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1. Considerazioni preliminari

Forme di controllo sul dipendente Il datore di lavoro, nell’ambito del 
proprio potere organizzativo e direttivo, ha un interesse legittimo ad adot-
tare forme di controllo circa l’esattezza dell’adempimento della prestazione 
lavorativa ed il corretto uso, da parte del dipendente, degli strumenti azien-
dali che gli sono messi a disposizione per l’espletamento delle mansioni 
lavorative.

Tutela della privacy Nell’esercizio di tale prerogativa, occorre, tuttavia, rispet-
tare la dignità e la riservatezza del lavoratore: il datore di lavoro, infatti, pur 
avendo l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti, non può 
spiare la condotta del dipendente facendo un ricorso esasperato a mezzi tecno-
logici così da far venire meno ogni forma di garanzia della dignità e della riser-
vatezza del lavoratore. Allo stesso modo, il datore non può indagare in modo 
indiscriminato sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, non-
ché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, 
né raccogliere, trattare e conservare, se non entro determinati limiti, dati riguar-
danti la sfera privata del lavoratore. Al fine di tutelare la dignità e, specialmente, 
la riservatezza del lavoratore, precisi limiti al potere di controllo del datore e al 
trattamento dei dati sono stati posti, in particolare, dallo Statuto dei Lavoratori 
e dalla normativa generale sulla privacy, oggi contenuta nel Codice in materia di 
protezione dei dati personali.

2. Il quadro normativo

2.1. La normativa internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Il tema della tutela della riser-
vatezza dei lavoratori e, più in generale, della privacy trova un suo primo riferi-
mento normativo nell’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
che riconosce il diritto di ciascun individuo a non essere sottoposto a interfe-
renze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella 
sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione e ad 
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

CEDU In Europa la Convenzione per la Protezione dei Diritto dell’Uomo e 
delle Libertà Fondamentali all’art. 8, dopo aver affermato al primo comma il 
diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio 
e della corrispondenza di ogni individuo, sancisce, al secondo comma, che la 
compressione di tale diritto è consentita da parte dell’autorità pubblica solo 
per determinate ragioni, individuate dalla norma stessa, di natura per così dire 
“pubblicistica” [Favalli-Autelitano-Furlan-Stanchi, 6].
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Consiglio d’Europa Successivamente, un primo specifico intervento in mate-
ria di trattamento dei dati personali è rappresentato dalla Convenzione del 
Consiglio d’Europa 28/01/1981, il cui scopo è quello di garantire ad ogni per-
sona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali e, in particolare, del diritto alla vita privata, 
nei confronti dell’elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale 
che la riguardano.
Il Consiglio d’Europa interviene, di nuovo, con la Raccomandazione R (89) 2 
del 18/01/1989 sull’uso dei dati personali per scopi di lavoro, con la finalità di 
ridurre al minimo i rischi che l’utilizzo di metodi di trattamento informatico 
dei dati per gli impiegati possono presentare per i diritti e le libertà fondamen-
tali degli impiegati stessi e, in particolare, al loro diritto al rispetto della vita 
privata.
La Raccomandazione stabilisce i principi (dal rispetto della vita privata e della 
dignità umana dei lavoratori all’informazione e consultazione dei lavoratori 
sino alla sicurezza e segretezza dei dati) secondo cui la raccolta e l’utilizzo di 
dati a carattere personale ai fini di occupazione nei settori pubblico e privato 
e che devono ritenersi vincolanti anche nell’ordinamento italiano, attraverso il 
richiamo alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa enunciato dall’art. 12 
del Codice della privacy [Barraco-Sitzia, 19].
Recentemente, con la Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del 01/04/2015 il Con-
siglio d’Europa è intervenuto in tema di trattamento dei dati personali nel con-
testo del rapporto di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti derivanti 
dall’uso delle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione elettronici: “Aware 
of the increasing use of new technologies and means of electronic communication in 
the relations between employers and employees, and the corresponding advantages 
thereof”(artt. 15-21).

Direttive CE I successivi interventi normativi comunitari pongono le basi per 
una puntuale regolamentazione della tutela della privacy, attraverso innanzi-
tutto l’adozione della dir. 95/46/CE del 24/10/1995, che è relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera 
circolazione dei dati.
La Direttiva, che ha lo scopo di garantire una tutela “generale” della privacy 
[Pagallo, 127], contiene, in particolare, la definizione sia di “dati personali” 
che di “trattamento”, nonché stabilisce che i dati devono essere, tra l’altro, trat-
tati lealmente e lecitamente, per finalità determinate, esplicite e legittime, 
ponendo in generale ai Paesi membri il divieto di trattare dati particolari che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le idee politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche.
Alla dir. 95/46/CE sono seguite la dir. 97/66/CE del 15/12/1997 (riguardante 
il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni), la dir. 
2000/31/CE (concernente disposizioni sul mercato elettronico), la dir. 2002/58/CE 
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(attinente al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel set-
tore delle comunicazioni elettroniche) e la dir. 2009/136/CE (di modifica, tra le 
altre, della dir. 2002/58/CE).

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea In tale contesto si 
colloca la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta a 
Nizza il 07/12/2000, che, in particolare, dopo aver ripreso all’art. 7 quanto 
già sancito dall’art. 8 della CEDU e cioè il diritto di ogni individuo al rispetto 
della propria vita privata e familiare, all’art. 8 dà una definizione positiva del 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale, inteso come diritto di 
ogni individuo a che i suoi dati siano trattati secondo il principio di lealtà, per 
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 
fondamento legittimo previsto dalla legge, oltre al diritto di accedere ai dati 
raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Costituzione Europea La Costituzione Europea all’art. 67 della parte II, titolo 
II estende la tutela della riservatezza alle comunicazioni, da intendersi anche 
come comunicazioni elettroniche, e all’art. 68 fissa i principi per il trattamento 
dei dati personali.

