il bilanciamento molto 

«mobile» (Guastini, 2004, 219) si può anche far riferimento ad una recente sentenza della 

Corte Edu dell’11 gennaio 2016 (caso Bārbulescu c. Romania, ric. n. 61496/08), in cui si 

ritiene che, sebbene il controllo della posta elettronica aziendale del lavoratore da parte del 

datore di lavoro possa dar luogo ad una lesione dell’art. 8 della CEDU (mediante tale 

monitoraggio l’imprenditore era venuto a conoscenza di notizie relative alla salute e alla vita 

sessuale del suo dipendente), i giudici rumeni, nel non condannare l’imprenditore, avevano 

effettuato un «fair balance» tra il diritto alla vita privata dell’impiegato e gli interessi del 

primo a verificare un uso corretto dei mezzi aziendali, alla luce dei principi di proporzionalità, 

minimizzazione dei controlli datoriali e previa informativa del lavoratore sugli stessi. 
76 Levi, 2013, 9-10, il quale evidenzia come, stante l’ampiezza dell’arco temporale di 

riferimento, vi ricadano diverse fasi evolutive del diritto del lavoro, rispondenti a logiche 

diverse; a cui si aggiunge, poi, il carattere «plurisettoriale e multilivello» della disciplina.  
77 Aimo, 2003, 25, secondo cui «riaffermare in una legge ordinaria una serie di diritti già 

previsti dalla Costituzione» rappresentava, sul piano politico, una risposta alla forte domanda 

di “costituzionalizzazione” dell’impresa.  
78 Gaeta, 1990, 206. 
79 Così Mengoni, 1985, 379 e 400; Id., 1973, 17 ss.; Zoli, 1997, 243 ss. e, da ultimo, 

Aimo, 2003, 26, che sottolinea il salto qualitativo compiuto con lo Statuto, attraverso il quale 



  

Lo Statuto dei lavoratori mostra una «sensibilità per i rischi […] connessi alle 

schedature di massa, infatti va ben oltre la classe borghese, poiché le possibilità di 

discriminazione toccano soprattutto le diverse minoranze e gli appartenenti alla 

classe operaia»: la legge del 1970 palesa il percorso di trasformazione della 

domanda di riservatezza, la quale smette di avere una connotazione puramente 

individualistica (frutto a sua volta, come visto, di un meccanismo di 

differenziazione rispetto agli altri gruppi), divenendo espressione di una richiesta di 

protezione da parte di una classe sociale, quella dei lavoratori, costantemente 

sottoposta al rischio di controlli occulti che restringono e condizionano la sfera 

intangibile della persona80.  

La centralità dell’individuo, del lavoratore come persona nel disegno statutario 

emerge in diversi articoli81.  

L’art. 8 St. lav. palesa il carattere complementare della tutela della privacy 

rispetto agli altri diritti inviolabili (specialmente quelli di cui agli articoli da 14 a 21 

della Costituzione): vietando qualsiasi attività di indagine, classificazione e 

schedatura che potrebbe dar luogo ad una discriminazione o ad una limitazione dei 

diritti, dà immediata attuazione ai principi costituzionali ispiratori dello Statuto, che 

all’art. 1 afferma solennemente la libertà di opinione del lavoratore. In un certo 

senso, potremmo dire che l’art. 8 è integrativo dell’art. 1, in quanto preclude 

comportamenti volti a limitare, non solo la libera manifestazione del pensiero, ma 

anche la loro più genuina formazione e traduzione nella vita sociale82.  

Allo stesso tempo anche l’art. 4 costituisce la «direttrice regolativa della materia 

in esame, finalizzata […] alla tutela della libertà, della dignità e della personalità 

morale del lavoratore», che sarebbero lese mediante un controllo continuativo 

sull’attività lavorativa da parte dell’imprenditore, la cui iniziativa economica 

privata è addirittura costituzionalmente vincolata, ai sensi dell’art. 41, 2° comma, 

Cost.,  al rispetto del limite della dignità umana (oltre che della libertà e della 

sicurezza) 83; tant’è che «il potere del datore di lavoro di verificare la corretta 

esecuzione della prestazione rappresenta, se esercitato senza le garanzie dello 

Statuto, un’intrusione nella intimità del lavoratore»84.  

                                                 
vengono ad essere finalmente protetti dal contratto di lavoro anche gli interessi del lavoratore 

di carattere non economico, sottratti in questo modo alla disponibilità del datore di lavoro. 
80 Rodotà, 1974, 551, secondo cui in questo modo la richiesta di privacy si espande in 

una dimensione collettiva, abbandonando il tradizionale approccio individualistico.  
81 Il passaggio «dalla tutela del lavoratore come contraente debole alla tutela del 

lavoratore come persona» compiuto con lo Statuto dei lavoratori è messo in rilievo da Liso, 

1982, 26. 
82 V. sul punto Romagnoli, 1979, 143; sullo stretto rapporto tra gli artt. 1 ed 8 St. lav. cfr. 

altresì Gaeta, 1990, 210, che li ritiene volti a tutelare sia la sfera pubblica che quella privata 

del lavoratore. 
83 Levi, 2013, 11, che rileva l’acuta percezione, da parte del legislatore dello Statuto, 

delle enormi potenzialità lesive del controllo a distanza dell’attività lavorativa attraverso le 

più svariate apparecchiature, che «per sua natura è perdurante, continuativo, subdolo» .  
84 Ferrante, 2011, 78, che sottolinea, in questo senso, come le preoccupazioni del 

legislatore del 1970 siano state ben “indirizzate”. 



  

L’originaria formulazione dell’art. 4, 1° comma, St. lav. stabiliva un divieto 

assoluto di utilizzazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per 

finalità di controllo diretto ed a distanza dell’attività del lavoratore. La norma, nelle 

intenzioni del legislatore, intendeva limitare l’esercizio del potere organizzativo e 

direttivo dell’imprenditore, nella misura in cui le relative modalità di attuazione 

potessero incidere negativamente sulla sfera intima della persona85.  

Tuttavia, ai sensi del 2° comma dell’art. 4, il datore di lavoro poteva installare 

strumenti di controllo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, ma solo 

previa autorizzazione sindacale o amministrativa, qualora da questi derivasse la 

possibilità di controllare indirettamente l’attività dei lavoratori (c.d. controllo 

preterintenzionale). La ratio del predetto regime autorizzativo era rinvenibile 

nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a non essere controllati a 

distanza con le necessità produttive dell’impresa. 

E così, per oltre un ventennio, è stata proprio la richiamata disciplina statutaria 

che, anticipando anche gli sviluppi giurisprudenziali di cui sopra, ha «timidamente 

tutelato la riservatezza della persona» prima dell’«impetuosa e vigorosa 

legislazione successiva»86; poi, «di fronte alla necessità di regolare fenomeni diversi 

da quelli per i quali era stata elaborata»87, si è però cominciata a ravvisare 

l’inidoneità di una siffatta normativa a resistere all’inarrestabile sviluppo 

tecnologico, al fine di «salvaguardare la riservatezza e la dignità della persona 

rispetto all’invadenza dell’organizzazione scientifico-tecnologica», sino ad arrivare 

ad auspicare una revisione legislativa che delineasse «confini più flessibili e 

coerenti agli scenari tecnologici attuali»88.  

                                                 
85 Nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge n. 300/1970 si evidenzia 

che il fine ultimo della disciplina in esame consiste nel mantenere «la vigilanza sul lavoro, 

ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, (…) 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». Non a caso l’art. 4 è stato inserito nel Titolo I dello Statuto dei lavoratori rubricato 

«libertà e dignità del lavoratore», a conferma del fatto che il bene giuridico protetto dalla 

norma è rinvenibile nel principio di libertà-dignità del lavoratore. In tal senso cfr. anche 

Cass., 17.6. 2000 n. 8250,  NGL., 2000, 711. 
86 Napoli, 2010, 126, secondo cui riguardando lo Statuto con l’occhio rivolto al presente 

ci appare «un Eden anticipatore di soluzioni di più ampio impatto sociale e normativo». Sul 

punto, si vedano anche Rodotà, 1995 e Del Conte, 2007, 497, ove si richiama un intervento 

di Rodotà pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 13 maggio 1997, in cui l’allora 

Presidente del Garante per la protezione dei dati personali osservava proprio che «in Italia la 

privacy arriva con lo Statuto dei Lavoratori, si proietta al di là della richiesta di essere lasciato 

solo e diviene uno strumento per opporsi alle discriminazioni».   
87 Alvino, 2016, 2, che evidenzia come i progressi della società dell’informatica abbiano 

richiesto di ricavare dall’art. 4 dello Statuto «regole da applicare a fattispecie che il legislatore 

del 1970 non poteva neanche lontanamente immaginare». 
88 Tullini, 2011, 345; con riferimento sempre al travagliato rapporto tra l’art. 4 dello 

Statuto e la tutela della riservatezza del lavoratore, cfr. altresì, tra i tanti contributi dottrinali, 

Maresca, Lucrezio Monticelli, 2005, 547 ss.  



  

Più in particolare, la disciplina del 1970 è stata criticata da più parti e si è rilevata 

l’inadeguatezza del dettato statutario sia da parte di coloro i quali hanno più a cuore 

«la posizione dei lavoratori, e rimarcano come possa rivelarsi inadeguato ad 

aggredire efficacemente tutte le potenzialità lesive delle nuove tecnologie», sia da 

parte di quanti sono più sensibili «alle ragioni imprenditoriali, e paventano che le 

sue rigidità possano rallentare o impedire l’utilizzazione in chiave produttiva 

dell’innovazione tecnologica»89.  

Le suddette posizioni critiche risultavano suffragate dalla constatazione che 

l’evoluzione tecnologica – consentendo «una ricostruzione pressoché totale 

dell’attività svolta dal lavoratore durante l’orario di lavoro, nonché l’accesso a dati 

sensibili dello stesso» – poneva la necessità di prendere in considerazione e 

soddisfare interessi nuovi, quale, in particolare, la definizione dei limiti entro cui il 

datore di lavoro può «estrapolare informazioni sull’attività lavorativa ed 

eventualmente sulla persona del lavoratore»; mentre la norma non prevedeva nulla 

riguardo ai limiti di utilizzazione delle informazioni raccolte da parte del datore di 

lavoro, in quanto la stessa si limitava a fissare le condizioni per l’installazione di 

apparecchiature che, pur non essendo utilizzate dal lavoratore per lo svolgimento 

della propria prestazione lavorativa, apparivano tuttavia idonee a realizzare un 

controllo indiretto sull’attività del lavoratore (cc.dd. apparecchiature “esterne” alla 

prestazione lavorativa). L’individuazione di tali limiti era pertanto rimessa 

all’interprete ed, in particolare, alla giurisprudenza, nel cui ambito si erano registrati 

orientamenti contrastanti in relazione ai cc.dd. “controlli difensivi” (i controlli 

finalizzati ad accertare condotte illecite commesse dal lavoratore), categoria molto 

criticata ed elaborata dalla giurisprudenza al fine di conciliare proprio l’esigenza di 

protezione del patrimonio aziendale con la tutela della dignità e riservatezza del 

lavoratore90. 

Una prima risposta del legislatore alle incognite derivanti dall’innovazione 

tecnologica è arrivata con l’approvazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con 

la quale «si ribadisce […] la fondazione costituzionale della protezione dei dati 

personali. Ma, al tempo stesso, si apre il problema del modo in cui, sul terreno 

particolare della tutela della riservatezza, debbano essere sciolti i nodi che 

quell’insieme di riferimenti porta con sé, volta a volta privilegiando il bilanciamento 

di interessi o la prevalenza di uno solo tra gli interessi in gioco»91. In particolare, 

nel recepire la direttiva 95/46/CE, la c.d. direttiva madre, da cui si diffonderà poi in 

Europa la cultura della privacy92, tale disciplina –  tenuto conto dell’insopprimibile 

                                                 
89 Così Gaeta, 1990, 209. 
90 Le citazioni sono tratte da Alvino, 2016, 3 ss.; al riguardo si vedano anche Miscione, 

2013, 761 ss. e Martinelli, 2015, 359 ss. 
91 Rodotà, 1997, 592 ss., in cui si mostrano le difficoltà nel costruire, anche all’interno 

della disciplina in questione, una precisa scala di valori ogni qual volta ci si confronti con le 

tensioni che percorrono i diversi articoli costituzionali, primo fra tutti l’art. 41 Cost. 

(riservatezza ed iniziativa economica privata). 
92 Cfr. Timiani, 2012, 72 s., cui si rinvia per l’analisi del fondamentale contributo 

dell’ordinamento comunitario all’adozione di una specifica normativa italiana in materia di 



  

esigenza di trattamento dei dati personali in molteplici ambiti della vita sociale – ha 

tentato di individuare un equilibrio tra quest’interesse e quello alla privacy, 

attraverso la «procedimentalizzazione dell’attività di raccolta, registrazione e 

circolazione delle informazioni che, tuttavia, pur ispirandosi ad una concezione 

“mite” del diritto, capace di esprimere il ricercato bilanciamento di interessi, 

cionondimeno rinnega la logica del “pensiero debole, rinunciatario verso ogni scala 

di valori”»93.  

Successivamente, come è noto, la legge n. 675/1996 è stata abrogata e sostituita 

dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali, che ha raccolto le molteplici disposizioni legislative e regolamentari 

allora vigenti in materia, con l’intento di assicurarne una più efficace attuazione94. 

A tal fine, le preesistenti norme regolamentari sono state modificate ed elevate a 

fonti di rango primario, proprio per garantire una maggiore tutela dei diritti e delle 

libertà fondamentali che vengono in rilievo nell’ambito di una materia che, come si 

è osservato, non persegue lo scopo di celare segreti, ma quello di assicurare il 

rispetto della dignità degli individui mediante il corretto trattamento delle 

informazioni che li riguardano.  

Tuttavia, la natura composita della disciplina a tutela della sfera individuale del 

lavoratore permane nel nostro ordinamento anche a seguito dell’entrata in vigore 

del d.lgs. n. 196/2003. Infatti, è necessario sottolineare che il Codice in materia di 

protezione dei dati personali non presenta delle disposizioni ad hoc relative 

all’utilizzo dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro, ponendo una disciplina di 

natura generale, la quale deve, quindi, essere coordinata con le disposizioni 

(speciali) dello Statuto, secondo quanto previsto agli artt. 113, 114 e 184, 3° comma, 

del d.lgs. n. 196/2003: «in altri termini, la trasposizione in area lavoristica di istituti 

e regole della disciplina generale sul trattamento dei dati personali dovrà 

salvaguardare la specialità di un sistema normativo costruito per tutelare la persona 

del lavoratore con un assetto di rapporti tra datore di lavoro e prestatore largamente 

caratterizzato dalla regola della inderogabilità/indisponibilità dei beni tutelati e, 

correlativamente, dal carattere regressivo della libertà di agire dell’imprenditore»95.  

Certamente, la menzione della dignità e dell’identità personale all’art. 2 del 

d.lgs. n. 196/2003 segna, in conformità al dettato costituzionale, il limite oltre il 

quale ogni attività economica non può andare, creando un collegamento diretto con 

gli artt. 3 e 41 Cost. Peraltro, il valore conformativo della dignità è reso palese dal 

fatto che «opera anche come formula riassuntiva dei diversi criteri che devono 

guidare il Garante [per la protezione dei dati personali]»96, il quale è chiamato, in 

                                                 
diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali (su cui v. anche Sitzia, 2013, 17 

ss.). 
93 Chieco, 2000, 24.  
94 Al riguardo si veda Rodotà, 2004, 1 ss., in cui si rileva che il d.lgs. n.196/2003 

costituisce «il primo tentativo, su scala internazionale, di riordino generale di una materia 

complessa e, soprattutto, straordinariamente mobile».  
95 Chieco, 2000, 30.  
96 Rodotà, 1997, 596, che rileva come significativamente il riferimento alla dignità 

compaia già nell’art. 1 della l. n. 675/1996, creando così un evidente collegamento tra questo 



  

fase di attuazione delle regole dettate dalla legislazione nazionale ed europea in 

materia, ad assicurare il ragionevole bilanciamento tra diritto alla privacy e interessi 

coinvolti97. 

In tale quadro, i principi generali enunciati dal d.lgs. n. 196/2003 trovano piena 

applicazione e rafforzano le garanzie previste dalla disciplina lavoristica a tutela 

della dignità dei lavoratori98. Infatti, il controllo del datore di lavoro sull’attività di 

quest’ultimi si risolve in un’operazione di trattamento di dati personali, il quale, 

oltre ad osservare i presupposti di liceità individuati all’art. 4 St. lav., deve 

conformarsi ai principi di necessità, finalità e proporzionalità (artt. 3 e 11) previsti 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali99. 

Da ultimo, dopo l’istituzione di una disciplina organica in materia di protezione 

dei dati personali ed a distanza di oltre quarant’anni dall’introduzione dello Statuto 

                                                 
principio base dell’intero sistema della protezione dei dati personali e la previsione generale 

di apertura dell’art. 3 Cost., laddove addirittura la dignità è qualificata in senso “sociale”.  
97 Nella direzione di assicurare la piena applicazione della disciplina a tutela dei dati 

personali nell’ambito dei rapporti di lavoro vanno numerosi interventi del Garante e, in 

particolare, le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità 

di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati», Deliberazione 

n. 53 del 23 novembre 2006, pubblicata in G.U. 7 dicembre 2006, n. 285 e consultabile in 

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939, 

nonché le «Linee guida per l’utilizzo di internet e della posta elettronica nei posti di lavoro», 

Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007, pubblicata in G.U. 10 marzo 2007, n. 58, e 

consultabile in www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1387522. Entrambi i provvedimenti muovono dal presupposto che le 

informazioni relative all’attività dei lavoratori devono essere raccolte ed eventualmente 

utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 196/2003 e, 

soprattutto, che le stesse possono riguardare, non solo l’attività lavorativa, ma anche la sfera 

intima e privata del lavoratore o di soggetti terzi: da ciò l’esigenza di garantire che il 

trattamento di tali dati personali si svolga nel rispetto della riservatezza e della dignità degli 

interessati (art. 2, d.lgs. n. 196/2003).    
98 Cfr. Raccomandazione R(89)2 del Consiglio d’Europa, 18 gennaio 1989, sull’uso dei 

dati personali per scopi di lavoro, in www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/1798803. La necessità di garantire il rispetto della vita privata e 

della dignità umana del lavoratore nell’ambito della raccolta e dell’utilizzo di dati personali 

per finalità relative alla gestione del rapporto di lavoro era stata evidenziata dal Consiglio 

d’Europa proprio con la richiamata  Raccomandazione R (89) 2, nella quale si dava atto della 

consapevolezza del sempre più crescente ricorso all’informatica nelle relazioni professionali, 

nonché dei vantaggi e, soprattutto, dei rischi che ne sarebbero derivati. 
99 La necessità di assoggettare il controllo sull’attività dei lavoratori alla disciplina in 

materia di protezione dei dati personali è stata altresì espressa dal Gruppo europeo ex art. 29, 

Direttiva 95/46 nel parere del 13 settembre 2001, n. 8, sul trattamento dei dati personali 

nell’ambito del rapporto di lavoro, ove si evidenzia che «la raccolta, l’utilizzazione o la 

conservazione di dati relativi ai lavoratori attraverso strumenti elettronici sono soggette con 

pressoché totale certezza all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. 

Ciò vale anche per il monitoraggio da parte del datore di lavoro della posta elettronica o degli 

accessi ad Internet dei lavoratori», in www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/1390186. Si veda anche Cass. 23.2.2012, n. 2722, Rep. DLRI, 

2013, 113. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1798803
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1798803
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1390186
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1390186


  

dei lavoratori, il legislatore ha avvertito la necessità di aggiornare le regole dettate 

dall’art. 4 dello Statuto100, al fine di adeguare la norma alle innovazioni tecnologiche 

intervenute negli ultimi decenni e alle nuove esigenze della moderna impresa 

“digitale”, le cui esplicazioni possono senza alcun dubbio incidere negativamente 

sulla sfera intima del lavoratore101. L’input decisivo per la revisione dell’art. 4 St. 

lav. è sicuramente derivato dall’affermarsi di una realtà produttiva sempre più 

caratterizzata dal ricorso a sistemi informatici per la fornitura della prestazione 

lavorativa, ed in tale contesto l’originaria formulazione dell’art. 4 si è dimostrata 

inadeguata a contemperare gli interessi del datore di lavoro – che rilevano 

nell’esercizio dell’attività di impresa – con l’esigenza di garantire il rispetto della 

dignità e della vita privata del lavoratore.  

Di qui «l’esigenza di “sincronizzare” la norma rispetto alla realtà odierna», 

adeguando «norme pensate per l’organizzazione fordista del lavoro alla realtà 

dell’internet delle cose, della sorveglianza di massa, del corpo elettronico»102. 

Nel dare attuazione alla delega di cui all’art. 1, 7° comma, lett. f) della legge 10 

ottobre 2014, n. 183103, il legislatore delegato, con l’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 

2015, n. 151, ha interamente riscritto l’art. 4 St. lav. e le ivi previste regole in materia 

di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori104.  

Le principali novità introdotte dalla modifica in esame consistono:  

a) nell’abrogazione del divieto assoluto di utilizzazione di impianti 

audiovisivi o di altre apparecchiature elettroniche per finalità di controllo a 

distanza dell’attività dei lavoratori; 

b) nella contestuale positivizzazione dei c.d. “controlli difensivi”;  

c) nella possibilità per il datore di lavoro di utilizzare tutte le 

informazioni raccolte (non solo mediante i controlli preterintenzionali 

lecitamente effettuati, ma anche attraverso gli strumenti in dotazione al 

lavoratore, il cui impiego non richiede alcuna autorizzazione) per «tutti i fini 

connessi al rapporto di lavoro», a condizione che «sia data al lavoratore 

                                                 
100 La cui opzione di fondo appare tutt’altro che superata, ma anzi «rilanciata con più 

convinzione nell’ambiente digitale»: v. Tullini, 2017, 12. 
101 L'esigenza di riformare la disciplina in materia di controlli a distanza dell’attività dei 

lavoratori è stata altresì evidenziata dal Consiglio d’Europa nella Raccomandazione 

R(2015)5, in cui si è ribadita la necessità di limitare la possibilità che i datori di lavoro 

possano interferire ingiustificatamente nella sfera privata e riservata dei lavoratori, attraverso 

il monitoraggio degli apparecchi elettronici usati da questi ultimi nello svolgimento della 

prestazione lavorativa. Cfr. Sitzia, 2015, 671 ss.   
102 Soro, 2016, 173. 
103 La disposizione della citata legge delega prevede la «revisione della disciplina dei 

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

tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela 

della dignità e della riservatezza del lavoratore», dando in tal modo evidenza della necessità 

di salvaguardare la sfera intima del lavoratore e, più in generale della persona, nell’ambito 

dell’utilizzo delle strumentazioni elettroniche.   
104 Su cui cfr. Del Punta, 2016, 78 ss.; più specificamente, sul rapporto tra la nuova 

disciplina dettata in tema di controlli a distanza dallo Statuto dei lavoratori dopo la riforma 

del 2015 ed il Codice privacy v. Alvino, 2016 e Maresca, 2016. 



  

adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196» (art. 4, 3° comma). 

In questa sede, tra le questioni che suscitano maggiore interesse, è utile 

richiamare quella relativa alla possibilità di interrogare gli strumenti aziendali 

utilizzati dal lavoratore, per raccogliere informazioni inerenti allo svolgimento 

dell’attività lavorativa. Sul punto, non è tardato l’intervento del Ministero del 

lavoro, volto a chiarire che «non possono essere considerati “strumenti di controllo 

a distanza” quelli che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione 

lavorativa” […] come pc, tablet e cellulari», escludendo così i dubbi relativi 

all’esigenza del previo accordo sindacale per l’utilizzo di tali apparecchiature, che 

si rende invece necessario quando gli strumenti in dotazione al lavoratore sono 

modificati attraverso l’installazione di apposite funzionalità per il controllo a 

distanza105.  

Inoltre, particolarmente delicata rimane la questione concernente la definizione 

dei confini intercorrenti tra il primo ed il secondo comma della novella. La dottrina 

ha compiuto a tal fine numerosi sforzi di sistematizzazione, basati sul carattere 

funzionale (ad esigenze aziendali o lavorative) delle tecnologie di controllo, sul tipo 

di mansione del lavoratore, nonché optando per un’interpretazione restrittiva ovvero 

estensiva dei poteri datoriali106. 

Un ulteriore profilo, su cui appare utile soffermarsi, concerne la previsione della 

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

di lavoro» (ovviamente, previa adeguata informativa al lavoratore e comunque nel 

rispetto del Codice della privacy); in tal modo, infatti, la possibilità di controllare 

l’adempimento della prestazione lavorativa, attraverso gli strumenti di lavoro, 

«diverrebbe […] un “effetto naturale del contratto”, in senso civilistico, in quanto 

finirebbe con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di 

lavoro»107.  

Al riguardo, tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali, 

nell’esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo che ha 

modificato la norma in esame, ha evidenziato la necessità di limitare l’utilizzo delle 

informazioni raccolte tramite le apparecchiature aziendali, dal momento che «i 

principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito con il trattamento, 

nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, non solo escludono 

                                                 
105 Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Controlli a 

distanza: Ministero del Lavoro, nessuna liberalizzazione; norma in linea con le indicazioni 

del Garante della Privacy, 18 giugno 2016, consultabile in www.lavoro.gov.it/stampa-e-

media/Comunicati/Pagine/20150618-Controlli-a-distanza.aspx. 
106 Per una completa ricostruzione si veda Tullini, 2017, 12 ss., secondo cui la questione 

interpretativa è mal posta, in quanto il punto nodale concerne «lo spazio aperto dall’attuale 

disciplina alla sorveglianza dei e sui lavoratori», superando l’originario divieto statutario.  
107 Soro, 2016a, 175 s., per il quale siamo in presenza di una rilevante innovazione, 

soprattutto con riferimento a quella giurisprudenza che ha escluso la possibilità di utilizzare 

i dati acquisiti  con i cc.dd. controlli difensivi al fine di provare l’inadempimento contrattuale 

del lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 1.10.2012 n. 16622). 

http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/20150618-Controlli-a-distanza.aspx
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/20150618-Controlli-a-distanza.aspx


  

l’ammissibilità di controlli massivi, ma impongono comunque una gradualità 

nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che renda assolutamente residuali i 

controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche 

anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno 

limitative dei diritti dei lavoratori»108. Il che significa che nell’applicazione della 

nuova normativa sui controlli datoriali introdotta dal c.d. Jobs Act – alla luce anche 

dei principi riaffermati di recente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto 

al controllo della mail aziendale in orario di lavoro109, principi che non possono non 

costituire un riferimento essenziale in sede di interpretazione delle nuove norme – i 

controlli del datore di lavoro sono ammissibili soltanto se «strettamente 

proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell’adempimento contrattuale, 

limitati nel tempo e nell’oggetto, previsti da preventive policy aziendali, mirati, mai 

massivi, e fondati su precisi presupposti»110.  

I «contrappesi idonei per scongiurare i rischi del controllo totale e per la 

salvaguardia dei diritti fondamentali»111 potrebbero essere collocati nella fase 

prodromica all’effettiva istaurazione del rapporto lavorativo, trasformando il 

contratto di lavoro da cristallizzazione del potere di controllo del datore a 

inveramento di un «canone di trasparenza speciale»112, che permetta al lavoratore 

di conoscere preventivamente quali siano le attività consentite e legittime nell’uso 

delle nuove tecnologie (durante ed al di fuori della prestazione lavorativa), sia per 

ragioni di trasparenza che di legittimazione del controllo113.    

In altre parole, si assiste senz’altro ad un’espansione notevole, ma di certo non 

illimitata delle possibilità di utilizzo dei dati ottenuti con questi tipi di controlli da 

parte del datore di lavoro, che richiederebbe l’adozione di una soluzione di privacy 

by design in grado «di minimizzare, fino a escludere, il rischio di controlli invasivi 

o comunque di incisive limitazioni della riservatezza di chi a quei controlli possa 

essere sottoposto»114. 

                                                 
108 Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello 

Soro sugli schemi di decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act presso la Commissione 

Lavoro della Camera dei Deputati (9 luglio 2015) e la Commissione Lavoro del Senato (14 

luglio 2015), in www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4119045.  
109 Su cui v. supra  nota 75. 
110 Soro, 2016b, 10, secondo cui tali principi consentono di assicurare che «i controlli sul 

lavoro siano improntati a gradualità nell’ampiezza e nella tipologia, con assoluta residualità 

di quelli più invasivi». 
111 Tullini, 2017, 10, la quale propone di rendere obbligatoria una “Carta dei dati 

personali dei dipendenti” che, non solo permetta ai lavoratori di accedere alle informazioni 

relative ai dati raccolti, ma consenta anche ai controllati di servirsene per fini privati.   
112 Forlivesi, 2017, 48. 
113 Cfr. Finocchiaro, 2017, 60, secondo cui in questo modo il bilanciamento viene a 

poggiare su quest’ulteriore e fondamentale elemento; inoltre, Forlivesi, 2017, 49, il quale fa 

specifico riferimento all’uso dei social network in ambito extralavorativo.  
114 Così ancora Soro, 2016a, 177, che ricorda come sia significativo che tale soluzione 

sia valorizzata oltre che dalla richiamata Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1° 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4119045
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4119045


  

Pertanto, mediante il rinvio espresso ai principi e agli istituti previsti dal d.lgs. 

n. 196/2003, il legislatore ha inteso rafforzare le garanzie poste a presidio della sfera 

intima e privata del lavoratore, preservando la stessa da intrusioni indebite poste in 

essere dal datore di lavoro attraverso un uso distorto dei dispositivi elettronici 

aziendali, per finalità di controllo occulto dell’attività del lavoratore. Allo stesso 

tempo, l’integrazione tra le due discipline favorisce un’interpretazione evolutiva 

delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, che tenga conto dei continui sviluppi 

tecnologici, ma pur sempre nel rispetto dei principi di minimizzazione e 

proporzionalità, a garanzia di un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi 

in gioco. 

In definitiva, «se la tutela della riservatezza si è affermata nel nostro 

ordinamento proprio a partire dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, tanto 

dall’essere oggetto di una precisa disposizione del Codice privacy (il citato art. 114), 

oggi la privacy entra ‘‘di diritto’’ nello Statuto, venendo positivizzata come 

elemento costitutivo della dignità e della libertà dell'individuo lavoratore»115.  

 

5. L’analisi della normativa e della giurisprudenza in tema di riservatezza palesa 

il lungo cammino per l’affermazione di una «logica che sottolinea il momento della 

libertà: ma l’esercizio di questa libertà non è soltanto il momento condizione per lo 

stare solo, per coltivare il proprio privato, ma pure presupposto per lo stare insieme, 

per la pienezza della sfera pubblica, senza esclusioni o discriminazioni»116.  

Una conferma del carattere relazionale e funzionale alla garanzia delle 

prerogative costituzionali del diritto alla privacy si può cogliere dall’ultimissima 

disciplina europea: dal combinato dei Considerando nn. 51 e 52 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) emerge un divieto 

di diffusione di quei dati il cui «trattamento potrebbe creare rischi significativi per 

i diritti e le libertà fondamentali», salva la possibilità di deroga a questo principio 

per assicurare livelli superiori e generali di quegli stessi diritti117. 

                                                 
aprile 2015, anche dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 
115 E tale innovazione non è di mera tecnica normativa, dal momento che il limite 

principale ad un uso estremamente pervasivo (se non addirittura ad un vero e proprio abuso) 

degli strumenti di controllo sarà d’ora in avanti rappresentato proprio dai principi e dalle 

garanzie previste dal Codice privacy: così Califano, Fiorillo, 2015, 528 s. 
116 Rodotà, 1997, 601 s., secondo cui «l’isolamento si presenta così come il frutto d’una 

scelta soggettiva, non come l’obiettivo della legge», in cui invece assume particolare rilievo 

proprio il momento associativo, che presenta «la riservatezza come una situazione 

strumentale […] alla possibilità di stabilire legami sociali intensi e strutturati».  
117 Si veda, per un’analisi più completa, l’art. 9 del Regolamento che esplicita i principi 

ora illustrati. Per un’ampia ricostruzione del diritto europeo alla protezione dei dati personali 

come diritto fondamentale della persona, ed una prima analisi del passaggio dall’attuale 

sistema, basato su Direttive di armonizzazione e legislazioni nazionali di attuazione, 

all’assetto che è appena iniziato e che ha il suo punto di riferimento nel nuovo Regolamento, 

di immediata applicazione in tutti gli Stati membri, si rinvia al recente volume di Pizzetti, 

2016, in cui l’A. compie un excursus tra passato, presente e futuro alla ricerca soprattutto dei 

«valori che sono alla base di una visione della protezione dei dati come presidio fondamentale 



  

A tutto ciò si accompagna la consapevolezza del cambiamento cui le tecnologie 

hanno sottoposto il mondo del lavoro. L’uso di nuovi strumenti per l’adempimento 

della prestazione lavorativa dà luogo ad ulteriori oneri di controllo del datore, 

connessi alla repressione/prevenzione di possibili illeciti, anche penali, dei suoi 

dipendenti, ovvero funzionali all’attività d’impresa (si pensi alla necessità di usare 

la posta elettronica di un dipendente per la conclusione di un contratto o per altri 

scopi commerciali). In tutti questi casi, «il rischio di accedere ad informazioni 

riservate del lavoratore può essere conseguenza di un’attività di controllo eseguita 

per altre finalità, sicuramente meritevoli di tutela», anche perché talora imposte 

dalla stessa normativa in materia di protezione dei dati personali118. Ecco allora che 

oggi, ancor più ieri, come rilevava Crisafulli, «può essere difficile configurare caso 

per caso come si possa e si debba garantire l’esercizio di certi diritti di libertà civile 

e politica nell’ambito della comunità aziendale»119.        

Tutto ciò non può che proiettarsi a livello costituzionale, ove «la primazia 

dell’art. 2 Cost. nel processo di assunzione dell’interesse (…) [alla riservatezza] al 

rango di diritto costituzionale della personalità non esaurisce i contatti con le altre 

fattispecie costituzionali: volta a volta sono tante le sfaccettature che possono venire 

in rilievo, e che chiamano in causa ambiti coperti da altre libertà costituzionali»120.  

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori ha il merito di realizzare finalmente 

un raccordo sistematico tra i due piani strettamente correlati dell’esercizio del potere 

datoriale e del trattamento delle informazioni per121sonali. Tuttavia, nella 

consapevolezza di non poter introdurre una Vorrangrelation122 precostituita e di 

carattere generale, ribadisce l’esigenza, già precedentemente rilevata, di realizzare 

«una ridefinizione del bilanciamento  tra gli interessi delle parti del rapporto di 

lavoro»123, attraverso un ragionevole bilanciamento tra le regole dettate dal 

novellato articolo ed i principi posti a fondamento della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali, operazione che l’interprete (identificabile tanto nel 

giudice comune e costituzionale quanto nel Garante) dovrà compiere senza 

intaccare il contenuto minimo essenziale della dignità dell’individuo. 

In conclusione, ancora oggi, la possibilità d’ingerenza del datore di lavoro è 

                                                 
di libertà». Più in particolare, sulle possibili interazioni tra la tutela della privacy ed il 

controllo dei lavoratori alla luce del nuovo GDPR, General data Protection Regulation, cfr. 

C. Del Federico, 2017, 60 ss. 
118 Alvino, 2016, 7, che, nel richiamare in tal senso gli artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del d.lgs. 

n. 196/2003, sottolinea la difficoltà di definire in modo chiaro i confini all’interno dei quali 

può svolgersi il controllo del datore di lavoro sugli strumenti tecnologici in uso al lavoratore.  
119 Crisafulli, 1955, 63, per il quale rimane comunque fermo il principio in base al quale 

«il rispetto delle libertà fondamentali del lavoratore si pone come limite invalicabile ai poteri 

di supremazia dell’imprenditore».   
120 Timiani, 2012, 63.  
121 Tullini, 2017, 15 s., la quale non si nasconde la complessità del funzionamento di tale 

raccordo normativo. 
122 Secondo la nota espressione di Alexy, 2012, 106.  
123 Così ancora Tullini, 2017, 12, secondo cui è su questo piano che incide la rivoluzione 

informatica, «spostando più avanti i limiti dell’assoggettamento del lavoratore al potere 

datoriale e rafforzando le ragioni aziendali». 



  

«condizionata dagli altri principi enucleati dalla Corte che sono poi riconducibili al 

principio della dignità personale e quindi alla garanzia della riservatezza sul proprio 

stato di salute, nonché al diritto alla vita di relazione e al diritto al lavoro»124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassunto. L’Autore sostiene che l’impronta personalistica della nostra 

Costituzione varca anche i cancelli della fabbrica, manifestandosi nella centralità 

della persona umana nel rapporto di lavoro. Tuttavia, nell’odierna società digitale, 

sebbene le innovazioni tecnologiche possano costituire senz’altro fattori di crescita 

                                                 
124 Modugno, 1995b, 643 ss.  



  

del benessere e di miglioramento della qualità della vita, è altrettanto vero però che 

esse rischiano di incidere sui diritti inviolabili della persona umana, ed, in 

particolare, sulla sfera valoriale più intima e privata attinente alla persona del 

lavoratore, nel momento in cui, con la diffusione su larga scala nelle aziende delle 

moderne tecnologie informatiche, il lavoratore diviene potenzialmente soggetto ad 

un controllo costante, delocalizzato, capillare, pervasivo ed indiscriminato. Si rende 

allora indispensabile la ricerca di un punto di equilibrio, di un ragionevole 

bilanciamento, tra l’interesse del datore di lavoro all’esercizio del proprio potere di 

controllo, ed i valori di riservatezza e dignità del lavoratore, che nell’adempimento 

della prestazione lavorativa conferisce, in primis, la propria persona, in sé e per sé 

considerata. 

 

Parole chiave. Tutela della riservatezza del lavoratore; Trattamento dei dati 

personali del lavoratore; Digitalizzazione del lavoro e tutela della riservatezza della 

persona; Limiti posti in materia di protezione dei dati personali al controllo del 

datore di lavoro; Bilanciamento tra poteri datoriali e diritto alla riservatezza sul 

posto di lavoro. 