Altre fonti internazionali Nel quadro sin qui delineato, rilevano, in ambito 
OCSE, le “Linee-guida sulla protezione della privacy e il flusso transfron-
taliero di dati personali”, adottate dal Consiglio dell’OCSE l’11/07/2013 
e che costituiscono un primo aggiornamento della versione pubblicata il 
23/09/1980, e i pareri del Gruppo di Lavoro dei Garanti Europei della tutela 
della privacy, tra cui si segnalano, in particolare i seguenti:
- n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo;
- n. 4/2007 sul concetto di dati personali;
- n. 3/2010 sul principio di responsabilità;
- n. 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione in relazione ad apparecchiature 

mobili;
- n. 15/2011 sulla definizione di consenso;
- n. 3/2015 sulla riforma della protezione dei dati.
[Imperiali, 16 ss.].

2.2. La normativa nazionale
Sul piano dell’ordinamento interno la regolamentazione della privacy nel rap-
porto di lavoro trova la sua fonte in una pluralità di norme.

La Costituzione Già la Costituzione contiene diverse previsioni relative alla 
tutela della sfera personale, cui è riconducibile anche la riservatezza degli indi-
vidui [Favalli-Autelitano-Furlan-Stanchi, 10].
- L’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità;
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- l’art. 3 sancisce il diritto di uguaglianza;
- l’art. 15 riconosce il diritto alla inviolabilità della libertà e della segretezza 

della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
- l’art. 21 il diritto di ciascun individuo di manifestare liberamente il proprio 

pensiero;
- inoltre l’art. 41 stabilisce che l’iniziativa economica privata, pur essendo 

libera, non può comunque svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Codice Civile Ulteriori riferimenti normativi utili sono rinvenibili nell’art. 
2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tute-
lare, tra le altre, la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Codice Penale Anche nel Codice Penale sono rinvenibili delle tutele a favore 
del diritto alla riservatezza, attraverso:
- gli artt. 614-615 c.p., che si occupano di garantire l’inviolabilità del domici-

lio, quale sfera materiale sottratta alle intromissioni altrui;
- gli artt. 615-ter, quater, quinquies c.p., a garanzia di “riservatezza informatica” 

e “domicilio informatico”;
- l’art. 615-bis c.p., dedicato alle interferenze illecite nella vita privata;
- gli artt. 616-623-bis c.p., relativi alla inviolabilità dei segreti, a tutela della 

corrispondenza, le comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche 
o attuate con altri mezzi, i documenti segreti, il segreto professionale, scien-
tifico o industriale;

- l’art. 621 c.p. che prevede infine il reato di rivelazione di documenti segreti.
Con tre sentenze del 2012 la Corte di Cassazione penale si è pronunciata sulla 
fattispecie del reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) 
nell’ambito del rapporto di lavoro.
1) Con una prima pronuncia del 22/02/2012, n. 15054 la Corte ha affermato che 

ai fini della configurabilità del reato ex art. 615-ter c.p., nel caso di soggetto 
munito di regolare password, è necessario accertare il superamento, su un 
piano oggettivo, dei limiti e, pertanto, la violazione delle prescrizioni rela-
tive all’accesso ed al trattenimento nel sistema informatico, contenute in 
disposizioni organizzative impartite dal titolare dello stesso, indipendente-
mente dalle finalità soggettivamente perseguite.

2) Con una seconda sentenza del 12/04/2012, n. 13871 il Supremo Collegio ha 
statuito che si configura l’ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema infor-
matico per il dipendente dell’amministrazione che usa senza permesso la 
password del capo dell’ufficio, anche se la chiave di accesso era nota a tutti 
nella struttura, in quanto posto in essere da soggetto non abilitato.

3) Con la sentenza del 18/04/2012, n. 15016, infine, la Corte ha affermato che, 
in caso di accessi effettuati attraverso computer attribuito in uso esclusivo 
ad altro dipendente, mediate utilizzo di password rilasciata alla ditta che 
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prestava l’assistenza tecnica, per mansioni diverse da quelle amministra-
tive del dipendente incriminato, sono del tutte irrilevanti la durata degli 
accessi e il difetto di prova della duplicazione dei dati, sottolineando che è 
la visione stessa dei dati a costituire fatto penalmente rilevante in presenza 
dei connotati di abusività dell’accesso.

Le predette pronunce sono, peraltro, conformi ai principi affermati dalle 
Sezioni Unite nella sentenza del 27/10/2011, n. 4694.
Per quel che riguarda eventuali profili penali derivanti dal controllo della 
posta elettronica del dipendente da parte del datore, la Cassazione ha affer-
mato che non commette il reato di cui all’art. 616 c.p. il datore di lavoro che 
prenda cognizione della corrispondenza informatica di un dipendente, qua-
lora legittimamente disponga della chiave informatica di accesso posta a pro-
tezione del computer e della corrispondenza del dipendente e pur in caso di 
violazione delle condizioni a cui la legittimazione all’accesso sia eventual-
mente condizionata (cfr. Cass. pen., sez. V, 11/12/2007, n. 47096, in Guida dir., 
2008, 3, 75).
Nella giurisprudenza di merito in senso conforme a quanto statuito dalla Cas-
sazione il Tribunale di Torino, con sentenza del 15/09/2006, n. 143 (in Guida dir., 
2007, 16, 103), ha ritenuto che «in caso di accesso alla posta elettronica aziendale 
del dipendente, non sembra dunque potersi ravvisare un elemento essenziale 
della fattispecie delittuosa di cui all’art. 616 c.p. rappresentato, sotto il profilo 
oggettivo, dalla alienità della corrispondenza medesima, apparendo infatti cor-
retto ritenere che i messaggi inviati tramite l’e-mail aziendale del lavoratore 
(anche se nell’estensione dell’indirizzo compare il nome dello stesso dipendente) 
rientrino nel normale scambio di corrispondenza che l’impresa intrattiene nello 
svolgimento della propria attività organizzativa e produttiva e, pertanto, devono 
ritenersi relativi a quest’ultima, materialmente immedesimata nelle persone che 
sono preposte alle singole funzioni: le attrezzature, comprese quelle informati-
che, devono allora reputarsi direttamente correlate alla funzione del soggetto 
che nel frangente rappresenta l’impresa e, solo in via mediata, assegnate alla 
singola persona comunque fungibile nel rapporto col mezzo medesimo».

Statuto dei Lavoratori Una prima statuizione positiva del diritto alla riserva-
tezza sul luogo di lavoro si ha, tuttavia, con lo Statuto dei Lavoratori, che è stato 
adottato con «il proposito ... di contribuire in primo luogo a creare un clima di 
rispetto della dignità e della libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo 
l’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare dell’imprenditore nel giusto alveo 
e cioè in stretta finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive» (cfr. 
Senato della Repubblica, V Legislatura, doc. n. 738,2).
Non a caso, in conformità alle predette finalità, lo Statuto si apre con il Titolo 
I rubricato “della libertà e dignità del lavoratore”, riconoscendo, all’art. 1, 
il diritto dei lavoratori (subordinati) di manifestare liberamente il proprio 
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pensiero nei luoghi di lavoro, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali 
e di fede religiosa.
All’interno di tale titolo si collocano i seguenti articoli:
•	 2	(utilizzo	delle	guardie giurate);
•	 3	(utilizzo	del	personale di vigilanza);
•	 4	(utilizzo	di	impianti audiovisivi);
•	 5	(accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro);
•	 6	(visite personali di controllo);
•	 8	(divieto di indagini sulle opinioni);
•	 e	da	15	a	17	(relativi	alla	tutela antidiscriminatoria in positivo e in nega-

tivo), attraverso cui lo Statuto detta regole fondamentali che individuano 
ambiti di libertà per la personalità del lavoratore (subordinato), limitando la 
possibilità di ingerenza del datore di lavoro nella sfera personale dell’indi-
viduo e la gestione di determinate categorie di informazioni che la legge 
considera irrilevanti ai fini del rapporto di lavoro [Favalli-Autelitano- 
Furlan-Stanchi, 11].

Successivamente all’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, il tema della pri-
vacy del lavoratore e delle misure di protezione riceve un nuovo impulso dalla 
L. 31/12/1996, n. 675, che, in attuazione della citata dir. 95/46/CE, detta una 
disciplina generale per la tutela della privacy nel trattamento, automatizzato e 
non, dei dati personali [Barraco-Sitzia, 19].

Normativa sulla privacy Seguono altri provvedimenti integrativi della L. 
n. 675/1996 sino all’adozione del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato Codice 
in materia di protezione dei dati personali, che raccoglie in un testo unico la 
L. n. 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici 
succedutisi negli anni in materia di tutela delle persone fisiche e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il Codice non si limita ad un riordino delle norme vigenti ma si pone anche gli 
obiettivi di garantire un livello di tutela della riservatezza più elevato rispetto 
al livello segnato dalla L. n. 675/1996 e di attuare una semplificazione degli 
adempimenti e oneri previsti nella precedente disciplina a carico degli interes-
sati e dei titolari dei trattamenti [Bianca, XXV].
La novità più rilevante del Codice è rappresentata dal riconoscimento, all’art. 1, 
del diritto alla protezione dei dati personali come autonomo diritto della 
personalità, con un proprio contenuto e una propria disciplina [Bianca, XXII, 
XXIII; conf. anche Sica, 3].
Il Codice è diviso in tre parti:
1. la prima contenente regole generali, utili per qualsiasi trattamento di dati;
2. la seconda dedicata alle diverse tipologie di trattamento dei dati, in partico-

lare quelle relative all’utilizzo dei dati personali nell’ambito di una pubblica 
amministrazione, giudiziario e sanitario;
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3. la terza riguardante la tutela della privacy con la previsione dei casi in cui 
è possibile rivolgersi al Garante o al giudice ordinario e le sanzioni per le 
trasgressioni [Di Martino-Voltan, 8].

Completano il Codice i seguenti allegati:
a) (contenente i codici di deontologia in relazione a determinate attività);
b) (di regolamentazione del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime 

di sicurezza”, in attuazione degli artt. da 33 a 36 del Codice);
c) (di regolamentazione dei “Trattamenti non occasionali effettuati in ambito 

giudiziario o per fini di polizia”, in linea con quanto previsto dagli artt. 46 e 
53 del Codice).

D.Lgs. n. 276/2003 Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, infine, sono contenute nel D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, agli artt. 9, 10, 
15, 16 e 73, riguardanti in particolare i flussi di informazioni personali volti a 
permettere l’incontro e l’offerta di lavoro.

3. Il potere di controllo del datore n artt. 2014, commi 1 e 2, 
2106; artt. 2-7 St. Lav.

Tra i poteri del datore di lavoro rientra anche quello di controllare l’esatta esecu-
zione della prestazione lavorativa dedotta in contratto, verificando se il dipen-
dente usa la prescritta diligenza (art. 2014, comma 1, c.c.) e osserva le disposizioni 
impartitegli (art. 2104, comma 2, c.c.) anche al fine dell’eventuale esercizio del 
potere disciplinare (artt. 2106 c.c., 7 St. Lav.) [Vallebona, 185; Falasca, 130].

Limiti Come già anticipato al precedente paragrafo, nell’ambito del potere di 
controllo del datore si inseriscono le norme dello Statuto dei Lavoratori conte-
nute nel Titolo I quale limite all’esercizio del potere stesso da parte del datore, 
in modo da evitare che il controllo sia esercitato in modo lesivo della dignità e 
riservatezza del lavoratore.
Posto che l’ambito di applicazione delle normative dello Statuto dei Lavora-
tori attiene al solo rapporto di lavoro subordinato (art. 2094), la disciplina dei 
limiti ai poteri di controllo del datore è contenuta essenzialmente negli artt. 
da 2 a 6.

3.1. L’impiego di guardie giurate n art. 2 St. Lav.

Funzioni della guardia giurata L’art. 2 St. Lav. disciplina l’utilizzo da parte 
del datore di lavoro delle guardie giurate, che non possono essere adibite 
dal datore al controllo dell’attività lavorativa ma sono utilizzabili solo per 
scopi di tutela del patrimonio aziendale (comma 1), comprendendo il ter-
mine “patrimonio aziendale” qualsiasi bene aziendale nella disponibilità del 
datore di lavoro anche se a titolo diverso dal diritto di proprietà, senza tuttavia 
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estendersi al generico detrimento del profitto perseguito dal datore di lavoro 
[Amoroso-Di Cerbo-Maresca, 15].