 

 

Dignity and confidentiality protecting in the use of digital technologies for jobs 

purposes  

 

Abstract. In this article the Author argues the personal elements also cross to the 

gates of the factory, manifesting themselves in the centrality of the human person 

in the work relationship. However, in today's digital society, although technological 

innovations can constitute factors for growth in well-being and quality of life, it is 

also true that they are likely to affect the inviolable rights of the human person, 

especially on the most intimate and private value sphere concerning the employee. 

It is enough to consider that with the large diffusion in the companies of modern 

computer technology, the worker becomes potentially subject to constant, 

delocalized, capillary, pervasive and indiscriminate control. A reasonable balance 

between the employer's interest in exercising his power of control and the values of 

the employee's privacy and dignity is essential,  because in the fulfilling of his 

performance the worker confers his own person.  

 

Key words: Protecting the employee's privacy; Privacy policy employees; jobs 

digitization and protection of personal privacy; data protection and employers’ 

power limits; employers' powers and jobs privacy balancing.  
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ABSTRACT 
 

This paper examines the provisions contained in the new article 4 of the Worker’s Statute 

that limit the employer’s monitoring powers. 

After more 40 years, this article is being changed by article 23 of d.lgs. 151/2015 with the 

purpose to revise the legislation in connection with development of modern technologies. 

In particular, emphasis is given to the difficult to implement and interpret the law in 

relation to the scope for employers to control how employees use the internet and emails at 

work.  

The new article is analysed in accordance with the rules of Italian Data Protection Code 

(d.lgs. 196/2003) and the norms laid down by the Italian Data Protection Authority 
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I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e 

quelle del Codice della privacy. 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto tecnologico e le finalità considerate dal legislatore del 

1970. – 3. L’evoluzione tecnologica porta con sé la necessità di prendere in 

considerazione e soddisfare interessi nuovi. – 4. La tutela della riservatezza del lavoratore 

e il ruolo crescente della protezione di tale bene nell’interpretazione dell’art. 4 S.L. – 5. 

La categoria dei controlli difensivi. – 6. La distinzione fra regole di installazione di 

«strumenti di controllo» e regole sul controllo delle informazioni registrare dagli 

«strumenti di controllo». – 7. Il controllo preterintezionale e le nuove categorie degli 

«strumenti di lavoro» e degli «strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze». – 8. 

Gli «strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze». – 9. Gli «strumenti di 

lavoro». – 10. I limiti all’utilizzazione delle informazioni raccolte dagli strumenti di 

controllo. – 11. Il regime transitorio di applicazione del nuovo art. 4 S.L. – 12. I residui 

margini di intervento per la contrattazione collettiva di prossimità.   

 

1. Premessa. 

Dopo oltre quarant’anni di vita, le regole dettate dall’art. 4 della l. 20 

maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei lavoratori, d’ora in poi S.L.) in materia di 

controlli a distanza dell’attività dei lavoratori sono state modificate dall’art. 23 del d.lgs. 

14 settembre 2015, n. 151 (c.d. “Decreto semplificazioni”), promulgato in 

attuazione della delega conferita al Governo con la l. 10 dicembre 2014, n. 183 

(art. 1, co. 7, lett. f), nell’ambito dell’ampio intervento di riforma del mercato del 

lavoro battezzato “Jobs Act”. 

La citata norma statutaria è sicuramente tra le disposizioni che 

maggiormente richiedevano un aggiornamento; nel caso dell’art. 4 reso necessario 

dall’esigenza di “porlo al passo con i tempi”, adeguandone il contenuto 

all’evoluzione tecnologica subita dalla nostra società nel corso dei decenni che ci 

separano dalla sua introduzione. 

È sufficiente, invero, limitarsi a scorrere il dibattito fra gli studiosi e 

soprattutto la giurisprudenza formatasi sulla disposizione in parola nel millennio 

in corso (1), per avvedersi di come i progressi della società dell’informatica 

                                                           
(1) Numerosi sono i contributi pubblicati nell’ambito del dibattito sui problemi 

interpretativi posti dall’art. 4 S.L. e sull’esigenza di aggiornarne i contenuti. Per una recente ed 
approfondita ricostruzione di tale dibattito si vedano, tra gli altri: P. Lambertucci, Potere di controllo 
del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore: i controlli a “distanza” tra attualità della disciplina 
statutaria, promozione della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014 (c.d. Jobs act), in CSDLE, It, 
n. 255/2015; A. Minervini, I controlli sul lavoratore e la tutela dell’azienda, in LG, 2014, 314; A. Levi, Il 
controllo informatico sull’attività del lavoratore, Giappichelli, 2013; A. Sitzia, Il diritto alla “privatezza” nel 
rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, Cedam, 2013; M. Miscione, I controlli intenzionali, 
preterintenzionali e difensivi sui lavoratori in contenzioso continuo, in LG, 2013, 761; A. Trojsi, Il diritto del 
lavoratore alla protezione dei dati personali, Giappichelli, 2013; P. Tullini (a cura di), Tecnologie della 
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abbiano richiesto di estrarre dall’art. 4 S.L. le regole da applicare a fattispecie che il 

legislatore del 1970 non poteva neanche lontanamente immaginare. 

Nel corso dei decenni passati è stato infatti necessario valutare, da un lato, 

quali dei nuovi strumenti prodotti dall’evoluzione tecnologica idonei a realizzare 

un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori rientrassero nell’ambito di 

applicazione dell’art. 4 S.L. e, dall’altro, se e con quali modalità fosse possibile 

monitorare l’utilizzo di quegli stessi strumenti da parte dei lavoratori.  

Posto di fronte alla necessità di regolare fenomeni diversi da quelli per i 

quali era stato elaborato, l’art. 4 si è però mostrato inadeguato a realizzare un 

ragionevole contemperamento fra l’interesse del datore di lavoro a controllare 

l’utilizzo da parte del lavoratore dei nuovi strumenti tecnologici aziendali e la 

necessità di proteggere la dignità e la riservatezza del lavoratore medesimo. 

Volendo provare ad estrapolare dalla storia dell’applicazione dell’art. 4 le 

principali ragioni della citata inadeguatezza è possibile enuclearne almeno tre, che 

è utile esplicitare per poter poi comprendere il significato e la portata innovativa 

della nuova disposizione introdotta dal Decreto semplificazioni. 

 

2. Il contesto tecnologico e le finalità considerate dal legislatore del 1970. 

Il primo limite del vecchio art. 4 S.L. era costituito dal fatto di essere stato 

elaborato per regolare l’installazione da parte del datore di lavoro di strumenti che, 

pur non essendo richiesti dalla prestazione lavorativa, fossero però suscettibili di 

essere utilizzati per controllare l’attività dei lavoratori. Detto altrimenti, il 

legislatore storico, con l’art. 4, intendeva regolamentare una realtà produttiva nella 

quale gli strumenti da cui poteva derivare una possibilità di controllo dell’attività 

lavorativa (registrandone in tutto o in parte i tempi e il contenuto) erano le 

apparecchiature “esterne” alla prestazione di lavoro (in quanto non funzionali 

all’esecuzione della mansione), la cui installazione era necessaria per soddisfare 

specifiche esigenze (organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro). 

La norma statutaria riguardava, dunque, quegli strumenti che, ad esempio, 

consentendo di controllare la continuità di funzionamento di un macchinario, di 

rilevare la quantità di energia elettrica consumata, di registrare le conversazioni del 

                                                                                                                                                                      
comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei 
dati personali, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, 
Cedam, 2010; C. Zoli, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed 
esigenze di riforma, in RIDL, 2009, I, 485; M. Aimo, Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, 
Jovene, 2003. Sia consentito anche il rinvio a I. Alvino, L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori alla 
prova di internet e della posta elettronica, in DRI, 2014, I, 999. 
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personale (2), di fatto permettevano di assumere informazioni sulla quantità e 

continuità dell’attività lavorativa e così di ricostruire a distanza (intesa in senso 

spaziale e/o temporale), almeno parzialmente, l’attività svolta dal lavoratore (3). In 

quella fase storica, nella quale il computer era ancora lontano dal comparire ed 

ancor meno dal manifestarsi quale indispensabile “strumento di lavoro”, 

l’obiettivo del legislatore era dunque di limitare l’impiego di apparecchiature non 

annoverabili fra gli “strumenti di lavoro”, in quanto non necessarie al lavoratore 

per adempiere l’obbligazione lavorativa assunta con la stipulazione del contratto 

di lavoro. 

Per fronteggiare queste situazioni, il legislatore del 1970 introdusse dunque 

il divieto assoluto dell’impiego di strumenti aventi come finalità esclusiva quella 

del controllo dell’attività lavorativa, ammettendo l’installazione di apparecchiature 

richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, 

delle quali derivasse anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori, ma solo previo ottenimento di una specifica autorizzazione da parte 

delle rappresentanze aziendali (nella forma della sottoscrizione di un contratto 

collettivo aziendale) o dell’Ispettorato del lavoro. 

Le maggiori difficoltà applicative sono cominciate ad emergere allorquando 

il controllo a distanza dell’attività lavorativa è divenuto possibile attraverso la 

consultazione delle informazioni registrate dai dispositivi affidati al lavoratore per 

l’esecuzione della prestazione lavorativa. 

È sufficiente richiamare gli esempi del computer, della rete internet e della 

posta elettronica, per avvedersi agevolmente di come tali apparecchiature 

presentino una caratteristica della quale erano prive quelle considerate dal 

legislatore storico: ossia il fatto di essere indispensabili per l’esecuzione della 

mansione. La prestazione lavorativa non può essere resa se non dotando il 

lavoratore dell’apparecchiatura in questione, per cui condizionarne 

indistintamente l’impiego ad una preventiva autorizzazione sindacale o 

ministeriale potrebbe tradursi in un ostacolo allo stesso normale funzionamento 

dell’attività produttiva. 

                                                           
(2) Una rassegna di esempi pratici indicativi della realtà che il legislatore del 1970 

intendeva regolare con l’introduzione dell’art. 4 la si trova in C. Assanti - G. Pera, Art. 4 (Impianti 
audiovisivi), in Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di C. Assanti - G. Pera, Cedam, 
1972, 24, qui 26. 

(3) L’attività oggetto di possibile controllo alla quale la disposizione fa riferimento è 
sempre stata intesa in senso ampio, comprensiva, dunque, non solo delle condotte poste in 
essere per adempiere la prestazione lavorativa, ma di ogni comportamento posto in essere dal 
lavoratore durante l’orario di lavoro: cfr. Cass. 18 aprile 2012, n. 16622, in FI, 2012, I, c. 3328. V. 
anche M. T. Salimbeni, Il controllo a distanza sull’attività dei lavoratori: la sopravvivenza dell’art. 4 sugli 
impianti audiovisivi, in DLM, 2010, 3, 587. 
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Di fronte a questa evidente difficoltà, una parte della dottrina aveva, non a 

caso, argomentato l’esclusione degli strumenti di lavoro dall’area di applicazione 

della norma statutaria, sostenendo che per l’installazione degli stessi non fosse 

necessario acquisire la preventiva autorizzazione (4). 

Il fatto che la registrazione dell’attività lavorativa potesse avvenire 

attraverso lo strumento di lavoro rendeva particolarmente evidente la necessità di 

distinguere due profili che, come vedremo, la nuova disposizione per la prima 

volta identifica. I due aspetti in questione sono, da un lato, quello della 

regolamentazione delle condizioni per l’installazione dell’apparecchiatura dalla 

quale può derivare la possibilità di controllare l’attività lavorativa e, dall’altro, 

quello riguardante la possibilità di interrogare lo strumento per estrapolare le 

informazioni riguardanti lo svolgimento della mansione. 

I due profili non erano invece tenuti distinti nell’originaria formulazione 

dell’art. 4 S.L., il quale lasciava all’interprete la soluzione del problema 

dell’identificazione dei limiti alla possibilità di controllare i dati relativi all’attività 

lavorativa registrati dall’apparecchiatura. La norma si limitava infatti a regolare le 

condizioni per l’installazione dello strumento, ma nulla diceva sui limiti entro i 

quali doveva ritenersi consentito al datore di lavoro di interrogare le informazioni 

registrate dallo stesso strumento. 

Questo ha fatto sì che, nei casi in cui l’installazione dell’apparecchiatura 

fosse preceduta dall’autorizzazione, i limiti erano normalmente definiti nel 

contratto collettivo o nel provvedimento amministrativo, i quali, nella maggior 

parte dei casi, prescrivevano il divieto di utilizzo a fini disciplinari delle 

informazioni registrate dallo strumento (5). Proprio tale prassi è probabilmente fra 

le ragioni principali per le quali le imprese, nonostante la sanzione penale che 

assisteva (e tutt’oggi assiste) l’applicazione dell’art. 4 S.L., hanno frequentemente 

                                                           
(4) In tal senso: P. Ichino, Il contratto di lavoro, Giuffrè, 2003, vol. III, 234; C. Pisani, Il 

computer e l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Nuove tecnologie e tutela della riservatezza dei lavoratori, 
Franco Angeli, 1998, 43. V. anche E. Gragnoli, L’uso della posta elettronica sui luoghi di lavoro e la 
strategia di protezione elaborata dall’Autorità Garante, in Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel 
rapporto di lavoro, a cura di P. Tullini, cit., 68. 

(5) Al riguardo è utile ricordare le indicazioni fornite dalla Direzione Generale del 
Ministero del Lavoro agli ispettori del lavoro per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 4 
S.L., nelle quali si legge che il provvedimento di autorizzazione debba recare esplicita menzione 
del fatto che «le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti 
sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari» (Ministero del 
Lavoro, nota n. 7162 del 16 aprile 2012). Non mancano peraltro interessanti eccezioni nelle quali 
gli accordi sindacali hanno ammesso l’impiego di tecnologie informatiche anche per esigenze di 
controllo dell’attività dei lavoratori: cfr. A. Bellavista, Gli accordi sindacali in materia di controlli a 
distanza sui lavoratori, in LG, 2014, 737, qui 741.  
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preferito installare lo strumento tecnologico senza acquisire la preventiva 

autorizzazione. 

Infine, va ricordato che proprio l’assenza di regole sui limiti al controllo 

dell’impiego dello strumento tecnologico da parte del lavoratore costituisce la 

ragione principale dello sviluppo della categoria giurisprudenziale dei “controlli 

difensivi”, sui quali torneremo più avanti. 

 

3. L’evoluzione tecnologica porta con sé la necessità di prendere in 

considerazione e soddisfare interessi nuovi. 

Il secondo elemento ad aver presto messo in evidenza i limiti dell’art. 4 

S.L. è rappresentato dal fatto che i nuovi strumenti tecnologici, siano o meno 

strumenti di lavoro, posseggono la caratteristica di permettere, eventualmente 

incrociando i dati da ciascuno registrati, la ricostruzione pressoché totale 

dell’attività svolta dal lavoratore durante l’orario di lavoro, nonché l’accesso a dati 

sensibili dello stesso, ricavabili, per esempio, dall’esame dei siti internet visitati, 

dalla lettura della posta elettronica, dalla conoscenza dei luoghi in cui si è recato il 

lavoratore utilizzando l’auto aziendale dotata di GPS, ecc.  

Questo aspetto complica notevolmente la definizione dei limiti entro i 

quali il datore di lavoro può prendere visione dei dati registrati dalla macchina, 

poiché qualunque esame dei dati stessi consente anche di estrapolare informazioni 

sull’attività lavorativa ed eventualmente sulla persona del lavoratore. 

Soffermandoci per il momento sui dati relativi all’attività lavorativa, si può 

per esempio rilevare che la manutenzione del sistema informatico volta a 

rimuovere eventuali virus che vi si siano introdotti a seguito della navigazione 

realizzata dai dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa può 

richiedere, o comunque comportare, l’acquisizione da parte del datore di lavoro di 

informazioni circa i siti visitati dal lavoratore o le operazioni eseguite dal 

lavoratore su internet in un determinato lasso temporale. 

O ancora, la necessità per il datore di lavoro di acquisire la prova 

dell’avvenuta stipulazione di un contratto con un cliente può richiedere che lo 

stesso abbia necessità di accedere alla posta elettronica del dipendente addetto alla 

funzione commerciale che abbia curato la chiusura di quel medesimo contratto. In 

una simile eventualità, l’accesso alle comunicazioni elettroniche risulta essenziale 

per la realizzazione dei fini imprenditoriali, ma può porre il datore nella 

condizione di monitorare senza soluzione di continuità la prestazione svolta dal 

lavoratore e di acquisire informazioni contenute in messaggi di posta 

eventualmente privata. 
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Le moderne tecnologie pongono, dunque, l’interprete di fronte alla 

necessità di prendere in considerazione esigenze nuove rispetto a quelle per 

soddisfare le quali era stato originariamente pensato l’art. 4. Ponendosi da una 

diversa prospettiva, si può altresì affermare che, per apprendere le informazioni 

necessarie allo svolgimento dell’attività produttiva e per controllare il corretto 

adempimento della prestazione lavorativa, non è più sufficiente affidarsi al 

personale di vigilanza nei limiti previsti dall’art. 3 S.L., ma deve essere 

riconosciuto (e limitato) il diritto del datore di lavoro di poter consultare i dati 

registrati dallo strumento (di sua proprietà) utilizzato dal dipendente nello (e per 

lo) svolgimento della prestazione lavorativa. 

Rispetto a tali esigenze ci si è presto resi conto, allora, che il principio della 

necessaria autorizzazione, in ogni caso in cui possa realizzarsi un controllo 

preterintenzionale, è in molti casi inadeguato e che il monitoraggio dell’uso degli 

strumenti tecnologici costituisce spesso una necessità che deve essere limitata, ma 

che non può essere vietata in radice. 

Proprio questo aspetto delle nuove possibilità di controllo dischiuse dai 

moderni strumenti tecnologici è tra le ragioni principali della molto criticata 

categoria giurisprudenziale dei controlli difensivi; categoria elaborata, nel silenzio 

dell’art. 4 S.L., proprio con l’obiettivo di conciliare l’esigenza di monitoraggio 

dell’impiego dello strumento aziendale da parte del lavoratore con la tutela della 

dignità e della riservatezza di quest’ultimo. 

 

4. La tutela della riservatezza del lavoratore e il ruolo crescente della 

protezione di tale bene nell’interpretazione dell’art. 4 S.L. 

Infine, vi è un ultimo profilo di grande importanza che va considerato 

nell’evoluzione dell’interpretazione dell’art. 4 e che ha fatto emergere con 

particolare evidenza i limiti della disposizione, mostratasi insufficiente rispetto alla 

complessità del fenomeno oggetto di regolazione. 

Il profilo a cui si fa riferimento è quello degli interessi implicati dalla 

materia dei controlli a distanza ed in particolare quello dei diritti del lavoratore di 

cui deve essere garantita la protezione nel caso di impiego di strumenti che 

consentono un controllo dell’attività lavorativa. 

Sotto questo punto di vista, si è soliti affermare che l’art. 4 S.L. detta regole 

volte a garantire la protezione della dignità e della riservatezza del lavoratore. 

Autorevole dottrina ha non a caso evidenziato che le regole dettate dallo Statuto 

dei lavoratori (tra cui in particolare l’art. 8 S.L.) hanno costituito la più significativa 

innovazione della legislazione italiana in materia di tutela delle informazioni 
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personali con oltre 25 anni di anticipo rispetto alla promulgazione della l. 31 

dicembre 1996, n. 675. (6). 