Limiti Di conseguenza, le guardie giurate non possono contestare ai lavora-
tori fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale 
(comma 2) né accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svol-
gimento della stessa, se non per specifiche e motivate esigenze attinenti alla 
tutela del patrimonio aziendale (comma 3). Eventuali inosservanze possono 
comportare la sospensione dal servizio della guardia giurata e, nei casi più 
gravi, la revoca della licenza; inoltre, sono sanzionabili penalmente, costi-
tuendo la violazione dell’art. 2 reato ex art. 38 St. Lav.
La norma mira non ad abolire la funzione di vigilanza nell’impresa ma a 
privarla degli aspetti “polizieschi” o di controllo occulto, talora storica-
mente assunti con la costituzione di vere e proprie polizie interne utilizzate 
per finalità di controllo disciplinare o anche antisindacale [Carinci-De Luca 
Tamajo-Tosi-Treu, 268].
In particolare, il divieto di accesso nei luoghi di lavoro, proprio perché limi-
tato al periodo di tempo in cui viene espletata l’attività lavorativa, assolve ad 
una funzione preventiva in quanto mira ad evitare che le guardie giurate pos-
sano essere poste in condizione di svolgere di fatto un controllo dell’attività 
lavorativa dei dipendenti. In tal caso la tutela del patrimonio aziendale è reces-
siva nel senso che tale generica esigenza è di per sé sola inidonea a giustificare 
l’ingresso delle guardie giurate occorrendo viceversa che sussistano specifiche 
e motivate esigenze. Il luogo di lavoro è comunque limitato ai locali dove si 
svolge l’attività lavorativa e non comprende anche altri (quali il locale addetto 
alla mensa o allo spogliatoio) [Amoroso-Di Cerbo-Maresca, 15-16].
Entro tali limiti, dunque, le guardie giurate non possono essere impiegate per 
controllare i lavoratori, ma soltanto per tutelare il patrimonio aziendale e le 
informazioni che eventualmente raccolgono in merito alla diligenza lavorativa 
dei dipendenti sono, pertanto, inutilizzabili, ma qualora l’atto “negligente” di 
un lavoratore si sia risolto, contemporaneamente, nella commissione di un ille-
cito penale contro il patrimonio aziendale (ad es. un furto), tali informazioni 
tornano ad essere pienamente utilizzabili, anche in giudizio Del Punta, 456.

Peraltro, la giurisprudenza del Supremo Collegio, anche dinanzi ad indagini poste in 
essere da guardie giurate al di fuori dei limiti segnati dalla tutela del patrimonio 
aziendale, tende a salvare i risultati assunti da tali indagini come fatti storici posti, 
ad esempio, a fondamento del licenziamento del dipendente [Lambertucci, 629]. 
A tale riguardo, è stato ritenuto legittimo l’incarico conferito alle guardie giurate 
di controllare eventuali mancanze nella timbratura del cartellino segnatempo dei 
lavoratori (Cass. 05/07/1991, n. 7455, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 659, con nota di 
Poso; Riv. giur. lav., 1992, II, 510, con nota di Veltri; in senso conforme Pret. Milano 
20/02/1986, in Dir. prat. lav., 1986, 1278; contra Cass. pen. 16/09/1982, in Mass. 
Giur. lav., 1983, 71), così come l’accertamento di situazioni oggettive coinvolgenti 
un lavoratore (come la presenza dello stesso nei locali della mensa o negli spogliatoi 
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durante l’orario di lavoro) effettuato dalle guardie giurate fuori dei luoghi di svolgi-
mento della prestazione lavorativa, non essendo in tal caso configurabile né una vio-
lazione della norma né un’offesa alla dignità del lavoratore tutelata dalla medesima 
norma (Cass. 27/11/1992, n. 12675, in Mass. Giust. civ., 1992, 11; Riv. giur. lav., 
1993, II, 324, con nota di Petracci).

3.2. Il personale addetto alla vigilanza n art. 3 St. Lav.

L’art. 3 dello Statuto dispone che i nominativi e le mansioni specifiche del per-
sonale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati 
ai lavoratori interessati. Anche in tale previsione vi è un’eco evidente di forme 
odiose di controllo occulto e “poliziesco” ai danni dei lavoratori [Mazzotta, 544].

Controlli occulti La giurisprudenza ha precisato che le norme di cui agli artt. 2 
e 3 St. Lav. non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 
e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione 
gerarchica ovvero tramite personale esterno all’impresa l’adempimento delle 
prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipen-
denti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle 
modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, 
senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione 
dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della stessa L. n. 300/1970, riferito 
esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (cfr. Cass. 
18/11/2010, n. 23303, in Il civilista, 2011, 1, 17).
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A Agenzie investigative

•   Sono stati pertanto considerati legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle sud-
dette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, 
operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere 
alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro 
(ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla 
cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a verificare la registrazione o 
meno della somma incassata da parte del cassiere (cfr. Cass. 09/07/2008, n. 18821, in 
Mass. Giust. civ., 2008, 7-8, 1113).

•   È  stato  parimenti  ritenuto  legittimo  l’accertamento  effettuato  dall’imprenditore 
mediante il pedinamento di un informatore farmaceutico ad opera di un altro dipen-
dente al fine di verificare la corretta indicazione del chilometraggio percorse per 
le successive richieste di rimborso (cfr. Cass. 10/07/2009, n. 16196, in Mass. Giust. civ., 
2009, 7-8).

•   Una pronuncia di merito ha tuttavia precisato che l’attività di controllo effettuata dal 
datore di lavoro tramite agenzia investigativa può essere ritenuta legittima, alla luce 
di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 St. Lav., solo laddove il ricorso a tale strumento 
possa ritenersi proporzionato allo scopo perseguito e assistito da gravi ragioni. 
In assenza di tali presupposti, gli accertamenti svolti sono inutilizzabili, sicché il licen-
ziamento disciplinare intimato in base a tali accertamenti deve essere ritenuto illegit-
timo (cfr. Trib. Milano 28/04/2009, in D.L., 2009, 3, 826).
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•   Di  recente  la  Cassazione  ha  affermato  che  è  lecito  il  controllo,  per mezzo di 
un’agenzia investigativa, sul dipendente sospettato di commettere irregolarità 
di cassa, purché tale controllo non investa l’attività lavorativa vera e propria, ma i 
comportamenti del lavoratore che possano integrare violazioni fiscali o penali (cfr. 
Cass. 08/06/2011, n. 12489, in D&G, 2011).

Ancora recentissimamente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto leciti i con-
trolli difensivi (v. infra) eseguiti mediante agenzie investigative private (cfr. Cass. 
12/10/2015, n. 20440, in D&G, 2015).
•   Peraltro, la stessa Corte ha chiarito che il ricorso alle agenzie investigative è giustifi-

cato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il con-
tenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano 
in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14/02/2011, n. 3590, in Mass. Giust. civ., 2011, 2, 241).

Da ultimo, è stato, altresì, ritenuto legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro ad 
un’agenzia di investigazioni private per eseguire controlli circa la condotta tenuta dal 
lavoratore durante l’assenza per malattia. Infatti, in nessun modo si elude la previ-
sione dell’art. 15 della L. n. 300/1970, che riserva ai servizi competenti l’attività ispettiva 
circa la sussistenza dello stato di malattia dei lavoratori ai soli fini della verifica della 
regolare fruizione della relativa indennità. Non si preclude, pertanto, l’effettuazione di 
indagini private ad opera del datore di lavoro, che ben può svolgere accertamenti atti 
a verificare che la condotta del dipendente sia conforme all’obbligo di perseguire il 
tempestivo recupero delle energie psico-fisiche (Trib. Teramo, sez. lav., 23/07/2014, 
n. 182, in Redaz. Giuffrè, 2015).
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Un informatore farmaceutico veniva licenziato per aver “gonfiato” la propria nota spese, 
indicando spese e pedaggi non riconducibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, se 
non in minima parte.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento, lamentando in particolare la non 
utilizzabilità delle prove sul suo inadempimento acquisite dalla società, che, a tal fine, si 
era servita di un investigatore privato.

Come è stato affrontato dallo studio

Nel costituirsi in giudizio in difesa della società, si richiamava innanzitutto la giurispru-
denza di legittimità e di merito che ha ritenuto legittimi i controlli occulti sull’attività dei 
lavoratori a mezzo di investigatori privati.
Nel merito, quindi, si rilevava che l’attività dell’informatore medico scientifico in que-
stione, proprio per le modalità con le quali era svolta - all’esterno cioè dei locali azien-
dali -, non poteva certo essere controllata con mezzi e personale posti all’interno 
dell’azienda.
Si osservava, infine, che rientra comunque (e certamente) nel concetto di difesa del 
patrimonio aziendale l’indagine volta a verificare se il dipendente in effetti lavora durante 
il servizio (prendendo quindi una retribuzione senza rendere la propria contropresta-
zione) e, soprattutto, se le spese indicate in nota e di cui il dipendente chiede il rimborso 
sono effettive.

201535_Prima_Bozza_Part 3.indd   549 12/03/16   12:21 am



550

2. Privacy e controlli del datore di lavoro

© Wolters Kluwer ItaliaLavoro

La decisione

Il Tribunale adito, accogliendo la tesi difensiva argomentata dallo Studio, rigettava il 
ricorso del lavoratore, osservando come, nel caso di specie, dovesse tenersi in consi-
derazione in primo luogo la particolare natura dell’attività lavorativa dell’informatore 
scientifico, caratterizzata dal fatto che egli lavorava per la rete esterna dell’azienda, 
svolgendo compiti caratterizzati da una certa autonomia e libertà di movimento, parifi-
cabili sotto tale profilo a quelli dell’agente. La società non aveva pertanto altri strumenti 
per verificare l’adempimento della prestazione lavorativa del dipendente. Inoltre non si 
trattava di controllare solo il semplice adempimento/inadempimento del lavoratore: gli 
spostamenti del ricorrente avevano infatti anche una diretta incidenza sul patrimonio 
dell’impresa, dal momento che la stessa doveva poi rimborsare le spese accessorie.
(Trib. Ferrara 24/09/2012).

3.3. Controlli a distanza n art. 4 St. Lav.

Modalità e divieti L’art. 4 dello Statuto è stato recentemente modificato 
dall’art. 23, D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 (in attuazione del principio di delega 
contenuto nell’art. 1, comma 7, L. n. 183/2014).
L’art. 4 “ante riforma” prevedeva un divieto generale di uso di impianti audio-
visivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori (comma 1), salvo che i predetti impianti e apparecchiature non 
fossero richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza 
sul lavoro (comma 2). In tal caso, se dal loro utilizzo derivava anche la possibi-
lità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, erano installabili solo pre-
vio accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con la commissione 
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvedeva la 
Direzione Territoriale del Lavoro - Servizi Ispettivi, che, ove occorreva, poteva 
dettare le modalità per l’uso di tali impianti. Contro i provvedimenti della DTL 
- Servizi Ispettivi il datore, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, 
la commissione interna, oppure i sindacati di cui all’art. 19 dello Statuto dei 
Lavoratori potevano ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento, al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (comma 4).

Scopo della norma L’art. 4 dello Statuto, relativo al divieto di utilizzazione 
di mezzi di controllo a distanza si fonda sul presupposto che la vigilanza sul 
lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in 
una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che pos-
sono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di 
riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (Cass. 17/06/2000, 
n. 8250, in Not. giur. lav., 2000, 711; in dottrina si veda anche Zoli C., Il controllo 
a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di 
riforma, in Riv. it. dir. lav., 2009, 04, 485). Il comma 2 della norma, tuttavia, ha 
inteso contemperare l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere 
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controllati a distanza con quella del datore di lavoro relativamente all’orga-
nizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa 
procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi (Cass. 17/07/2007, 
n. 15892, in Guida lav., 2007, 44, 25).