Se questa affermazione è sicuramente valida anche per l’art. 4 S.L., nel 

senso che il controllo del datore di lavoro attraverso le nuove tecnologie tocca 

senza alcun dubbio aspetti che attengono alla sfera privata del lavoratore, e che le 

regole dettate dalla norma statutaria riformata erano poste anche a protezione di 

quest’ultima (7), deve però sottolinearsi come il bene della “privatezza” abbia 

conquistato nell’interpretazione della disposizione, con il passare del tempo, un 

spazio molto maggiore rispetto a quello che allo stesso doveva aver riconosciuto il 

legislatore del 1970. 

Il fatto stesso che la disciplina in esame sia stata inserita nel titolo I dello 

Statuto dedicato alla «libertà e dignità del lavoratore» indica, infatti, come il bene 

principalmente protetto dall’art. 4 debba essere identificato nella dignità del 

lavoratore, da intendersi innanzitutto come diritto del lavoratore a svolgere la 

propria prestazione in un ambiente sereno, libero dai condizionamenti che 

potrebbero derivare da qualunque forma di controllo occulto e continuativo. 

Detto altrimenti, se si considera la collocazione della norma unitamente al 

contesto tecnologico del 1970, risulta evidente che la stessa avesse una iniziale 

prevalente finalità di protezione della dignità del lavoratore nel senso indicato. 

L’idoneità della disciplina dettata dalla disposizione statutaria a garantire 

una protezione della riservatezza del lavoratore è emersa in maniera evidente a 

partire dal momento in cui le tecnologie impiegate dal datore di lavoro si sono 

rivelate idonee ad acquisire anche informazioni rientranti nella vasta area dei dati 

personali e sensibili del lavoratore. 

Anche in questo caso, basta correre con la mente alle potenzialità insite 

nell’impiego del computer, della rete internet e della posta elettronica, per 

avvedersi agevolmente di come l’interrogazione dei dati registrati dalla macchina 

consentano anche di acquisire informazioni sensibili estrapolabili dalla lettura di 

eventuali e-mail personali del lavoratore o dalle pagine internet visitate. 

Insieme con l’espansione delle potenzialità lesive degli interessi dei 

lavoratori connessa allo sviluppo di tali tecnologie, va però considerato che 

l’impiego dei nuovi strumenti comporta per il datore di lavoro la necessità di 

fronteggiare nuove esigenze di controllo. 

                                                           
(6) Cfr. S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995. 
(7) Cfr. E. Gragnoli, Dalla tutela della libertà alla tutela della dignità e della riservatezza dei 

lavoratori, in ADL, 2007, 1211, il quale ha rilevato che il diritto alla riservatezza in Italia ha «fatto 
ingresso nell’ordinamento attraverso il portone dello Statuto». 
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È utile formulare alcuni esempi per esplicitare con maggiore chiarezza 

questo passaggio. 

L’installazione di una rete internet comporta delle responsabilità per il 

datore di lavoro in quanto gestore della rete, che possono assumere anche una 

rilevanza penale (8). Il controllo sugli accessi alla rete internet e sui siti visitati può 

dunque essere richiesta dalla necessità di soddisfare tali esigenze, anche se da tale 

monitoraggio possono essere acquisite informazioni che riguardano dati sensibili 

del lavoratore. 

Analogamente l’attribuzione al lavoratore di un indirizzo di posta 

elettronica può rendere necessario per il datore di lavoro acquisire il contenuto 

della corrispondenza ogni qual volta sia necessario per esigenze commerciali. 

Senza dimenticare, ancora, la possibilità che il controllo e il monitoraggio 

dell’impiego degli strumenti elettronici da parte del dipendente può essere 

imposto dalla necessità di assolvere agli obblighi di stoccaggio e gestione dei dati 

sensibili dei terzi che vengano in contatto con l’impresa. In quest’ultimo caso si 

configura un singolare contrasto fra l’esigenza di protezione della riservatezza del 

lavoratore, che dovrebbe richiedere una limitazione della possibilità di accedere ai 

dati registrati dagli strumenti tecnologici informatici dallo stesso utilizzati, e la 

protezione della riservatezza dei soggetti terzi, che al contrario dovrebbe 

comportare l’obbligo per il datore di lavoro di monitorare quei medesimi dati per 

evitare trattamenti impropri, eventualmente da parte del lavoratore, che possono 

essere fonte di responsabilità anche penali per l’imprenditore. 

Nelle fattispecie considerate, il rischio di accedere ad informazioni riservate 

del lavoratore può dunque essere una conseguenza di un’attività di controllo 

eseguita per altre finalità, sicuramente meritevoli di tutela anche perché in alcuni 

casi imposte dalla stessa regolazione in materia di tutela della privacy (9).  

La situazione molto particolare che deve essere regolata è dunque quella 

nella quale il controllo eseguito (anche perché eventualmente imposto dal Codice 

della privacy) per garantire la protezione dei dati di determinati soggetti (lo stesso 

datore di lavoro o i terzi) può arrecare danno alla riservatezza di altri (i lavoratori). 

È sufficiente questa considerazione per avvedersi allora della difficoltà di 

trovare un adeguato contemperamento fra tali contrapposte esigenze e di definire 

                                                           
(8) A titolo di esempio si possono ricordare gli art. 24 bis e 25 novies, d.lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231, che, in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, 
prevedono l’applicazione di pene per l’ipotesi della commissione di delitti informatici, 
trattamento illecito di dati, violazione del diritto di autore.  

(9) Cfr. artt. 15, 31 ss., 167 e 169, d.lgs. 196/2003.  
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in maniera chiara i confini entro i quali può svolgersi l’attività di monitoraggio del 

datore di lavoro sugli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore. 

Su questo versante, è sufficiente una lettura anche solo superficiale del 

nuovo art. 4 S.L. per avvedersi di una differenza importante rispetto alla 

precedente formulazione, della quale si dovrà approfondire la portata innovativa.  

La novità a cui si fa riferimento è l’espresso richiamo contenuto nel nuovo 

ultimo comma dell’art. 4 S.L. a quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(di seguito anche Codice della privacy), le cui disposizioni devono essere rispettate 

nell’utilizzo delle informazioni registrate dalle apparecchiature installate dal datore 

di lavoro. 

Rinviando al prosieguo l’approfondimento del significato di tale rinvio, è 

qui sufficiente considerare il fatto che la relazione tra l’art. 4 S.L. e il Codice della 

privacy era in passato affidata a quanto disposto dall’art. 114 di quest’ultimo, il 

quale si limitava a far salva la disciplina dettata in materia di controlli dallo Statuto 

dei lavoratori. Questo richiamo produceva il singolare effetto di avere la 

medesima disposizione, ossia le regole dell’art. 4, contenute all’interno di due 

differenti testi normativi, senza che vi fosse chiarezza su come le due regolazioni 

interagissero tra di loro sul versante della definizione dei limiti al potere di 

controllo del datore di lavoro.  

 

5. La categoria dei controlli difensivi. 

Così ricostruito il quadro, al fine di poter intendere la portata innovativa 

delle nuove disposizioni e quanto le stesse abbiano modificato il regime giuridico 

previgente, è opportuno allora prendere le mosse dai due profili di maggiore 

importanza emersi nell’applicazione del vecchio art. 4 S.L.: i confini e le regole da 

applicare alla categoria dei controlli difensivi; il ruolo e la valenza giuridica 

attribuite alle norme in materia di tutela della privacy ed in particolare alle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (d’ora in poi 

Garante). 

Sotto il vigore dell’originaria formulazione dell’art. 4 S.L., pur con 

pronunce di contenuto non sempre univoco, la giurisprudenza aveva ammesso 

l’impiego da parte del datore di lavoro di strumenti finalizzati ad accertare 

eventuali condotte illecite del lavoratore (10). 

                                                           
(10) La giurisprudenza definisce “controlli difensivi” i «controlli diretti ad accertare condotte 

illecite del lavoratore». Cfr., da ultimo, Cass. 4 aprile 2012, n. 5371, e Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722, 
entrambe in RIDL, 2013, II, 113, con nota di G. Spinelli. 
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Tale categoria di controlli e, conseguentemente, gli strumenti necessari ad 

eseguirli erano dalla giurisprudenza ritenuti sottratti all’ambito di applicazione 

della disposizione statutaria in commento.  

I giudici ritenevano, in particolare, che l’interesse del datore di lavoro di 

preservare il proprio patrimonio aziendale fosse meritevole di tutela e che lo 

stesso, in quanto non menzionato dall’art. 4 ante riforma, potesse essere 

soddisfatto impiegando strumenti di controllo la cui installazione non doveva 

essere soggetta ai limiti prescritti dalla norma statutaria. 

La prima teorizzazione della categoria dei controlli difensivi si è avuta in 

occasione delle pronunce sulla legittimità dei sistemi di controllo dell’accesso ad 

aree riservate o degli apparecchi di rilevazione delle telefonate ingiustificate (11), 

per poi essere utilizzata anche con riferimento all’utilizzo di internet e della posta 

elettronica (12). 

Con un’importante sentenza del 2002 (13), la Suprema Corte affermò, con 

argomentazione sintetica e da alcuni ritenuta meramente assertiva (14), la totale 

esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 4 S.L., delle forme di controllo 

dirette ad accertare condotte illecite del lavoratore. 

La Cassazione, nella sentenza citata, operava così una distinzione 

all’interno della categoria dei controlli del datore di lavoro in relazione alle finalità 

che quest’ultimo intendeva perseguire.  

L’art. 4 S.L., secondo questa impostazione, consentiva di distinguere i 

controlli sull’attività dei lavoratori (sempre vietati dal primo comma), i controlli 

richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro 

(ammessi solo previo rispetto della procedura di autorizzazione prevista dal 

                                                           
(11) La prima sentenza con la quale la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema 

della inclusione o meno dei controlli difensivi nell’area di applicazione dell’art. 4 S.L. è, a quanto 
consta, Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, in GLav, 2002, n. 21, 10, con nota di L. Nogler. In realtà la 
prima elaborazione della categoria dei controlli difensivi si è avuta all’interno della giurisprudenza 
formatasi sull’applicazione dell’art. 3 S.L.: cfr. R. Romei, Controllo sull’attività dei lavoratori e nuove 
tecnologie, in NGC, 1987, 411, qui 418. 

(12) La prima sentenza di legittimità in materia di monitoraggio degli accessi ad internet 
è relativamente recente: Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, in: RGL, 2010, II, 462, con nota di A. 
Bellavista; D&G, 2010, 413, con nota di F. Santoni; LG, 2010, 992, con nota di E. Barraco e A. 
Sitzia; RIDL, 2010, II, 564, con nota di R. Galardi; OGL, 2010, I, 90, con note di P. Picciariello e 
di B. Fratello. 

(13) Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, in GLav, 2002, n. 21, 10, con nota di L. Nogler. Poi 
seguita da: Cass. 17 luglio 2007, n. 15892, in: RGL, 2008, II, 358, con nota di A. Bellavista; 
RIDL, 2008, II, 718, con nota di M. L. Vallauri; MGL, 2007, 868, con nota di M. Ranieri. La 
soluzione è stata condivisa anche da: Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, cit.; Cass. 23 febbraio 2012, 
n. 2722, cit.; Cass. 18 aprile 2012, n. 16622, in FI, 2012, I, 3328; Cass. pen. 12 luglio 2013, n. 
30177, inedita a quanto consta. 

(14) L. Nogler, Potere di controllo e utilizzo privato di telefono cellulare, in GLav, 2002, n. 21, 13. 
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secondo comma) ed infine i controlli volti ad accertare condotte illecite dei 

lavoratori. Questi ultimi, in quanto non contemplati dalla norma, erano ritenuti 

sempre ammessi. Ne conseguiva l’inapplicabilità di quest’ultimo articolo ai datori 

di lavoro che avessero impiegato strumenti tecnologici, non per controllare 

l’attività lavorativa o per perseguire finalità organizzative, produttive o di sicurezza 

del lavoro, quanto piuttosto per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti 

(15); finalità, quest’ultima, che proprio perché non contemplata dalla norma in 

esame sarebbe stata dunque liberamente perseguibile dal datore di lavoro 

nell’esercizio del potere di controllo conferitogli dall’ordinamento (16). 

L’orientamento poc’anzi sintetizzato ha suscitato le critiche di una cospicua 

parte della dottrina, la quale aveva rilevato, da un lato, che per quanto il controllo 

fosse finalizzato ad accertare condotte illecite del lavoratore, l’attività necessaria a 

realizzarlo era inevitabilmente suscettibile di rilevare informazioni relative alla 

complessiva attività svolta dal lavoratore, e, dall’altro che seguendo questa 

impostazione la legittimità del controllo veniva a dipendere dal fatto che il 

controllo rilevasse una condotta illecita (17). 

Anche in considerazione delle critiche qui sintetizzate, la prevalente 

giurisprudenza di merito si è discostata, sia pur nella maggior parte dei casi non 

dichiarandolo espressamente, dalla soluzione netta enunciata dalla Cassazione 

nella citata sentenza del 2002 (18). Con alcune recenti sentenze, la Suprema Corte 

                                                           
(15) Questa conclusione sarebbe imposta anche dalla natura penale della fattispecie 

disciplinata dall’articolo 4, secondo comma, che ne preclude qualunque interpretazione analogica. 
La giurisprudenza penale qualifica la condotta vietata dall’art. 4 S.L. come un reato di pericolo, 
cosicché si configura la fattispecie penale ogni qual volta sia installata un’apparecchiatura di 
controllo vietata, quindi in assenza di autorizzazione sindacale o amministrativa, a prescindere dal 
fatto che il datore di lavoro poi se ne avvalga effettivamente (cfr., da ultimo, Cass. pen. 30 
gennaio 2014, n. 4331, in FI, 2014, II, c. 129). Sul tema vedi anche Cass. pen. 17 aprile 2012, n. 
22611, in FI, 2012, II, c. 593, secondo la quale l’installazione della telecamera non costituisce 
reato in assenza di autorizzazione sindacale laddove il datore di lavoro abbia acquisito il consenso 
chiaro ed espresso dalla totalità dei lavoratori. 

(16) Cfr. Cass. 2 marzo 2002, n. 3039, in RIDL, 2002, II, 873, con nota di S. Passerini. 
(17) Cfr. L. Nogler, Potere di controllo e utilizzo privato di telefono cellulare, cit., 14; C. Zoli, Il 

controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, cit., 500; 
A. Bellavista, La Cassazione e i controlli a distanza sui lavoratori, in RGL, 2010, II, 462; P. Tullini, 
Comunicazione elettronica, potere di controllo e tutela del lavoratore, in RIDL, 2009, I, 323, qui 329, la 
quale argomenta che i controlli «difensivi non costituiscono una species estranea allo Statuto, ma sono 
riconducibili all’area del controllo preterintenzionale». 

(18) Cfr., fra le altre, App. Milano 30 settembre 2005, in D&L, 2006, 899, con nota di S. 
Chiusolo; Trib. Roma 4 giugno 2005, in RGL, 2005, II, 763; Trib. Milano 11 aprile 2005, in 
RGL, 2005, II, 770, con nota di A. Bellavista. Per una sintesi dei principali orientamenti assunti 
dalla giurisprudenza di merito sul tema si veda M. L. Vallauri, È davvero incontenibile la forma 
espansiva dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?, in RIDL, 2008, II, 718. 
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ha poi mutato orientamento (19) e, condividendo l’impostazione più moderata 

sposata dai giudici di merito, ha affermato che non è possibile espungere tout court 

la categoria dei controlli difensivi dalla fattispecie astratta disegnata nel secondo 

comma dell’art. 4 S.L.; ciò poiché l’insopprimibile esigenza di evitare condotte 

illecite da parte dei dipendenti non può giustificare un sostanziale annullamento di 

ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (20).  

I giudici di legittimità, pur non negando l’esistenza della categoria dei 

controlli difensivi sottratti all’applicazione dell’art. 4 S.L., ne avevano così 

sensibilmente ridimensionato l’area di applicazione, includendovi soltanto i 

controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori idonei a 

pregiudicare «beni estranei al rapporto di lavoro». Anche tale recente orientamento, pur 

avendo opportunamente ridimensionato l’area dei controlli esclusi all’applicazione 

dell’art. 4 S.L., non era andato esente da critiche focalizzate principalmente sulla 

difficoltà di distinguere sul piano pratico fra comportamenti lesivi di “beni 

estranei” e comportamenti lesivi di “beni interni” al rapporto di lavoro. Senza 

escludere che, pur chiarendo il significato della differenza, rimaneva comunque 

arduo immaginare di poter porre in essere controlli che consentissero di accertare 

solo i comportamenti rientranti nella prima categoria evitando di acquisire 

informazioni sull’attività lavorativa e su dati sensibili del lavoratore (21). 

Ciò che è importante rilevare, a conclusione di questa breve sintesi dei 

recenti orientamenti giurisprudenziali, è che, in tutte le sentenze richiamate, il 

percorso argomentativo dei giudici si fonda sull’applicazione dell’art. 4, senza 

                                                           
(19) La Cassazione ha espressamente riconosciuto il cambiamento di orientamento 

interpretativo in Cass. 18 aprile 2012, n. 16622, cit.  
(20) Cass. 17 luglio 2007, n. 15892, in RGL, 2008, II, 358, con nota di A. Bellavista; 

RIDL, 2008, II, 718, con nota di M. L. Vallauri; Massimario giurisprudenza del lavoro, 2007, 868, con 
nota di M. Ranieri. La soluzione è stata condivisa anche da: Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, cit.; 
Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722, cit.; Cass. 18 aprile 2012, n. 16622, cit.; Cass. pen. 12 luglio 2013, 
n. 30177, inedita a quanto consta. Vedi anche, da ultimo, Cass. 27 marzo 2015, n. 10955, in FI, 
2015, I, c. 2316, che, pur pronunciata con riferimento alla particolare fattispecie della creazione 
da parte del datore di lavoro di un falso profilo su Facebook con lo scopo di contattare il 
dipendente per riscontrare l’utilizzo del computer durante l’orario di lavoro per interessi 
personali, conferma l’esclusione dei controlli difensivi dall’ambito di applicazione del vecchio art. 
4 S.L. solo se finalizzati ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori lesivi di beni estranei al 
rapporto di lavoro. Sulle problematiche connesse all’accesso ai social networks durante l’orario di 
lavoro vedi, da ultimo, F. Iaquinta - A. Ingrao, La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo 
di social networks. Quando prevenire è meglio che curare, in DRI, 2014, 1027. 

(21) Sia consentito ancora una volta il rinvio a I. Alvino, L’articolo 4 dello Statuto dei 
lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica, cit., 1014, ed ivi richiami dottrinali e 
giurisprudenziali. 
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richiami alle regole del Codice della privacy (22) o alle prescrizioni pronunciate dal 

Garante (23).  

 

6. La distinzione fra regole di installazione degli «strumenti di controllo» e 

regole sul controllo delle informazioni registrate dagli «strumenti di 

controllo». 

Così ricostruito il quadro di riferimento, possiamo passare a considerare i 

contenuti del nuovo art. 4 S.L., come riformato dall’art. 23 d.lgs. 151/2015, 

partendo da una prima considerazione che emerge immediatamente ad una lettura 

anche superficiale della nuova disposizione e sulla quale sarà impostato il 

prosieguo del discorso. 

All’interno del nuovo art. 4 è possibile identificare due nuclei normativi 

che vanno considerati separatamente, poiché destinati a regolare due momenti 

logicamente distinti, che vengono in considerazione nell’ipotesi di impiego da 

parte del datore di strumenti dai quali deriva la possibilità di controllare l’attività 

lavorativa. 

Il primo nucleo raccoglie le norme, collocate nel primo e nel secondo 

comma della disposizione statutaria, destinate a disciplinare la possibilità per il 

datore di lavoro di installare strumenti di controllo a distanza. Al riguardo è bene 

subito precisare che, nella nuova disposizione, all’impiego dei verbi “installare” ed 

“impiegare” non consegue una diversificazione delle condizioni per l’installazione e 

per l’impiego dello strumento di controllo. Il nuovo art. 4 S.L. definisce, infatti, le 

condizioni per la legittima installazione dell’apparecchiatura, precisando che tali 

condizioni valgono per gli strumenti che devono essere impiegati «esclusivamente per 

esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 

aziendale». La finalità per la quale sarà impiegato lo strumento è dunque essa stessa 

una condizione di legittimità dell’installazione.  

                                                           
(22) Unica interessante eccezione, a quanto consta, è costituita da Cass. 30 giugno 2009, 

n. 15327, in RGL, 2010, II, 75, con nota di M. Bari, pronunciata nell’ambito di una controversia 
avente ad oggetto la richiesta del lavoratore di risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il 
datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti 
a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno 
l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi. Con tale sentenza, la Suprema Corte 
ha respinto la domanda ritenendo che l’utilizzazione degli scritti autografi fosse funzionale 
all’adempimento degli obblighi posti dall’art. 2087 c.c. sulla base della constatazione che 
l'interesse alla riservatezza recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse 
giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela. 

(23) Fra queste, in particolare, quelle enunciate nelle linee-guida del Garante per posta 
elettronica e internet (delibera n. 13 del 1° marzo 2007, in GU, 10 marzo 2007, n. 58). 
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Da questo punto di vista, a differenza della precedente, la nuova 

disposizione non riproduce in esordio un esplicito divieto di installazione (e 

quindi di impiego) di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di 

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, essendo la prima parte del nuovo 

art. 4 dedicata alle regole d’installazione degli strumenti di controllo 

“preterintenzionale”. 

Nonostante l’impressione di netta discontinuità che può essere indotta 

dalla citata differenza di formulazione su un punto così delicato come la 

possibilità di impiegare strumenti specificamente destinati a controllare l’attività 

lavorativa, si può però subito evidenziare che il divieto che la precedente 

formulazione enunciava espressamente può dirsi tuttora vigente, in quanto 

implicito nella regolazione contenuta nella norma riformata. 

Il fatto che la nuova disposizione disciplini come un’eccezione 

l’installazione di strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo 

“preterintenzionale” dell’attività lavorativa, consente infatti di concludere 

agevolmente che deve ritenersi implicitamente vietata qualunque forma di 

controllo diretto dell’attività lavorativa tramite strumenti di controllo a distanza 

(24). 

Logicamente distinto dal tema delle regole di installazione è quello dei 

limiti entro i quali il datore di lavoro può accedere alle informazioni registrate 

dallo strumento ed eventualmente poi utilizzarle nell’ambito del rapporto di 

lavoro ed in particolare a fini disciplinari. Questo secondo profilo, come si è 

cercato di mettere in evidenza in esordio, non trovava un’esplicita regolazione 

all’interno dell’originario testo dell’art. 4, che si limitava a dettare espressamente 

solo le condizioni da rispettare per la legittima installazione dell’apparecchiatura. 

Su questo secondo importantissimo profilo interviene ora il nuovo terzo 

comma dell’art. 4, con una disciplina che, pur presentando dei rilevanti ed utili 

elementi di novità, non definisce con chiarezza la questione più spinosa già posta 

anche dalla vecchia disposizione: ossia la definizione dei limiti entro i quali deve 

essere riconosciuto al datore di lavoro di poter accedere alle informazioni 

registrate dallo strumento, per poterle poi utilizzare a fini disciplinari. 

                                                           
(24) In tal senso si è espresso anche il Comitato dei Ministri degli Stati Membri del 

Consiglio d’Europa nella Raccomandazione CM/REc(2015)5 del 1° aprile 2015 sul trattamento 
dei dati personali nel contesto occupazionale. La Raccomandazione non ha un’efficacia 
vincolante per gli stati membri, ma una funzione di indirizzo nella prospettiva dell’adozione di 
una politica comune europea. 
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Così identificati i due nuclei normativi della quale è composta la 

disposizione in commento, l’esposizione proseguirà esaminandone separatamente 

il contenuto, pur tenendo conto delle connessioni che intercorrono fra gli stessi. 

 

7. Il controllo preterintenzionale e le nuove categorie degli «strumenti di 

lavoro» e degli «strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze». 

Il nuovo art. 4 S.L. non contiene più, come anticipato, un esplicito divieto 

di installazione di apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell’attività 

lavorativa, ma enuncia – e si occupa di dettare le regole per l’installazione di – tre 

differenti categorie di strumenti. 

La prima, già nota sotto il vigore della precedente disposizione, comprende 

gli strumenti la cui installazione è resa necessaria da specifiche esigenze 

(organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ed ora anche per la tutela 

del patrimonio aziendale), ma dal cui impiego deriva la possibilità di acquisire 

anche informazioni riguardanti l’attività lavorativa (c.d. controlli 

“preterintenzionali”). In questo caso lo strumento è richiesto dalla necessità di 

soddisfare esigenze meritevoli di tutela, ma la disposizione ne limita l’utilizzo 

attraverso il regime dell’autorizzazione (contenuta in un contratto collettivo o in 

un provvedimento amministrativo) volto a garantire che l’impiego 

dell’apparecchiatura avvenga senza pregiudizio della dignità e riservatezza del 

lavoratore. 

La nuova disposizione conferma, dunque, sia la categoria degli strumenti di 

controllo preterintenzionale, sia il meccanismo al quale è affidato il 

contemperamento fra l’esigenza del controllo e la tutela della dignità e della 

riservatezza del lavoratore: l’autorizzazione sindacale o ministeriale. 

Pur confermando l’impianto già noto (25), la nuova disposizione 

comprende, per la categoria di strumenti in questione, tre importanti novità. 

La prima innovazione riguarda l’ampliamento del ventaglio delle finalità 

per la soddisfazione delle quali il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione 

all’installazione. 

Alle esigenze organizzative e produttive e a quelle connesse alla protezione 

della sicurezza del lavoro, si affianca ora uno specifico riferimento alla tutela del 

patrimonio aziendale, che, com’è noto, già sotto il vigore nella precedente 

disposizione e pur nel silenzio della stessa, era stata considerata dalla 

giurisprudenza, la quale aveva ammesso la meritevolezza di controlli aventi tale 

                                                           
(25) Per approfondimenti sulla categoria degli strumenti di controllo preterintenzionale 

sotto il vigore del vecchio art. 4 S.L. sia consentito il rinvio a I. Alvino, L’articolo 4 dello Statuto dei 
lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica, cit., ed ivi richiami dottrinali e giurisprudenziali. 
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finalità. Oltre a codificare un approdo a cui era pervenuta la giurisprudenza in via 

interpretativa, l’esplicita menzione dell’esigenza di protezione del patrimonio 

aziendale ha però un ulteriore rilevantissimo effetto, che è quello di assorbire in 

via definitiva anche gli strumenti destinati a realizzare un “controllo difensivo” 

all’interno della categoria degli impianti per la cui installazione è necessario il 

preventivo accordo collettivo o il provvedimento amministrativo di 

autorizzazione.  

Con tale esplicito riferimento alla tutela del patrimonio aziendale, il 

legislatore ha dunque dato fondamento normativo all’orientamento, sposato come 

sopra ricordato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che negava la 

possibilità di identificare una categoria degli strumenti di controllo difensivo 

sottratta all’applicazione delle regole dell’art. 4.  

In questo modo può dirsi anche superata l’artificiosa categoria, introdotta 

dalla giurisprudenza da ultimo citata, dei controlli difensivi diretti ad accertare 

comportamenti illeciti dei lavoratori idonei a pregiudicare «beni estranei al rapporto di 

lavoro». L’ampio riferimento agli strumenti volti a tutelare il patrimonio aziendale 

consente ora di affermare che l’installazione di qualunque tipo di apparecchiatura 

che possa essere utilizzata per rilevare dati relativi alla prestazione lavorativa, 

anche se giustificata dall’esigenza di proteggere il patrimonio aziendale, deve 

essere sottoposta alla preventiva autorizzazione. La nozione di patrimonio 

aziendale va intesa, in questa prospettiva, in senso ampio, includendovi non solo i 

beni materiali, ma anche i beni immateriali [immagine (26), know-how, brevetti, 

ecc.], tra i quali può essere annoverato il complesso dei rapporti che sono 

essenziali per lo svolgimento dell’attività produttiva.  

La seconda e la terza innovazione attengono al regime di autorizzazione, 

rispettivamente sindacale o amministrativo, in caso di installazione dello 

strumento di controllo preterintenzionale da parte di imprese “plurilocalizzate”. 

La nuova come la vecchia norma prevedono, come regola generale, che 

l’installazione degli strumenti che possano realizzare un controllo 

preterintenzionale dell’attività lavorativa debba avvenire previo accordo sindacale, 

mancando il quale è possibile richiedere un’autorizzazione amministrativa in via 

sostitutiva.  

                                                           
(26) Cfr. da ultimo Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722, cit., che osserva la legittimità di 

controlli volti a proteggere l’immagine dell’impresa da comportamenti illeciti del lavoratore 
suscettibili di arrecarvi danno. 
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Con riferimento al rapporto fra queste due strade, poiché la nuova 

formulazione è analoga a quella precedente (27), si può ritenere che anche la 

nuova norma ponga in capo al datore di lavoro un obbligo a trattare con le 

rappresentanze aziendali, la cui violazione è presidiata dall’art. 28 S.L. ed il cui 

fallimento è condizione per poter inoltrare la richiesta di autorizzazione in via 

amministrativa. Tale conclusione è peraltro confermata dal confronto con la 

regola successiva dedicata all’ipotesi in cui l’azienda sia plurilocalizzata, nella quale 

la possibilità di rivolgersi alle associazione sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale è espressamente posta come “alternativa”. 

Tale confronto consente invero di affermare che laddove il legislatore ha ritenuto 

equipollenti le due strade indicate le ha espressamente qualificate come 

“alternative”. Il fatto che l’autorizzazione amministrativa può essere richiesta (ed 

eventualmente concessa) solo “in mancanza di accordo” può allora essere 

interpretato come una condizione che può ritenersi verificata solo in quanto sia 

stata avviata la trattativa e la stessa si sia conclusa per l’impossibilità di stipulare un 

contratto collettivo. 

La disposizione precisa che l’accordo sindacale abilitato ad autorizzare 

l’installazione dell’apparecchiatura è quello stipulato con la rappresentanza 

sindacale unitaria (RSU) o con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ma 

non esplicita quale sia la regola di formazione della volontà della rappresentanza e 

dunque di validità dell’accordo. 

Con riferimento all’ipotesi in cui in azienda sia costituita una RSU, è 

agevole rispondere che in tal caso varrà la regola maggioritaria, prevista 

espressamente dall’accordo istitutivo delle RSU (art. 7 del Testo Unico sulla 

Rappresentanza del 10.1.2014). Ed infatti, il conferimento del potere di 

autorizzazione all’organo di origine pattizia comporta il rinvio alle regole di 

funzionamento dettate dall’accordo istitutivo, cosicché l’apparecchiatura potrà 

dirsi validamente installata solo se autorizzata all’interno di un contratto collettivo 

approvato dalla maggioranza dei componenti della RSU. 

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

caso in cui in azienda siano costituite delle RSA in luogo della RSU. Laddove 

l’azienda sia tra quelle tenute all’applicazione del Testo Unico del 2014, si potrà 

invocare la regola dettata nella parte terza di quest’ultimo laddove è prescritto che 

il contratto deve ritenersi efficace ed esigibile «se approvato dalle RSA costituite 

nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino 

destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori 

                                                           
(27) Il nuovo art. 4 prevede che l’autorizzazione amministrativa possa essere richiesta «in 

mancanza di accordo (collettivo)», laddove la formulazione precedente recitava «in difetto di accordo». 
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dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai 

sensi della presente intesa». Laddove l’impresa sia al di fuori dell’ambito di 

applicazione del Testo Unico, la disposizione non chiarisce se debba valere anche 

in tal caso la regola maggioritaria, o se l’autorizzazione possa ritenersi valida solo 

se ottenuta con il consenso di tutte le RSA presenti in azienda. Il problema si era 

già posto sotto il vigore della precedente disposizione, dando luogo ad opinioni 

discordanti, ma senza che ne scaturisse un rilevante contenzioso. 

Pur ritenendo che la formulazione della disposizione induca a concludere 

che per la validità dell’accordo collettivo ai fini dell’art. 4 sia necessario il consenso 

di tutte le RSA costituite in azienda, va ricordato che il Ministero del Lavoro si era 

espresso a favore della regola maggioritaria osservando che la regola 

dell’unanimità finirebbe altrimenti per conferire un vero e proprio “diritto di 

veto” utilizzabile anche dalla RSA più esigua che potrebbe, in tal modo, vanificare 

l’accordo raggiunto con le altre componenti aziendali (28). Data la coincidenza 

della formulazione nuova con quella recata dal vecchio art. 4 si può ritenere che il 

parere espresso dal Ministero conservi validità anche successivamente alla riforma 

(29). 

Pur confermando l’impostazione tradizionale, la nuova disposizione 

introduce però una regola specifica per l’ipotesi in cui l’impresa che voglia 

installare uno strumento di controllo preterintenzionale sia dotata di unità 

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

La nuova disposizione appare in maniera evidente finalizzata a semplificare il 

regime autorizzatorio, superando l’interpretazione rigida che la Cassazione aveva 

sposato con riferimento al vecchio art. 4, il quale non contemplava una simile 

eventualità. Sotto il vigore della precedente norma, infatti, la Suprema Corte aveva 

escluso la validità degli accordi collettivi sottoscritti con organi di coordinamento 

delle RSA, precisando che l’individuazione dei soggetti abilitati dall’art. 4 a 

concedere l’autorizzazione doveva ritenersi tassativa, con la conseguenza che per 

considerare legittima l’installazione dell’apparecchiatura di controllo era necessaria 

la stipulazione di un autonomo accordo sindacale in ciascuna unità produttiva 

(30).  

                                                           
(28) Ministero del Lavoro, risposta ad interpello del 5 dicembre 2005 (prot. 2975). 
(29) Al riguardo è utile altresì considerare che la Cassazione penale ha ritenuto valida 

l’installazione dell’apparecchiatura se avvenuta con il consenso di tutti i lavoratori anche se in 
mancanza di un accordo con le RSA poiché «non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed 
espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza» (Cass. pen., 17 
aprile 2012, n. 22611, in FI, 2012, II, c. 593). 

(30) Cass. 16 settembre 1997, n. 9211, in MGL, 1997, 804. 
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A seguito della riforma, il nuovo art. 4 opportunamente chiarisce che, 

nell’ipotesi in cui l’impresa sia plurilocalizzata, l’installazione può essere 

autorizzata tramite la stipulazione di un contratto collettivo con le associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Infine, in mancanza di accordo collettivo, il datore di lavoro che voglia 

richiedere l’autorizzazione in via amministrativa potrà rivolgersi alla Direzione 

territoriale del lavoro (DTL) competente territorialmente ovvero, in caso di 

imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, al 

Ministero del lavoro. 

 

8. Gli «strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze». 

L’autorizzazione sindacale o ministeriale costituisce, dunque, anche dopo la 

riforma varata con il d.lgs. 151/2015 e pur con le importanti novità poc’anzi 

esposte, la condizione per l’installazione delle apparecchiature idonee a realizzare 

un controllo preterintenzionale dell’attività lavorativa. Il ventaglio degli strumenti 

che vanno inclusi in questa prima categoria risulta però sensibilmente 

ridimensionato rispetto al passato, poiché il nuovo art. 4 estrae da questo insieme, 

sottoponendoli ad una regolamentazione diversa, i c.d. “strumenti di lavoro” e gli 

“strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. 

Il secondo comma dell’art. 4 prescrive, invero, la non applicabilità delle 

limitazioni dettate dal primo comma alle differenti due categorie appena 

menzionate. Ne consegue che deve ritenersi libera l’installazione degli strumenti 

che debbano essere utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e 

di quelli deputati alla registrazione degli accessi e delle presenze, anche se l’analisi 

delle informazioni registrate dagli stessi potrebbero consentire un controllo 

dell’attività lavorativa. 

L’esclusione del regime autorizzatorio per tali categorie di strumenti 

costituisce, senza dubbio, una delle principali novità della riforma, idonea ad 

ampliare sensibilmente la libertà del datore di lavoro nell’impiego degli strumenti 

tecnologici. 

Prendendo le mosse dalla categoria degli strumenti di registrazione degli 

accessi e delle presenze, l’esclusione di tali apparecchiature dal regime 

autorizzatorio appare una scelta pienamente condivisibile se solo si considera che 

l’informazione sulla data e sull’orario di entrata e di uscita dal luogo di lavoro non 

riguarda i contenuti dell’attività lavorativa, ma soltanto i momenti nei quali 

l’attività stessa ha inizio e finisce. L’impiego di tale strumento non appare dunque 

idoneo a ledere i due beni protetti dalla disposizione in commento (dignità e 
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riservatezza), essendo piuttosto finalizzato a riscontrare la presenza del lavoratore 

sul luogo di lavoro, anche al fine di appurare il rispetto dell’orario di lavoro (31).  

Un dubbio interpretativo può porsi invece con riferimento all’installazione 

degli strumenti di rilevazione degli accessi a specifici locali aziendali ovvero degli 

strumenti deputati a registrare il passaggio da un ufficio/reparto ad un altro. In 

questo caso l’apparecchiatura non ha normalmente la finalità di registrare l’inizio e 

la fine della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di individuare il personale 

presente in una determinata area in un certo momento.  

In questa seconda ipotesi, poiché lo strumento di rilevazione 

dell’accesso/transito fra i vari reparti/uffici aziendali consente di acquisire a 

distanza ed indirettamente (sulla base della ricostruzione dei tempi di permanenza 

in uffici/reparti) dati relativi ai tempi dell’attività lavorativa, richiede che ci si 

interroghi se anche l’installazione di tali apparecchi ricada nel secondo comma 

dell’art. 4, ovvero se per essi sia necessaria l’autorizzazione ai sensi del primo 

comma. 

L’ampia formula “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” 

sembra confermare la prima delle due opzioni indicate. La congiunzione “e” 

collocata fra i termini “accessi” e “presenze” assume un valore disgiuntivo 

destinato ad esprimere che il concetto di “accesso” ha un suo autonomo 

significato da considerare indipendentemente da quello di “presenza”. Lo 

strumento al quale la disposizione fa riferimento non è dunque solo quello che 

consente di rilevare gli accessi del lavoratore sul luogo di lavoro, ai soli fini della 

rilevazione della presenza e dunque del rispetto dell’orario di lavoro, ma 

qualunque strumento idoneo a registrare l’accesso e/o la presenza in determinati 

locali aziendali.  