FO
CU

S L’art.  4 dello Statuto ante novella, riflettendo la tecnologia dell’epoca (anni settanta) 
intendeva alludere fondamentalmente all’impiego di impianti televisivi a circuito 
chiuso, mediante i quali si può controllare a distanza spaziale di processo produttivo. 
Sennonché l’ampia formulazione (che allude anche ad “altre apparecchiature”) ne ha 
consentito l’estensione alle (più moderne) forme di controllo a distanza temporale 
Mazzotta, 546, ovvero qualsiasi forma di controllo occulto del lavoratore che sia reso 
possibile tramite l’utilizzo di tutte quelle apparecchiature in grado di controllare l’attività 
in un luogo diverso, nonché quegli strumenti atti a ricostruire l’attività a distanza di tempo 
anche non ravvicinata [Bernardo, 467]; in giurisprudenza cfr. Trib. Milano 11/04/2005, in 
Riv. giur. lav., 2005, II, 770, secondo cui può intendersi per controllo a distanza «sia la 
supervisione dell’attività lavorativa effettuata in luogo diverso rispetto a quello in cui si 
trova il lavoratore, sia la registrazione dell’attività lavorativa medesima mediante sistemi 
di memorizzazione tali da poterne consentire il controllo in un secondo momento»).
Pertanto, gli strumenti di controllo a distanza costituiscono una categoria di tipo 
“aperto” nella quale è possibile ricomprendere qualsiasi strumento che consenta di 
effettuare controlli occulti, offensivi e vessatori ovvero lesivi della dignità della 
persona, ovunque collocato o inserito e non necessariamente caratterizzato da una sua 
distinta ed autonoma struttura o da una esclusiva destinazione al controllo (cfr. ancora 
Bernardo, cit., 648; in giurisprudenza cfr. Cass. 23/02/2012, n. 2722 in Red. Giust. civ. Mass., 
2012, 2; Cass. 03/05/1997, n. 3837, in Mass. Giust. civ., 1997, 676; Pret. Milano 04/10/1998, 
in Not. giur. lav., 1989, 436; in dottrina, cfr. Rossi A., La Libertà e la professionalità dei lavora-
tori di fronte alle nuove tecnologie informatiche, in Quest. Giust., 1983, II, 220).
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A Categorie di strumenti di controllo a distanza

In particolare, per “impianti audiovisivi” si intendono tutti quei macchinari che con-
sentono di acquisire una diretta conoscenza dell’attività svolta dai dipendenti, mentre 
all’espressione “altre apparecchiature” si assegna, solitamente, la funzione residuale, 
indicante ogni strumento incorporato o meno nelle apparecchiature di lavoro, idoneo 
ad assolvere la finalità vietata dalla norma [Favalli-Rotondi, 284].
In proposito il Garante della Privacy, con delibera 01/03/2007, n. 13, ha sottolineato che 
tra le «apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4, 
comma 1, Legge n. 300/1979) ... sono certamente comprese strumentazioni hardware 
e software mirate al controllo dell’utente di un sistema di comunicazione elettronica».
La Corte di Cassazione ha affermato, a sua volta, che «i programmi informatici che 
consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet sono stru-
menti di controllo allorquando consentono al datore di lavoro di controllare a distanza 
e in via continuativa l’attività lavorativa» (cfr. Cass. 23/02/2010, n.  4375, in Guida dir., 
2010, 12, 92 - s.m., con nota di Astuto - Ivella; Trib. Roma, con sentenza del 19/01/2010, 
in Not. giur. lav., 2010, 2, 176).

201535_Prima_Bozza_Part 3.indd   551 12/03/16   12:21 am



552

2. Privacy e controlli del datore di lavoro

© Wolters Kluwer ItaliaLavoro

In particolare, dalla giurisprudenza (per lo più di merito) sono stati ritenuti strumenti 
di controllo a distanza:
-  tessera magnetica marca tempo (badge) (cfr. Trib. Napoli 29/09/2010, in Riv. it. dir. lav., 

2011, 1, con nota di Fusco; contr. Trib. Napoli 23/09/2010, in Riv. it. dir. lav., 1/2011, cit.);
-  impianti di telecamere a circuito chiuso (cfr. Cass. 16/07/2000, n.  8250, in Or. 

giur. lav., 2000, I, 613);
-  centralini telefonici automatici in grado di registrare e riprodurre su tabulati la 

distanza, il tempo, il destinatario ed il numero chiamante per ogni singola telefonata 
(cfr. Pret. Milano 04/10/1988, in Not. giur. lav., 1989, 436);

-  impianti di intercettazione ed ascolto delle conversazioni del lavoratore (cfr. Pret. 
Camerino 24/01/1992, in Dir. lav. Marche, 1992, 326);

-  gli apparecchi Kienzle, in grado di stampare schede che permettono di determi-
nare, fra l’altro, l’operatore, il tipo o i tipi di lavorazione, la data, l’ora e il minuto 
di inizio dell’attività produttiva, la quantità e i ritmi di produzione, i tempi di sosta 
e la tipologia delle cause di sosta (cfr. Cass. 18/02/1983, n. 1236, cit.; Pret. Milano 
04/10/1988, in Lav. 80, 1989, 298; Pret. Roma 22/12/1988, in Foro it., 1989, I, 1309; 
Pret. pen. Milano, 08/02/1986, in Lav. 80, 1986, 89; Pret. gen. Milano 21/12/1984, in 
Lav. 80, 1985, 49);

-  sistemi di controllo di entrata e uscita dall’azienda e dal parcheggio azien-
dale tramite tessere magnetiche personalizzate, che consentono la registra-
zione dell’identità del lavoratore e dell’orario di ciascun passaggio (cfr. Trib. Milano 
09/01/2004, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2004, 648);

- tecnologie biometriche;
-  ordini di servizio imponenti analitiche annotazioni sul giornale dei lavori di tutte 

le operazioni compiute a terminale, che consentono il raffronto tra i dati forniti dal 
sistema di elaborazione e quelle normalmente riportati sul giornale dei lavori (cfr. 
Pret. Pisa, 23/06/1992, in D&L Riv. crit. dir. lav., 1992, 881);

-  computer palmari, che permettono di conoscere nel tempo l’attività di ogni lavora-
tore, nonché di ricostruirne gli spostamenti effettuati sul territorio (cfr. Nota Min. Lav. 
28/11/2006, n. 6585, in Pratica lav., 2006, 48, 1961).