L’apparecchiatura destinata a rilevare l’accesso e la presenza (e quindi i 

tempi e la durata della presenza, nonché il transito da un luogo ad un altro) può 

allora essere liberamente installata dal datore di lavoro nei locali aziendali nei quali 

la ritenga necessaria, avendo ricevuto in tal senso una autorizzazione ampia e 

generale dallo stesso art. 4. Ovviamente, come già anticipato, ciò non vuol dire 

che il potere del datore di lavoro di interrogare i dati registrati riguardanti l’accesso 

                                                           
(31) Nel silenzio della precedente formulazione, in giurisprudenza si registravano 

orientamenti diversi relativamente alla necessità di sottoporre al regime dell’autorizzazione gli 
strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze nei locali aziendali. La più recente 
giurisprudenza della Cassazione aveva finito per includere anche tali strumenti fra quelli 
richiedenti l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa osservando che «il controllo 
sull'orario di lavoro, risolvendosi in un accertamento circa quantità di lavoro svolto, si inquadra, per ciò stesso, in 
una tipologia di accertamento pienamente rientrante nella fattispecie prevista dal richiamato art. 4, comma 2» 
(Cass. 17 luglio 2007, n. 15892, in RGL, 2008, II, 358, con nota di A. Bellavista). 
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e la presenza sia illimitato, dovendo lo stesso essere esercitato nel rispetto di 

quanto stabilito dal comma terzo dell’art. 4, sul quale ci soffermeremo più avanti.  

  

9. Gli «strumenti di lavoro». 

Sotto il vigore della formulazione precedente, pur se una parte della 

dottrina aveva argomentato che gli strumenti di lavoro dovessero comunque 

ritenersi esclusi dagli strumenti disciplinati dall’art. 4, l’opinione maggioritaria, 

sposata dalla giurisprudenza, era nel senso che anche gli strumenti di lavoro e le 

apparecchiature di rilevazione degli accessi potessero essere impiegati solo previo 

ottenimento dell’autorizzazione. 

Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, tale impostazione aveva dato 

luogo a rilevanti problemi applicativi, inducendo le imprese, in molti casi, ad 

installare le apparecchiature in questione senza cercare di ottenere la preventiva 

autorizzazione sindacale o ministeriale. Detto altrimenti, di fronte alla necessità di 

installare lo strumento perché necessario ai fini dello svolgimento della 

prestazione lavorativa, le imprese preferivano operare senza essere in regola con la 

disposizione, per evitare di dover affrontare le conseguenze di un eventuale 

mancato accordo sindacale, di un diniego dell’autorizzazione ministeriale o 

dell’ottenimento di un’autorizzazione che sancisse limiti eccessivi all’impiego dello 

strumento. 

La scelta del legislatore di escludere esplicitamente, nel nuovo art. 4 S.L., 

l’installazione degli strumenti di lavoro dal regime autorizzatorio appare essere 

una scelta condivisibile, suscettibile di realizzare un ragionevole contemperamento 

fra le esigenze organizzative e produttive dell’impresa e la tutela della dignità e 

riservatezza del lavoratore. 

Da un primo punto di vista, va invero sottolineato che l’esclusione del 

regime autorizzatorio costituisce un’utile semplificazione, poiché evita i ritardi e le 

inefficienze insite in tale sistema con riferimento a quegli strumenti dai quali 

dipende la stessa possibilità di eseguire la prestazione lavorativa. Si scongiura così 

il verificarsi di situazioni paradossali nelle quali il datore di lavoro sarebbe 

obbligato ad acquisire l’autorizzazione anche per dotare i propri dipendenti di un 

personal computer o della posta elettronica.  

Da un secondo punto di vista, l’esclusione del regime autorizzatorio non 

significa aver attribuito al datore di lavoro la facoltà di monitorare 

continuativamente l’attività del lavoratore attraverso l’analisi dei dati registrati 

dallo strumento. La possibilità di installare lo strumento va, infatti, tenuta distinta 

dalla possibilità di analizzare le informazioni dallo stesso registrate. Pur non 

essendo necessaria l’autorizzazione, il datore di lavoro non deve essere 
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considerato libero di controllare ed esaminare i dati registrati, in quanto sarà 

tenuto a rispettare i limiti posti dall’ordinamento a tutela della dignità e 

riservatezza del lavoratore, così come delineati nel terzo comma dell’art. 4 sul 

quale ci soffermeremo nel prosieguo. 

Gli importanti effetti che conseguono all’esclusione degli strumenti di 

lavoro dall’area di applicazione del primo comma dell’art. 4 S.L. richiede che, in 

prima battuta, ci si soffermi sul significato della espressione “strumenti utilizzati 

dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. 

Per fornire una risposta a tale domanda si deve ragionare sulle due 

caratteristiche che, ai sensi del secondo comma dell’art. 4, deve possedere lo 

strumento di lavoro perché sia escluso l’onere dell’autorizzazione: 

1) lo strumento deve essere “utilizzato dal lavoratore”; 

2) lo strumento deve essere utilizzato “per rendere la prestazione 

lavorativa”. 

L’analisi di questi due elementi, da leggere ovviamente in maniera 

congiunta, consente di trarre alcune importanti indicazioni utili a segnare i confini 

della categoria in esame. 

Il primo requisito comporta che rientrino nel secondo comma della 

disposizione statutaria solo gli strumenti che il lavoratore impieghi direttamente 

per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Ossia quegli strumenti il cui 

funzionamento richieda una partecipazione attiva del lavoratore, che se ne avvale 

per rendere la prestazione.  

Inoltre, in forza del secondo requisito, lo strumento deve costituire il 

mezzo funzionale alla corretta esecuzione della mansione oggetto del contratto di 

lavoro, ossia della mansione alla quale il datore di lavoro è interessato. In altre 

parole, si tratta di uno strumento di lavoro se lo stesso serve al lavoratore per 

rendere la prestazione in modo che sia utile al datore di lavoro, potendo questi 

utilmente inserirla nella propria organizzazione. 

In questa prospettiva, è agevole includere nella categoria degli strumenti di 

lavoro il computer, la posta elettronica, l’accesso ad internet. Discorso diverso 

deve essere fatto per eventuali applicativi che siano installati sullo stesso computer 

e che, per esempio, consentano di monitorare momento per momento l’attività 

svolta, ma che non richiedano l’intervento del lavoratore o che comunque non 

sono necessari perché la prestazione sia utile al datore di lavoro. In tal caso, se 

l’installazione del computer non richiede l’autorizzazione preventiva, questa 

diviene necessaria per il software che è installato sul computer per soddisfare una 

delle esigenze enucleate dal primo comma dell’art. 4 S.L.  
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L’esempio appena svolto pone l’ulteriore questione se rientrino all’interno 

della categoria degli strumenti di lavoro anche gli strumenti tecnologici che siano 

incorporati nell’apparecchiatura utilizzata dal lavoratore. 

Un esempio può consentire di rendere più chiara l’ipotesi.  

Immaginiamo che il datore di lavoro sia titolare di un’impresa dedita 

all’attività di distribuzione e consegna di pacchi all’interno del territorio comunale 

avvalendosi di lavoratori muniti di automezzi con i quali operare le consegne. 

Immaginiamo altresì che, per rendere più efficiente il servizio, il datore di lavoro 

voglia installare sugli automezzi un sistema di rilevazione satellitare della posizione 

(GPS) per poter conoscere quale automezzo sia libero e più vicino al punto di 

ritiro del pacco. In questa fattispecie, l’apparecchio tecnologico (il GPS), 

incorporato nello strumento di lavoro (l’automezzo), va trattato a sua volta come 

strumento di lavoro ovvero va considerato come soggetto alle regole dettate dal 

primo comma dell’art. 4? 

In questa ipotesi si può ritenere che il sistema di rilevazione satellitare sia 

annoverabile fra gli strumenti di lavoro, poiché l’esistenza e il funzionamento 

dello stesso è essenziale affinché il datore di lavoro possa trarre vantaggio dalla 

esecuzione della mansione (la consegna dei pacchi). Il GPS è dunque, nella 

fattispecie descritta, il meccanismo che consente di inserire la prestazione di 

lavoro nell’organizzazione del datore di lavoro, coordinandola con gli altri fattori 

produttivi che concorrono alla realizzazione del risultato produttivo dell’impresa.  

Discorso differente può essere fatto nel caso in cui il GPS serva a 

soddisfare altre esigenze, come ad esempio quella di prevenire o contrastare furti 

dell’autoveicolo, poiché in tal caso il GPS non è funzionale a rendere la 

prestazione ma a soddisfare altre esigenze, riconducibili fra quelle previste dal 

primo comma dell’art. 4 S.L. 

Si può, dunque, concludere che va considerato strumento di lavoro ogni 

apparecchiatura che sia utilizzata direttamente dal lavoratore per rendere la 

propria prestazione, dovendo prendere in considerazione separatamente ogni 

ulteriore dispositivo che sia in essa incorporato per valutare se lo stesso sia 

essenziale affinché la prestazione possa essere utilmente inserita 

nell’organizzazione creata dal datore di lavoro.  

Per concludere sul tema degli strumenti di lavoro vale la pena di 

soffermarsi su un’apparecchiatura tecnologica di recente diffusione e già molto 

utilizzata, soprattutto all’estero, che consente al dipendente di utilizzare un 

proprio dispositivo (smartphone, tablet, p.c., ecc.) per collegarsi alla rete aziendale 

ad alle sue risorse. Strumento che, per il fatto di comportare lo svolgimento della 
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prestazione di lavoro tramite uno strumento di proprietà del lavoratore, dischiude 

inedite problematiche. 

Lo strumento a cui si fa riferimento viene generalmente denominato 

BYOD (Bring Your Own Device) e consente di creare, sullo stesso dispositivo (di 

proprietà del dipendente), due ambienti diversi, contenenti rispettivamente dati 

personali e dati aziendali, che possono consentire all’utente anche di collegarsi alla 

intranet aziendale, utilizzandone dati ed applicazioni. 

In questa ipotesi, dunque, lo strumento è di proprietà del lavoratore, ma è 

da questi utilizzato, avvalendosi di un applicativo di proprietà del datore di lavoro, 

per accedere alle risorse informatiche dell’impresa al fine di eseguire la prestazione 

lavorativa, anche al di fuori dei locali aziendali e del normale orario di lavoro. 

La grande diffusione che lo strumento sta avendo sollecita una riflessione 

sulla possibilità di includerlo fra gli strumenti di lavoro o piuttosto fra le 

apparecchiature che richiedono l’autorizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 

4. 

La questione è particolarmente delicata se si considera che l’applicativo 

BYOD agisce sullo strumento di proprietà del dipendente e può dunque 

permettere di assumere informazioni riguardanti non solo l’attività lavorativa, ma 

dati sensibili del lavoratore stesso. Dati sensibili che saranno presenti, 

verosimilmente, in misura molto maggiore di quelli che sarebbero reperibili se la 

strumentazione fosse di proprietà del datore di lavoro e da questi messa a 

disposizione per rendere la prestazione. La proprietà privata dello strumento fa sì 

che il lavoratore la utilizzi per esigenze personali, senza le remore e le limitazioni 

alle quali il dipendente andrebbe altrimenti incontro nell’impiego dello strumento 

appartenente al datore di lavoro. 

D’altro canto va considerato che il datore di lavoro ha un interesse 

sicuramente meritevole di tutela ad adottare gli adeguati strumenti di 

monitoraggio e protezione volti a tutelare le informazioni presenti nella rete 

aziendale e ad ostacolare la divulgazione di dati riservati che potrebbe risultare più 

agevole proprio perché tali dati vengono registrati all’interno di un dispositivo di 

proprietà del lavoratore. 

Ebbene, l’art. 4 in commento non introduce distinzioni in relazione alla 

proprietà del dispositivo, includendo nella categoria degli strumenti di lavoro tutti 

quelli che siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Ne 

consegue che può essere annoverato fra gli strumenti di lavoro anche l’applicativo 

da installare sul dispositivo del lavoratore, purché vi sia il consenso di 

quest’ultimo (proprietario dello strumento) e purché sia funzionale allo 

svolgimento della prestazione lavorativa. La particolare interazione che in questa 
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ipotesi viene a crearsi fra lo strumento privato del lavoratore (contenente dati 

sensibili di quest’ultimo) e la rete aziendale (contenente dati che l’impresa può 

aver interesse a mantenere riservati) induce a concludere che il datore di lavoro 

sarà tenuto ad adottare specifici accorgimenti volti a garantire che il monitoraggio 

dell’attività svolta avvalendosi del BYOD non realizzi una lesione della dignità e 

riservatezza del lavoratore. Questo profilo deve essere trattato in applicazione dei 

limiti previsti dal terzo comma dell’art. 4 S.L., sul quale è arrivato il momento di 

soffermarsi. 

 

10. I limiti all’utilizzazione delle informazioni raccolte dagli strumenti di 

controllo. 

Così ricostruite le regole che presiedono all’installazione dello strumento 

dal quale può derivare la possibilità di controllare a distanza l’attività lavorativa, 

occorre ora esaminare il momento logicamente successivo: ossia quello dei limiti 

entro i quali i dati raccolti dall’apparecchiatura possono essere utilizzati dal datore 

di lavoro. 

Se dal rispetto della disciplina appena analizzata dipende la legittimità della 

raccolta dei dati acquisiti tramite il funzionamento dell’apparecchiatura, è 

necessario ora chiedersi se quel registro possa essere liberamente interrogato dal 

datore di lavoro e se questi abbia dunque diritto di conoscere tutte le informazioni 

ivi contenute per poterle poi utilizzare, ad esempio, a fini disciplinari. 

Si tratta di un profilo, questo, non considerato dal vecchio art. 4, il cui 

contenuto prescrittivo era confinato alla definizione delle condizioni per 

l’installazione dell’apparecchiatura. 

Proprio l’assenza di una regolamentazione su questo profilo centrale della 

materia in esame ha costituito una delle cause primarie dell’inefficienza della 

vecchia regola, sia sotto il profilo della soddisfazione delle legittime aspettative del 

datore di lavoro di contrasto all’uso improprio degli strumenti aziendali, sia dal 

punto di vista della protezione della dignità e della riservatezza del lavoratore.  

Da un lato, l’assenza di regole chiare aveva non a caso fatto sì, come sopra 

ricordato, che nelle ipotesi in cui l’installazione dell’impianto conseguisse ad un 

accordo sindacale o ad un provvedimento amministrativo, l’autorizzazione fosse 

normalmente rilasciata esplicitando l’inutilizzabilità a fini disciplinari delle 

informazioni registrate. Dall’altro lato, quella situazione aveva favorito la nascita 

della controversa categoria dei controlli difensivi che, come messo in evidenza più 

sopra, ha costituito l’escamotage attraverso il quale i giudici hanno sopperito alle 

lacune della vecchia disciplina cercando un equo contemperamento fra i 

contrapposti interessi delle parti. Tentativo, come si è visto, naufragato nelle 
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secche di un’elevata incertezza sia dei confini della categoria, sia delle condizioni 

in presenza delle quali il controllo difensivo poteva essere ritenuto legittimo. 

Il nuovo art. 4 stabilisce ora al suo terzo comma che «le informazioni raccolte 

ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a 

condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti 

e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003». 

Il primo importante contenuto del comma appena riportato consiste 

nell’affermazione della “utilizzabilità”, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 

dei dati registrati da uno degli strumenti appartenenti alle categorie enucleate nei 

commi primo e secondo. Si tratta evidentemente di una regola di grande impatto 

che, letta unitamente all’esclusione della necessità dell’accordo sindacale o del 

provvedimento amministrativo di autorizzazione per gli strumenti di lavoro e per 

quelli di rilevazione delle presenze e degli accessi, amplia in maniera considerevole 

i poteri del datore di lavoro di conoscere ed utilizzare i dati registrati dal 

dispositivo. 

Ammettere l’utilizzabilità dei dati registrati dallo strumento, non significa 

però consentire al datore di lavoro di interrogare il registro in maniera totalmente 

libera. Con altri termini, il riconoscimento della utilizzabilità dei dati non ha come 

conseguenza una piena libertà del datore di lavoro di eseguire controlli 

continuativi volti a ricostruire tempi e contenuti della prestazione svolta dal 

lavoratore attraverso la lettura delle informazioni registrate. 

Il potere di controllo del datore di lavoro è, infatti, soggetto a tre ordini di 

limiti; il primo dei quali è eventuale, il secondo ed il terzo essendo invece 

obbligatori e condizionanti la legittimità del controllo e la conseguente 

utilizzabilità delle informazioni acquisite tramite lo strumento. 

Il primo limite all’utilizzazione delle informazioni può derivare dalle regole 

eventualmente stabilite dall’accordo sindacale o dal provvedimento 

amministrativo di autorizzazione all’installazione. Se anche la nuova disposizione 

prevede espressamente l’utilizzabilità dei dati raccolti attraverso lo strumento 

installato a norma del comma primo dell’art. 4, si può affermare che la regola 

appena enunciata non escluda la possibilità, per le parti del contratto collettivo o 

per la DTL che abbia concesso l’autorizzazione, di dettare dei limiti alla possibilità 

di interrogare i dati registrati, sino al punto di eventualmente escludere 

l’utilizzabilità degli stessi a fini disciplinari, analogamente a quanto era consentito 

sotto il vigore della vecchia disposizione. 

Il secondo ed il terzo limite sono invece, come anticipato, necessari e 

consistono nella circostanza che l’utilizzabilità dei dati registrati dallo strumento è 

condizionata, da un lato, al fatto che il datore di lavoro abbia fornito al lavoratore 
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«adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli», e, 

dall’altro, che i controlli medesimi avvengano «nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196». 

Prima di approfondire il significato di tali condizioni, si può subito rilevare 

che la nuova disposizione non offre regole chiare circa i limiti entro i quali deve 

ritenersi consentito al datore di lavoro di interrogare lo strumento di controllo per 

acquisire dati che possono riguardare anche la prestazione resa dal lavoratore e i 

dati sensibili di quest’ultimo. La disposizione prevede che il lavoratore debba 

essere informato, invero, della modalità di effettuazione dei controlli, ma non 

chiarisce quando e come tali controlli possano e/o debbano essere esercitati, 

rinviando, sul punto, al rispetto di quanto stabilito dal Codice della privacy. 

Codice che, com’è noto, agli artt. 113 e 114 rinvia espressamente e fa salve le 

regole dettate dagli artt. 4 e 8 S.L. 

Se dunque, sotto il vigore del vecchio art. 4 S.L. si assisteva alla singolare 

situazione di ritrovare la stessa disposizione (ossia il contenuto dell’art. 4) inserita 

all’interno di due differenti testi normativi (lo Statuto dei lavoratori e il Codice 

della privacy), con il nuovo art. 4 il legislatore ha creato un circuito chiuso di 

rimandi legislativi (dallo Statuto dei lavoratori al Codice della privacy e ritorno) 

che certo non aiutano la comprensione dei limiti normativi all’utilizzabilità dei dati 

registrati dallo strumento di controllo. Limiti la cui ricostruzione è, in ultima 

analisi, lasciata all’interprete chiamato al difficile compito di coordinare il 

contenuto dell’art. 4 (e dell’art. 8) con la disciplina preposta alla tutela della 

riservatezza, dell’identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali 

(art. 2, comma 1, d.lgs. 196/2003). 

Una prima indicazione che può trarsi dal confronto fra la nuova 

disposizione e la vecchia è che, a seguito della riforma, il datore di lavoro dovrà 

dimostrare di aver analizzato i dati registrati dallo strumento di controllo nel 

rispetto delle regole dettate dal Codice della privacy sul trattamento dei dati 

personali. 

A differenza di quanto avvenuto in passato, quindi, il giudice chiamato a 

valutare il corretto esercizio del potere disciplinare per punire un inadempimento 

riscontrato tramite l’esame dei dati registrati dall’apparecchiatura dovrà 

preliminarmente accertare che il controllo sia avvenuto nel rispetto di quelle 

regole. Aspetto, questo, normalmente non indagato dai giudici sotto il vigore del 

vecchio art. 4. Si è già ricordato, invero, che nella giurisprudenza edita sotto il 

vigore della vecchia disposizione la decisione era affidata alla possibilità di 

includere il controllo, dal quale era stato possibile evincere l’inadempimento, fra i 

controlli difensivi o fra quelli preterintenzionali. Nel primo caso l’utilizzabilità del 
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dato era garantita dal fatto che il controllo era considerato escluso dall’ambito di 

applicazione dell’art. 4 S.L.; nel secondo caso, dal fatto che l’installazione fosse 

stata autorizzata e che l’accesso ai dati registrati fosse avvenuto nel rispetto dei 

limiti dettati dall’accordo sindacale o dal provvedimento amministrativo di 

autorizzazione. 

Sotto il vigore del nuovo art. 4 S.L., viceversa, anche i controlli difensivi 

saranno sottoposti, come dimostrato, al nuovo regime autorizzatorio e 

l’interrogazione dei dati registrati dovrà avvenire nel rispetto delle regole dettate 

dal Codice della privacy. Ciò significa che l’informazione riguardante, ad esempio, 

un improprio utilizzo da parte del dipendente della rete internet non potrà essere 

utilizzata per l’esercizio dell’azione disciplinare (e se utilizzata la sanzione 

disciplinare sarà annullabile) se quella stessa informazione è stata acquisita tramite 

un controllo avvenuto in violazione delle regole dettate dal Codice della privacy.  

Questa conclusione deriva dall’esplicito rinvio contenuto nell’art. 4 alla 

necessità di rispettare le regole dettate dal d.lgs. 196/2003, in forza del quale 

l’osservanza di queste ultime regole diviene la condizione per l’utilizzabilità a fini 

disciplinari del dato registrato dalla macchina. Condizione, questa, non esplicitata 

nel sistema precedente alla riforma, nel quale, viceversa, era l’art. 113 del Codice 

della privacy che faceva salvi i contenuti dell’art. 4 S.L., così dando all’interprete 

l’indicazione di dover ricostruire i limiti all’utilizzabilità dei dati facendo perno 

sulla norma statutaria. Questo rendeva incerti gli effetti che la violazione della 

disciplina sulla privacy avrebbe potuto avere sugli atti adottati nell’esercizio del 

potere disciplinare quale reazione alla notizia dell’inadempimento acquisita tramite 

l’interrogazione dello strumento. 

L’esplicito rinvio al Codice della privacy consente dunque oggi di affermare 

che i limiti da quest’ultimo dettati si pongono sullo stesso piano dei limiti posti 

dallo Statuto dei lavoratori, assumendo così una diretta incidenza sul legittimo 

esercizio dei poteri datoriali.  

All’interno del quadro così ricostruito assumono un chiaro valore 

vincolante anche le prescrizioni enunciate dal Garante nell’esercizio, conferitegli 

dall’art. 154, comma 1, lett. c), d.lgs. 196/2003. Com’è noto, la disposizione 

appena citata attribuisce al Garante il compito di «prescrivere anche d’ufficio ai titolari 

del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 

disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143». 

Ciò significa che l’ordinamento ha conferito al Garante il compito di 

tradurre in prescrizioni concrete le regole dettate dal Codice, identificando le 

misure che, alla luce dell’esperienza e dell’innovazione tecnologica, appaiono 

funzionali a garantire, in un dato momento storico, la piena attuazione degli 



 

I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza 

LLI, Vol. 2, No. 1, 2016, ISSN: 2421-2695  31 
 

obiettivi di tutela della riservatezza a cui sono finalizzate le norme del d.lgs. 

196/2003. L’immediata conseguenza di tale ragionamento è che, nel sistema del 

Codice della privacy, le prescrizioni del Garante sono atti dalla cui osservanza 

dipende la legittimità del trattamento dei dati, poiché un trattamento eseguito in 

maniera non conforme a tali indicazioni va considerato come un atto in violazione 

dello stesso Codice. 

Per quanto qui interessa, la conclusione che possiamo trarre dal sillogismo 

è che anche il legittimo esercizio del potere di controllo trova il suo limite diretto 

nel rispetto delle prescrizioni fornite dal Garante, la cui violazione rende 

inutilizzabili le informazioni acquisite tramite lo strumento installato a norma 

dell’art. 4 S.L., in quanto avvenuto non in conformità con la disciplina dettata dal 

d.lgs. 196/2003 (32).  

In questo quadro devono essere calate le Linee-guida predisposte dal 

Garante in attuazione degli artt. 24 e 154, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 196/2003, 

allo scopo di «prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per 

conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il 

corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete internet» (33). 

Le linee guida citate assumono dunque un ambito di applicazione limitato, 

poiché riferito al controllo dei dati registrati in relazione all’impiego della posta 

elettronica e di internet. Alle indicazioni contenute nelle Linee guida, essendo 

enunciate in attuazione di principi di carattere generale, è possibile però 

riconoscere un valore vincolante anche in relazione all’impiego di altri strumenti 

dai quali derivi la possibilità di controlli a distanza dell’attività lavorativa. 

Se ne desume che i principi enucleati dal Garante possono essere 

considerati i requisiti alla luce dei quali deve essere valutata la legittimità del 

controllo eseguito sui dati registrati dagli strumenti disciplinati dall’art. 4 S.L. e più 

in generale sul corretto utilizzo di quegli stessi strumenti da parte del lavoratore. 

                                                           
(32) Il rapporto fra le regole dettate dall’art. 4 S.L. e quelle enunciate dal Codice della 

privacy è così posto su basi nuove e diverse da quelle sulle quali era impostato il sistema prima 
della riforma. Su quest’ultimo, sia consentito il rinvio a I. Alvino, L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 
alla prova di internet e della posta elettronica, cit.  

(33) Linee-guida del Garante per posta elettronica e internet, delibera n. 13/2007, cit. Per 
un esame critico dei contenuti delle linee-guida si vedano anche: P. Tullini, Comunicazione 
elettronica, potere di controllo e tutela del lavoratore, cit.; M. Del Conte, Internet, posta elettronica e oltre: il 
Garante della privacy rimodula i poteri del datore di lavoro, in Dir. Informaz., 2007, 497; F. Santoni, La 
privacy nel rapporto di lavoro: dal diritto alla riservatezza alla tutela dei dati personali, in Tecnologie della 
comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, a cura di P. Tullini, cit., 25; E. Gragnoli, L’uso della 
posta elettronica sui luoghi di lavoro e la strategia di protezione elaborata dall’Autorità Garante, ibidem, 68. 
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Il Garante afferma che il controllo da cui può derivare il trattamento dei 

dati personali del lavoratore deve essere esercitato in ossequio ai principi di: 1) 

necessità; 2) correttezza; 3) trasparenza; 4) pertinenza e non eccedenza. 

Il principio di necessità vincola il datore di lavoro, da un lato, ad impiegare 

solo gli strumenti di controllo strettamente necessari onde “minimizzare” 

l’accesso ai dati riferibili ai lavoratori e, dall’altro, a porre in campo tutte le misure 

organizzative e tecnologiche che siano idonee a prevenire l’utilizzo improprio di 

internet e della posta elettronica e quindi a ridurre la necessità di controlli 

successivi. Costituiscono dunque strumenti funzionali a consentire il rispetto del 

principio di necessità nel controllo sugli accessi ad internet, ad esempio, l’impiego 

di filtri o di limiti per la navigazione; o, ancora, la individuazione di categorie di 

siti considerati o meno correlati con la prestazione lavorativa; o, ancora, il 

trattamento di dati in forma anonima ed aggregata allo scopo di conciliare le 

esigenze di monitoraggio e manutenzione del sistema internet con la segretezza 

dei singoli accessi operati dai lavoratori. Con riferimento alla posta elettronica, per 

la finalità di prevenire utilizzi impropri e, quindi, i controlli successivi, il Garante 

suggerisce di impiegare tutti quegli accorgimenti da un lato volti ad esplicitare al 

lavoratore la natura non personale della corrispondenza elettronica e dall’altro a 

consentire al datore di accedere al contenuto della corrispondenza del lavoratore 

garantendo a quest’ultimo la possibilità di preservare i dati personali che 

potrebbero nella stessa reperirsi. Rispondono alla prima esigenza accorgimenti 

come quello di creare indirizzi di posta elettronica condivisi fra più lavoratori o 

quello di dotare il lavoratore oltre che di un indirizzo di “servizio” anche di un 

indirizzo per uso personale. La seconda esigenza può invece essere soddisfatta 

predisponendo dei meccanismi di risposta automatica in caso di assenza del 

lavoratore con segnalazione dell’indirizzo di altro dipendente a cui rivolgersi, 

oppure consentendo al lavoratore di delegare ad un collega la possibilità di 

verificare il contenuto dei messaggi e di inoltrare al titolare del trattamento quelli 

ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Le misure indicate dal Garante costituiscono dei “suggerimenti” formulati 

con l’obiettivo di indicare le modalità e gli accorgimenti tecnici tramite i quali è 

possibile assicurare che il controllo avvenga entro i limiti tratteggiati dal Codice 

della privacy. Trattandosi in larga parte di suggerimenti, il datore di lavoro deve 

essere considerato libero di avvalersi di mezzi equipollenti, ossia in grado di 

assicurare parimenti il principio di necessità. 

Complementare a quest’ultimo principio è quello di non eccedenza e di 

pertinenza in forza del quale deve essere garantita l’adeguata connessione fra 

l’oggetto del controllo e l’anomalia rilevata; anomalia che il datore deve sanzionare 
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e comunque contrastare. In ragione della necessità di rispettare tale principio il 

Garante, da un lato, enuncia il divieto di eseguire controlli prolungati, costanti o 

indiscriminati e, dall’altro, evidenzia la necessità di intervenire con accorgimenti 

tecnici volti a conservare come ultima risorsa l’esecuzione di controlli individuali 

(34). Infine, l’Autorità sottolinea l’obbligo di predisporre programmi che 

provvedano alla cancellazione periodica dei dati relativi agli accessi ad internet ed 

al traffico telematico, con la sola eccezione dei dati la cui conservazione sia 

necessaria (35), purché però limitata al tempo utile a raggiungere la finalità che 

deve essere soddisfatta tramite la conservazione dell’informazione. 

Gli ulteriori due principi della correttezza e della trasparenza possono 

essere considerati il presupposto logico dell’onere, ora posto in capo al datore di 

lavoro dal nuovo art. 4 S.L., di fornire al lavoratore “adeguata informazione” circa 

le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. 

In questo modo il legislatore ha opportunamente codificato un onere che 

si sarebbe potuto evincere già sotto il vigore del sistema precedente sia in forza 

delle prescrizioni enunciate dal Garante, sia in ossequio ai principi di buona fede e 

correttezza nell’esecuzione del contratto. 

L’informazione è prescritta dalla nuova disposizione a pena di 

inutilizzabilità dei dati registrati dallo strumento e si deve ritenere che la stessa 

debba essere fornita al lavoratore anche relativamente agli strumenti che il datore 

di lavoro abbia installato prima della riforma dell’art. 4 S.L. Poiché la nuova 

disposizione prescrive l’onere informativo senza operare distinzioni in relazione al 

momento in cui l’apparecchiatura stessa è stata installata, se ne deve desumere che 

il datore di lavoro debba predisporre la “adeguata informativa” al lavoratore anche 

rispetto ad apparecchiature già installate. 

Occorre poi capire quando l’informazione fornita al lavoratore possa 

essere considerata “adeguata”.  

Anche con riferimento a tale profilo, possono essere di valido aiuto le 

indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida, laddove viene affermato che 

«grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo 

                                                           
(34) Nelle linee-guida viene sottolineata l’opportunità di predisporre degli accorgimenti 

tecnici destinati a prevenire usi impropri di internet e delle comunicazioni telematiche. 
Successivamente, laddove tali accorgimenti non si siano rivelati idonei a prevenire utilizzi vietati, 
il Garante evidenzia la necessità di procedere a controlli su dati aggregati a cui dovrebbe seguire 
un avviso generalizzato rivolto al personale destinato a promuovere il corretto utilizzo degli 
strumenti informatici. Avviso poi propedeutico a controlli individuali nel caso in cui permangano 
anomalie (punto 6.1 delle linee-guida).  

(35) La necessità della conservazione dei dati non potrà che essere valutata caso per caso. 
Le linee-guida prevedono però un elenco di ragioni (da ritenersi esaustivo) che consentono in via 
eccezionale un prolungamento dei tempi di conservazione dei dati (punto 6.2 delle linee-guida). 
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particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute 

corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli […] Per la predetta 

indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle 

attività svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle dimensioni 

della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una continua condivisione 

interpersonale di risorse informative» (punto 3.1). 

Se ne evince che dovrà valutarsi caso per caso se l’informazione fornita al 

lavoratore sia stata adeguata considerando l’idoneità della stessa di mettere a 

conoscenza il lavoratore, in maniera dettagliata, almeno: a) di quali sono gli 

strumenti, presenti in azienda o utilizzati direttamente o indirettamente dal 

lavoratore, dai quali può derivare una possibilità di controllo a distanza dell’attività 

lavorativa; b) di quali sono le modalità con le quali è possibile utilizzare gli 

strumenti forniti dal datore di lavoro, soprattutto con riferimento alla eventuale 

possibilità di utilizzare quegli stessi strumenti per finalità personali; c) delle 

modalità (ossia del quando, del come e del perché) potranno essere eseguiti dei 

controlli sui dati registrati dallo strumento installato in azienda e/o messo a 

disposizione del lavoratore. 

Non appare invece necessario che l’informativa contenga anche menzione 

delle sanzioni disciplinari conseguenti all’eventuale esecuzione di condotte vietate. 

La comunicazione fornita dal datore di lavoro in adempimento dell’obbligo 

prescritto dall’art. 4 S.L. è invero condizione per l’utilizzabilità dei dati a tutti i fini 

connessi al rapporto di lavoro. L’esercizio dell’azione disciplinare sarà poi 

sottoposta ai limiti posti dall’art. 2106 c.c. e dall’art. 7 S.L. e, conseguentemente, il 

codice disciplinare dovrà contenere menzione anche delle conseguenze 

dell’inadempimento connesso all’improprio utilizzo degli strumenti tecnologici. 

Pur potendo logicamente distinguere l’adempimento costituito 

dall’informativa di cui all’art. 4 S.L. dall’onere pubblicitario collegato all’esercizio 

del potere disciplinare (36), ragioni di opportunità possono però indurre 

correttamente il datore di lavoro ad inserire, già nell’adeguata informazione 

dell’art. 4 S.L., le indicazioni relative alle condotte configurate come 

inadempimento disciplinare e alle sanzioni disciplinari connesse (37). In tal caso, il 

                                                           
(36) Sulla necessità di tenere distinte le prescrizioni del datore di lavoro in ordine all’uso 

del computer aziendale dalle previsioni del contratto collettivo che facciano riferimento alla 
fattispecie disciplinare dell’utilizzo improprio degli strumenti aziendali v.: Cass. 2 novembre 
2015, n. 22353, inedita a quanto consta; Cass. 18 marzo 2014, n. 6222, in NGL, 2015, 68. 

(37) In tal senso sono anche i suggerimenti del Garante espressi nelle Linee guida citate, 
laddove si suggerisce l’adozione di un “disciplinare interno” che dovrebbe specificare: se 
determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla “navigazione” in internet (ad es., il 
download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna; in quale misura è 
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contenuto dell’informazione resa ai sensi dell’art. 4 S.L. dovrà essere 

opportunamente coordinata con il contenuto del codice disciplinare, non potendo 

la prima compensare le eventuali mancanze del secondo. 

Infine va sottolineato che la disposizione in commento precisa che 

l’informazione deve essere “data al lavoratore”. Tale formulazione, se messa a 

confronto con quella utilizzata dall’art. 7 S.L. per regolare l’onere di pubblicità del 

codice disciplinare, consente di affermare che, ai fini della utilizzabilità dei dati 

registrati dallo strumento, il datore di lavoro non può limitarsi a garantire la 

“conoscibilità” di quei dati, ma deve fornire la prova della loro conoscenza. Ciò 

significa che non può ritenersi sufficiente la divulgazione della “adeguata 

informazione” attraverso mezzi come la pubblicazione sulla intranet aziendale o 

l’affissione in bacheca (eventualmente predisponendo una parte apposita 

all’interno del codice disciplinare). Piuttosto il datore di lavoro dovrà fornire la 

prova della conoscenza diretta da parte del lavoratore, utilizzando mezzi che 

procurino la prova dell’avvenuta ricezione da parte di ciascun lavoratore 

individualmente di una copia del testo recante le informazioni in questione. 

A conclusione del discorso, deve essere affrontato il rapporto che 

intercorre fra il regime dell’informazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire 

al lavoratore ai sensi dell’art. 4 S.L. e le regole poste dal Codice della privacy 

relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili del lavoratore. 

                                                                                                                                                                      
consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo 
da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone 
le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o 
consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro); quali informazioni sono 
memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi 
(anche all'esterno) vi può accedere legittimamente; se e quali informazioni sono eventualmente 
conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di 

back up, della gestione tecnica della rete o di file di log);  se, e in quale misura, il datore di lavoro si 

riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le 
ragioni legittime - specifiche e non generiche - per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche 
sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi 
singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli 
nominativi o su singoli dispositivi e postazioni); quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il 
datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete internet sono 

utilizzate indebitamente; le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del 

lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se 
programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai 
messaggi di posta elettronica ricevuti; se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con 

pagamento o fatturazione a carico dell'interessato; quali misure sono adottate per particolari 

realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano 
tenute specifiche figure professionali; le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi.  
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Ed infatti, se l’utilizzazione dei dati registrati dall’apparecchiatura installata 

dal datore di lavoro può realizzare un trattamento di dati personali e sensibili del 

lavoratore, ci si deve domandare se tale trattamento sia soggetto alla necessità di 

acquisire il consenso del lavoratore ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 196/2003 ovvero se il 

consenso non sia richiesto rientrando il trattamento in questione in una delle 

ipotesi per le quali il Codice della privacy esclude la necessità di acquisirlo. 

Il trattamento dei dati registrati dagli strumenti installati ai sensi dell’art. 4 

S.L. può essere fatta rientrare in questo secondo gruppo, potendo argomentarsi 

l’esclusione della necessità di acquisire il consenso del lavoratore anche laddove 

l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari non sia in grado di escludere 

totalmente per il datore di lavoro la possibilità di avere accesso ai dati personali o 

sensibili dei propri dipendenti. Ed infatti, si può ritenere che il trattamento, 

eseguito nell’esercizio del potere di controllo, sia coperto dall’autorizzazione che il 

Garante pronuncia annualmente ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. d), d.lgs. 

196/2003, posto che anche tale tipologia di trattamento appare funzionale al 

corretto esercizio delle facoltà connesse alla gestione del rapporto di lavoro (38). 