Sono stati, viceversa, considerati legittimi:
•   l’utilizzo della tessera magnetica (c.d. badge) quale strumento per rilevare l’orario di 

ingresso e di uscita (cfr. Trib. Milano 31/01/2001, in Not. giur. lav., 2001, 442; Trib. Milano 
26/03/1994, in Foro it., 1994, I, 2894; Trib. Milano 29/09/1990, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 
550; Pret. Napoli 15/03/1990, in Not. giur. lav., 1990, 226; Pret. Milano 12/07/1988, in Riv. 
it. dir. lav., 1988, II, 951);

•   il sistema di controllo statistico di processo c.d. stat-faes, che consente di raccogliere 
dati qualitativi, secondo un grafico statistico, per misurare elettronicamente le varie 
quote dei prezzi richieste dalla scheda di controllo (cfr. Pret. Milano, 01/03/1993, in 
Or. giur. lav., 1993, 5); l’istallazione e l’attivazione di un impianto di apparecchiature di 
controllo degli accessi (“tornelli”) agli insediamenti aziendali, con possibilità di regi-
strazione delle ore di entrata ed uscita del personale (cfr. Pret. Torino 23/01/1992, in 
Giur. piem., 1992, 506);

•   l’installazione  di  apparecchiature volte ad effettuare un controllo dei costi 
del servizio telefonico e della loro imputazione contabile al centro di costo nel 
suo complesso (cfr. Nota Min. Lav. 06/06/2006, n. 218, in Pratica lav., 2006, 25, 1087).
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Il nuovo art. 4 Il nuovo art. 4 dello Statuto, così come formulato dall’art. 23, 
D.Lgs. n. 151/2015, ha introdotto un cambiamento sostanziale nell’impo-
stazione della disciplina in materia. Infatti, è ora prevista una regolamenta-
zione differenziata a seconda che si tratti di: (i) impianti audiovisivi ed altri 
strumenti ed apparecchiature o di (ii) apparecchi / strumenti dati in uso al 
lavoratore per svolgere la propria attività o strumenti di registrazione delle 
presenze.
In linea generale vi è l’affermazione della possibilità di utilizzo degli impianti 
audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo 
a distanza, per:
•	 esigenze	organizzative	e	produttive;
•	 per	la	sicurezza	del	lavoro;
•	 per	la	tutela	del	patrimonio	aziendale.
Quest’ultima fattispecie - seppur non prevista espressamente nel vecchio testo 
della norma – era stata affermata dalla giurisprudenza consolidata di legitti-
mità e di merito. Peraltro, in tale contesto, il richiamo al patrimonio aziendale 
è ampio e ricomprende tutti i beni anche quelli cd. immateriali (ad esempio 
brevetti, programmi software, know how, etc...)
L’affermazione di principio del nuovo art. 4, comma 1 dello Statuto non 
modifica in modo sostanziale quella che era la precedente disciplina dei casi 
di ammissibilità, ma evidenzia un mutato atteggiamento del legislatore che, 
con la precedente versione della norma, esprimeva un palese sfavore verso le 
apparecchiature di controllo a distanza.
Il riferimento ai cd. “altri strumenti” va inteso nell’accezione più ampia ela-
borata dalla giurisprudenza, che ricomprende non solo i dispositivi mediante 
i quali si effettuano delle operazioni, ivi compresa la rilevazione dei dati, ma 
anche i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta 
elettronica e degli accessi Internet (Cass. 23/02/2010, n. 4375) e qualsiasi altra 
tecnologia che possa consentire di realizzare un controllo a distanza (poiché 
la norma dà importanza proprio a tale ultimo elemento). In pratica, quando 
mediante l’applicativo, es. software, lo strumento si trasforma in uno stru-
mento in grado di rilevare dati per una funzione esclusiva di controllo dell’atti-
vità del lavoratore, la regola da applicarsi è quella del primo comma.

Garanzia procedurale L’art. 4 dello Statuto, così come da ultimo formulato, 
introduce, in tema di garanzie, due importanti novità rispetto alla vecchia 
disciplina.
Infatti, in primo luogo viene modificato l’interlocutore (sindacale o ammini-
strativo) a cui le aziende di grosse dimensioni devono rivolgersi per essere 
autorizzate ad installare gli impianti e/o utilizzare strumenti che possano con-
sentire i controlli a distanza per le finalità sopra riportate (… predetto 1 comma 
sicurezza e tutela del patrimonio).
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Per tali aziende, ossia quelle con unità produttive ubicate in diverse province 
della stessa regione o in più regioni (come banche e aziende telefoniche), è pre-
vista la possibilità di stipulare un accordo sindacale con le associazioni sinda-
cali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Del pari, le predette aziende con unità produttive dislocate in ambiti di compe-
tenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, in assenza di accordo sindacale 
possono ottenere l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro.
Si tratta di una semplificazione notevole, in quanto, mentre una volta 
l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL dovevano per forza essere 
ottenuti singolarmente per ciascuno stabilimento (negoziando quindi con le 
singole rappresentanze o Direzioni). Con la nuova disciplina ha la possibilità 
di stipulare un unico accordo sindacale, ovvero di ottenere una autorizzazione 
amministrativa del Ministero del Lavoro valida per tutte le proprie unità pro-
duttive coinvolte.
Per le aziende di piccole dimensioni, invece, esattamente come in precedenza, 
l’installazione delle apparecchiature richiede un accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, ovvero l’autorizzazione preventiva in via amministrativa 
della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
In secondo luogo vi è un’altra novità (contenuta nell’art. 4, comma 2, dello Sta-
tuto) che riguarda gli strumenti che vengono assegnati ai dipendenti ed utilizzati 
da questi per rendere la prestazione lavorativa e le apparecchiature di registra-
zione delle presenze (ad es. tablet, smartphone, badge, navigatore satellitare).
Secondo la nuova disciplina, l’assegnazione e l’utilizzo di strumenti di lavoro 
non può più - per definizione - essere considerata un controllo a distanza, il che 
esclude la necessità che l’impiego dei medesimi sia condizionato ad un esame 
preventivo ed accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, previsti per 
gli impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.
In questo caso la norma pone l’attenzione non tanto nel tipo di strumento, ma 
alle ragioni del suo impiego, che diviene fondamentale per l’applicazione di 
una disciplina piuttosto che dell’altra (cfr. Nota Min. Lav. 18/06/2015).
La norma prevede che le informazioni raccolte dal datore di lavoro attraverso 
legittimi impianti audiovisivi (per cui permane la necessità di un accordo sin-
dacale o una autorizzazione), nonché attraverso strumenti di lavoro (per cui 
non è più previsto alcuna limitazione) possono essere utilizzate per “tutti i 
fini connessi al rapporto di lavoro” e, quindi, anche a fini disciplinari o per la 
valutazione del rendimento, purché sia data al lavoratore adeguata informa-
zione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, e 
fermo rispetto della normativa in materia di privacy.
Quest’ultima, è senz’altro, la novità più rilevante. Infatti, una volta fornite tali 
informative ai propri dipendenti in merito alle discipline e regole aziendali ine-
renti l’utilizzo delle e-mail, dei telefoni cellulari, dei pc, degli smartphone ecc., 
gli elementi raccolti tramite tali apparecchiature potranno essere utilizzati anche 
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in relazione alla verifica della diligenza del dipendente nell’adempimento dei 
propri obblighi, superando la questione inerente i limiti di liceità dell’utilizzo 
degli stessi, quali prove anche a sostegno di procedimenti disciplinari.
Tuttavia, l’art. 4, 3 comma dello Statuto sottopone ad una duplice condizione 
l’utilizzabilità di tali dati da parte del datore di lavoro, in riferimento agli stru-
menti presi in considerazione dei primi due commi dell’art. 4 cit.:
a) l’obbligo di fornire al dipendente un’adeguata informazione sulle moda-
lità di impiego degli strumenti e degli impianti e su quelle di svolgimento dei 
controlli;
b) il rispetto nei confronti dei lavoratori delle previsioni di cui al Codice della 
Privacy.
Dunque, dovrà essere posta particolare cura da parte del datore nell’infor-
mativa chiara e dettagliata ai dipendenti in ordine alle consentite modalità 
di utilizzo degli strumenti aziendali e dell’eventuale effettuazione dei con-
trolli, anche su base individuale. L’assenza di un’esplicita policy al riguardo, 
può determinare una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di con-
fidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione (provvedimento del 
30/07/2015, n. 450).
In sostanza, attraverso detta informativa i dipendenti saranno nella condizione di 
conoscere in che modo lo strumento deve essere utilizzato in funzione della pre-
stazione lavorativa e con quali modalità i dati della sua attività ricevuti dall’uso 
di tali strumenti potranno essere utilizzati per un controllo anche disciplinare.
Integrata, ma distinta da tale informativa, è la ulteriore informativa sulla cd. 
privacy, che ha lo scopo di notiziare il dipendente sul trattamento dei dati 
anche connessi all’effettuazione dei controlli. In tale contesto il trattamento 
dovrà tutelare i diritti di riservatezza del dipendente, inspirandosi ai principi 
generali del cd. Codice della Privacy tra cui quelli di liceità, necessità, corret-
tezza, pertinenza e non eccedenza.