Viceversa, l’accesso ai dati che consentano al datore di lavoro di assumere 

informazioni relative alle tipologie di “opinioni” previste dall’art. 8 S.L. è in ogni 

caso vietato, dovendo ritenere che la segretezza di tali informazioni sia la regola 

posta a presidio di un diritto di rilevanza costituzionale che non può trovare 

compressione da parte di esigenze connesse all’esercizio dell’attività economica. 

Conclusione, questa, che trova una indiretta conferma anche nel Codice della 

privacy, laddove viene prescritto che l’autorizzazione al trattamento di dati 

sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale può essere rilasciata 

solo se il diritto da tutelare sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero 

consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 

fondamentale o inviolabile (art. 26, comma 4, lett. c), d.lgs. 196/2003). 

Infine, a definitiva conferma dell’assenza di un obbligo di acquisire il 

consenso del lavoratore con riferimento al trattamento dei dati registrati tramite 

uno degli strumenti previsti dall’art. 4 S.L., si può osservare che è quest’ultima 

disposizione a dare per scontato che il consenso non sia necessario. Lo Statuto 

prescrive infatti che i dati siano sempre utilizzabili, per tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste nella 

stessa disposizione; prescrizioni tra le quali non è incluso il consenso del 

dipendente.  

                                                           
(38) L’autorizzazione temporanea (valida per un periodo di 24 mesi), attualmente in 

corso di validità, è quella pronunciata dal Garante in data 11 dicembre 2014 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014. 
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11. Il regime transitorio di applicazione del nuovo art. 4 S.L. 

Le rilevanti novità varate dal d.lgs. 151/2015 ed in particolare 

l’introduzione dell’obbligo di fornire al lavoratore una “informazione adeguata”, 

quale condizione di legittimità per l’impiego delle informazioni raccolte dagli 

strumenti installati dal datore di lavoro, inducono a riflettere sul regime temporale 

di applicazione del nuovo art. 4 (39). 

In primo luogo occorre chiedersi se l’obbligo di fornire l’informazione 

adeguata valga solo per gli strumenti installati successivamente all’entrata in vigore 

del nuovo art. 4 S.L. (24 settembre 2015) o se lo stesso debba ritenersi esteso 

anche alle apparecchiature installate in precedenza.  

Quest’ultima appare la soluzione da preferire almeno per due ordini di 

ragioni: da un lato, la disposizione non introduce alcuna distinzione fra strumenti 

installati prima e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 151/2015; dall’altro, 

l’adempimento dell’onere di informazione può essere assolto autonomamente dal 

datore di lavoro senza necessità che vi sia alcuna cooperazione da parte di soggetti 

terzi come lo stesso lavoratore o le organizzazioni sindacali. A fronte di tali 

ragioni, configurandosi come una condizione di legittimità per l’utilizzazione dei 

dati registrati, si può concludere che la nuova norma crei di fatto un regime 

temporale transitorio, compreso fra la data di entrata in vigore della riforma e 

l’adozione dell’adeguata informazione, durante il quale è esclusa ogni possibilità di 

utilizzare i dati registrati dalle apparecchiature già installate. Ciò fatto salvo 

ovviamente il caso in cui il datore di lavoro, pur non essendovi tenuto in forza 

della previgente disposizione statutaria, avesse già fornito ai lavoratori una 

informazione che possa ritenersi adeguata secondo i canoni della disposizione 

riformata.  

In secondo luogo, occorre interrogarsi sulla sorte degli accordi collettivi 

sottoscritti a livello aziendale sotto il vigore del vecchio art. 4. Si tratta di una 

questione evidentemente delicata, dovendosi accertare se la nuova disciplina abbia 

l’effetto di travolgere gli accordi precedenti oppure se gli stessi possano essere 

ritenuti validi e vincolanti anche a seguito della riforma. 

Si tratta di un quesito al quale non è possibile dare una risposta univoca, 

poiché sarà necessario valutare caso per caso se la regolazione collettiva presenti o 

meno degli elementi di incompatibilità con la nuova disciplina. 

                                                           
(39) Il nuovo art. 4, a differenza di quanto faceva nel suo comma terzo la disposizione 

riformata, non detta regole specifiche relativamente alla sorte degli strumenti installati prima della 
riforma. 
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Pur tenendo conto di tale premessa, si può però affermare che in linea di 

principio la nuova disposizione non ha un immediato effetto di caducazione degli 

accordi collettivi precedenti se le regole dagli stessi definite siano compatibili con 

la disciplina dettata dal nuovo art. 4. Conserveranno allora validità, in tale ipotesi, 

anche quegli accordi nei quali sia stata autorizzata l’installazione dello strumento 

prescrivendo l’inutilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni registrate. 

Ovviamente, a fronte della disposizione che invece oggi sancisce la regola generale 

della utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro delle informazioni 

registrate dall’apparecchiatura, potrebbe ipotizzarsi un interesse dei datori di 

lavoro, soprattutto nel caso in cui si tratti di accordi conclusi relativamente alla 

installazione di strumenti di lavoro, a recedere dagli stessi accordi stipulati con le 

rappresentanze aziendali. 

 

12. I residui margini di intervento per la contrattazione collettiva di 

prossimità. 

I rilevanti limiti manifestati dall’originaria formulazione dell’art. 4 S.L., 

messa alla prova dalla repentina evoluzione tecnologica subita dalla nostra società 

negli ultimi decenni, è senza dubbio tra le ragioni per cui, in occasione del varo 

della controversa disciplina di “sostegno alla contrattazione collettiva di 

prossimità” (art. 8 d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011), la materia degli 

“impianti audiovisivi e della introduzione di nuove tecnologie” è stata inserita fra 

quelle nelle quali il contratto collettivo decentrato può intervenire con poteri 

derogatori della legge e del contratto collettivo nazionale. 

Di fronte alla difficoltà di elaborare una disciplina legislativa di riforma 

della materia dei controlli a distanza, il legislatore del 2011 aveva dunque ritenuto 

di rimettere alle parti sociali il potere di aggiornare le regole dettate dall’art. 4 S.L. 

Per concludere l’analisi sin qui svolta, appare utile soffermarsi sul rapporto 

che intercorre fra il nuovo art. 4 S.L. e il citato art. 8 per accertare gli spazi entro i 

quali può eventualmente muoversi la contrattazione di prossimità dopo la riforma. 

Non è ovviamente questa la sede per approfondire i numerosissimi 

problemi interpretativi posti dall’art. 8 già ampiamente evidenziati ed indagati dalla 

dottrina, alla quale dunque si rinvia per i necessari approfondimenti (40). 

                                                           
(40) Senza pretesa di completezza si ricordano i seguenti contributi sull’argomento: M. 

Barbieri, Il rapporto tra l’art. 8 e l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in RGL, 2012, I, 461; A. 
Garilli, L’art. 8 della legge n. 148 del 2011 nel sistema delle relazioni sindacali, in ADL, 2012, 31; F. 
Carinci, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in CSDLE, It, n. 
133/2011; G. Ferraro, Il contratto collettivo oggi dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, in ADL, 2011, 
1249; A. Perulli - V. Speziale, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di 
Agosto” del Diritto del lavoro, in CSDLE, It, n. 132/2011; F. Scarpelli, Rappresentatività e contrattazione 
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Ciò che è invece utile fare in queste ultime battute finali, è ragionare su due 

profili che appaiono centrali per decrittare la relazione che intercorre fra i poteri 

della contrattazione di prossimità e la materia dei controlli a distanza come 

regolata a seguito della riforma dell’art. 4 S.L. 

I due profili attengono, l’uno, ai soggetti della contrattazione di prossimità 

in rapporto alle rappresentanze sindacali alle quali già l’art. 4 S.L. riconosce 

specifiche competenze, e, l’altro, ai profili della disciplina dei controlli a distanza 

sui quali la contrattazione decentrata può intervenire ed ai limiti che la stessa 

incontra nella definizione di regole derogatorie rispetto alle previsioni di legge.  

Prendendo le mosse dal primo dei due profili menzionati, si può rilevare 

che l’art. 8 realizza un ampliamento della platea dei soggetti collettivi abilitati a 

stipulare un accordo con il datore di lavoro volto ad autorizzare e a definire le 

regole di impiego di strumenti idonei a consentire un controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori. 

Si è visto che il nuovo art. 4 individua come sede privilegiata della 

contrattazione il livello aziendale, affiancandovi la possibilità di spostare la 

trattativa a livello nazionale (con le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale) solo nel caso in cui l’impresa sia 

“plurilocalizzata”. L’art. 8 amplia la possibilità di stipulare un accordo sull’impiego 

di strumenti di controllo al livello territoriale e consente la stipula di contratti 

collettivi di livello aziendale, non solo con le rappresentanze in azienda, ma anche 

con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale o territoriale. La norma offre così la possibilità di stipulare accordi 
                                                                                                                                                                      
tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, in CSDLE, It, n. 127/2011; A. 
Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità 
oppressiva, in MGL, 2011, 682; E. Ales, Dal “caso FIAT” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di 
prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, in CSDLE, It, n. 134/2011; S. Liebman, 
Sistema sindacale “di fatto”, efficacia del contratto collettivo (aziendale) e principio di effettività, in ADL, 2011, 
1281; G. Vidiri, L’art. 8 della legge n. 148 del 2011: un nuovo assetto delle relazioni industriali?, in RIDL, 
2012, I, 109; O. Mazzotta, «Apocalittici» e «integrati» alle prese con l’art. 8 della legge n. 148 del 2011: il 
problema della disponibilità del tipo, in LD, 2012, 19; R. De Luca Tamajo, Crisi economica e relazioni 
industriali: alcune osservazioni sull’art. 8 della legge n. 148/2011, in DRI, 2012, 11; A. Maresca, La 
contrattazione collettiva aziendale dopo l’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in DRI, 2012, 16; 
M. Del Conte, La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?, in 
DRI, 2012, 24; M. Marazza, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi 
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collettivi sull’impiego di strumenti di controllo con strutture di rappresentanza di 

livello nazionale o territoriale, sia nel caso in cui vi siano, sia nel caso in cui 

risultino assenti rappresentanze sindacali in azienda. 

 Più complesso è definire con certezza, per un verso, l’area sulla quale può 

intervenire la contrattazione di prossimità, e, per l’altro, i limiti ai quali la stessa è 

esposta. 

Per il primo profilo, va rilevato che l’area nella quale la contrattazione di 

prossimità viene abilitata ad intervenire è sicuramente più ampia di quella della 

semplice regolazione degli strumenti dotati di potenziali capacità di registrazione 

dell’attività lavorativa (41). Il secondo comma dell’art. 8 dispone, infatti, che le 

intese derogatorie possono riguardare «la regolazione delle materie inerenti 

l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento agli impianti audiovisivi e alla 

introduzione di nuove tecnologie». La disposizione in esame conferisce alle parti sociali 

un ampio potere d’intervento con riferimento alla definizione delle regole di 

installazione di impianti e nuove tecnologie consentendo di includervi 

sicuramente, per quanto qui interessa, tutte le categorie di strumenti alle quali fa 

espresso riferimento l’art. 4. 

Anche per tale area, l’art. 8 identifica due categorie di limiti alle quali deve 

attenersi l’autonomia collettiva: a) l’intesa deve essere finalizzata a perseguire uno 

degli obiettivi individuati dalla disposizione (42); b) l’intesa non può porsi in 

contrasto con la Costituzione, nonché con i vincoli derivanti dalle normative 

comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. 

Il primo limite, come già rilevato altrove (43), può essere considerato come 

un requisito di forma del contratto collettivo, nel senso che lo stesso non potrà 

produrre gli effetti previsti dall’art. 8 in mancanza di un’espressa individuazione 

delle finalità alle quali lo stesso mira e che devono essere comprese fra quelle 

menzionate dalla disposizione. Non può, invece, costituire oggetto di sindacato 

giudiziale la coerenza fra la finalità individuata dalle parti e il contenuto della 

regola definita nell’intesa, trattandosi di tema la cui definizione è affidata 

all’autonomia collettiva sulla base di una valutazione ex ante che non può che 

                                                           
(41) In tal senso v. anche A. Sitzia, Il diritto alla “privatezza” nel rapporto di lavoro tra fonti 

comunitarie e nazionali, Cedam, 2013, 66. 
(42) Nell’art. 8 viene precisato che condizione di validità dell’intesa è quella di essere 

finalizzata «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di 
partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla 
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività». 

(43) Per approfondimenti su questo requisito sia consentito il rinvio a I. Alvino, Il lavoro 
nelle reti di imprese, Giuffrè, 2014, 312. 
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prescindere, evidentemente, dal riscontro della effettiva realizzazione degli 

obiettivi attesi.  

Resta a questo punto da chiedersi quali delle regole oggi dettate dall’art. 4 

S.L. possono essere derogate tramite un contratto collettivo di prossimità. 

Per rispondere a tale questione conviene tornare sulla distinzione, sulla 

quale si è impostato il discorso sin qui svolto, fra regole sull’installazione dello 

strumento e regole relative alla possibilità di consultare ed utilizzare i dati registrati 

dallo strumento medesimo. 

Sotto il primo versante, si può osservare che il contratto di prossimità 

potrebbe ampliare il ventaglio degli strumenti per i quali non è necessario 

acquisire la preventiva autorizzazione all’installazione tramite la stipula di un 

contratto collettivo o l’ottenimento di un provvedimento amministrativo. 

Parimenti, il contratto di prossimità potrebbe ridurre la portata innovativa della 

riforma, imponendo l’acquisizione della preventiva autorizzazione anche per gli 

strumenti di lavoro o per quelli di rilevazione degli accessi e delle presenze. 

Sotto il secondo profilo occorre domandarsi se il contratto di prossimità 

possa: I) autorizzare l’installazione di strumenti per finalità di controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori; II) sollevare il datore di lavoro dall’onere di fornire al 

lavoratore l’adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli; III) escludere o ridimensionare l’applicazione dei limiti 

derivanti dai principi e dalle regole dettate dal d.lgs. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali.  

I tre quesiti poc’anzi esposti sono tra di loro strettamente collegati. Ed 

invero, essi richiedono all’interprete di valutare i limiti entro i quali la 

contrattazione collettiva di prossimità può alterare e ridefinire l’equilibrio 

instaurato dall’art. 4 S.L. fra l’interesse del datore di lavoro di controllare l’attività 

lavorativa e l’esigenza di tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore. 

Detto altrimenti, poiché l’art. 8 d.l. 138/2011 stabilisce che il contratto di 

prossimità non può porsi in contrasto con la Costituzione, è necessario capire se 

le regole dettate dall’art. 4 S.L. costituiscano attuazione del dettato costituzionale 

ovvero se è possibile immaginare regole diverse che siano comunque idonee a 

garantire la protezione della dignità e riservatezza del lavoratore richiesta dalla 

carta fondamentale. 

Pur impostati in questi termini, i problemi indicati rimangono di non facile 

soluzione, ma sembra possibile comunque enucleare almeno un paio di punti 

fermi da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità di eventuali 

accordi di prossimità che deroghino all’art. 4 S.L. 
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Il primo punto fermo può essere identificato nella necessità di escludere 

che l’accordo collettivo possa consentire l’installazione di una tecnologia la cui 

finalità specifica sia quella di controllare l’attività lavorativa. Le parti sociali sono 

dunque libere di decidere di regolare l’installazione di strumenti tecnologici, 

purché la possibilità di impiegare questi ultimi per controllare l’attività lavorativa 

non costituisca la ragione stessa dell’installazione dello strumento, ma sia un 

risultato ulteriore ed eventuale. Tale conclusione è indotta dal fatto che la 

possibilità di sottoporre il lavoratore alla possibilità di un controllo a distanza 

continuativo possa essere giustificato solo laddove sia necessario limitarne la 

pienezza per garantire la realizzazione di ulteriori interessi meritevoli di tutela. 

In questo senso milita anche l’osservazione, che pur sviluppata sotto il 

vigore del vecchio art. 4 S.L. può essere richiamata anche a seguito della riforma 

(44), secondo la quale essendo l’apparato di regole dettato dall’art. 4 S.L. assistito 

da una sanzione penale, non sarebbe possibile attribuire ad un atto di autonomia 

negoziale il potere di rimuovere dall’ordinamento una fattispecie di reato, 

autorizzando comportamenti altrimenti vietati e puniti penalmente dalla legge 

(45). 

Il secondo punto fermo attiene al rapporto fra l’impiego degli strumenti 

tecnologici e la protezione della riservatezza del lavoratore, ed in particolare alla 

capacità di resistenza che deve essere attribuita ai principi dettati dal Codice della 

privacy nei confronti dei poteri conferiti all’autonomia negoziale collettiva da 

parte dell’art. 8 d.l. 138/2011. Sotto questo profilo si può rilevare che il contratto 

di prossimità non potrebbe autorizzare il datore di lavoro ad eseguire controlli 

sulle informazioni registrate dallo strumento al di fuori dei limiti previsti dal 

Codice della privacy, come più sopra ricostruiti. Si può desumere questa 

conclusione dalla considerazione del fatto che il potere di derogare alle 

disposizioni di legge non può essere ritenuto a tal punto esteso da consentire 

all’autonomia collettiva di disattendere le norme di legge elaborate per garantire la 

protezione di beni di rango costituzionale. Il vincolo del rispetto della 

Costituzione imposto dall’art. 8 d.l. 138/2011 verrebbe invero svuotato di ogni 

                                                           
(44) Cfr. A. Sitzia, Il diritto alla “privatezza” nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e 

nazionali, cit., 68. 
(45) La riforma ha sostanzialmente confermato le sanzioni penali che assistevano già 

l’inosservanza del vecchio art. 4 S.L. L’art. 23, secondo comma, d.lgs. 151/2015 ha infatti 
modificato l’art. 171 del Codice della privacy che ora prevede l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 38 S.L. in caso di violazione delle disposizioni in materia di installazione degli 
strumenti di controllo (art. 4, commi primo e secondo, S.L.). Non si configura invece fattispecie 
di reato in caso di violazione delle regole sulla utilizzazione dei dati registrati dettate dal terzo 
comma dell’art. 4 S.L. Sul tema, v. P. Rausei, La nuova disciplina dei controlli a distanza fra luci e ombre, 
in DPL, 2015, 2149, qui 2157. 
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significato se all’autonomia collettiva venisse riconosciuta la possibilità di 

sostituirsi integralmente al legislatore ordinario nella definizione della disciplina 

finalizzata a contemperare interessi contrapposti. Il legislatore del 2011, con la 

promulgazione dell’art. 8, ha, con altre parole, inteso consentire una 

specializzazione della regolazione normativa in funzione della realizzazione degli 

obiettivi indicati nell’ultima parte del primo comma della norma citata, ma tale 

potere normativo non può essere esercitato in violazione delle regole enunciate 

dalla legge ordinaria per dare attuazione a principi costituzionali non direttamente 

considerati dall’art. 8.  

Sulla base di tale ragionamento si può affermare che i controlli non 

potrebbero essere consentiti in violazione dei principi sopra esaminati di necessità, 

correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza. Nulla esclude alla 

contrattazione collettiva di prossimità invece di eliminare l’obbligo dell’adeguata 

informazione al lavoratore, purché siano messi in campo strumenti idonei a 

garantire la conoscenza da parte del lavoratore delle possibilità di controllo in 

ossequio al principio di trasparenza. 
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