ES
EM

PI
O Fac-simile di istanza di autorizzazione all’installazione di impianti  

di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4, comma 2, St. Lav.

 ISTANZA IN BOLLO SPETT. DIREZIONE TERRITORIALE

DEL LAVORO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 4 LEGGE 20/05/1970 N. 300 (STATUTO LAVORATORI)
Il sottoscritto __________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta ________________________________
con sede legale in ______________________ Prov. ( ) Via ____________________
P.IVA e C.F. ___________________________, esercente l’attività di ______________ 
______________________________________________________________________
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PREMESSO

1) che per esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all’incolu-
mità delle persone e all’integrità del patrimonio aziendale, si rende necessaria l’installa-
zione di apparecchiature di:

[ ] videosorveglianza   [ ] geolocalizzazione GPS   [ ] controllo posta elettronica 
e internet

dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di 
controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
2) che le registrazioni vengono effettuate anche durante l’orario di lavoro dei dipendenti;
3) che sono attualmente in forza all’azienda n. __________________ dipendenti;
4) [ ] che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda ovvero
   [ ] che non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (bar-
rare opzione)

CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione delle apparecchiature di 
videosorveglianza presso
[ ] la sede della ditta, [ ] l’unità operativa sita in ___________________ via 
_______________________, così come previsto dall’art.  4 della L. n.300/1970, costi-
tuite da:
- n. ___ telecamere interne di cui n. ___.telecamere fisse; n. ___ telecamere rotanti;
- n. ___ telecamere esterne di cui n. ___ telecamere fisse; n. ___ telecamere rotanti;
- n. ___ di monitor
- dispositivo di registrazione [ ] auto cancellante [ ] cancellante manualmente per i seguenti 
motivi _________________________________________________________
______________________________________________________________________
- fascia oraria di attivazione impianto ______________.

A tal fine allega:
o eventuale verbale del mancato accordo sindacale aziendale;
o n. 2 marche da bollo da euro 16,00.
per impianti di videosorveglianza (maggiori dettagli nella sezione informazioni)
o planimetria in duplice copia dei locali
o relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità di funzionamento 

dell’impianto ed alle caratteristiche tecniche del videoregistratore e delle telecamere;
o (nel caso di utilizzo di telecamere IP) Nomina dell’Amministratore di Sistema e del 

Responsabile del trattamento dei dati personali;
per impianti impianti di geolocalizzazione
•  Relazione tecnica  indicante  le modalità di  funzionamento e  le caratteristiche tec-

niche del sistema, nonché il numero di automezzi e di lavoratori coinvolti nelle 
rilevazioni.
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Ambito di operatività La Cassazione ha chiarito che l’applicazione dell’art. 4 
dello Statuto non è esclusa né dalla circostanza che le apparecchiature siano 
state solo installate ma non siano ancora funzionanti, né dall’eventuale pre-
avviso dato ai lavoratori, né dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere 
discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo 
saltuariamente (Cass. pen. 15/10/1996, n. 9121, in Dir. prat. lav., 1996, 45, 3251; 
Cass. 06/03/1986, n. 1490, in Dir. prat. lav., 1986, 25, 1589; Trib. Catanzaro 
26/05/2006, in Guida lav., 2007, 38, 28; Pret. Roma 22/12/1988, in Foro it., 1989, 
I, 1309; Pret. Milano 04/10/1988, in Lav. 80, 1989, 298; Pret. Roma 13/01/1988, 
in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 682; sul punto si segnala anche il provvedimento del 
Garante della privacy 09/02/2012, n. 56, in www.garanteprivacy.it).
L’applicazione dell’art. 4 è, peraltro, necessaria anche quando il lavoratore sia 
soggettivamente consapevole dell’esistenza e del funzionamento di un’appa-
recchiatura che, pur essendo normalmente destinata alla produzione, al con-
tempo consenta il controllo a distanza della sua attività lavorativa (Cass. 
18/02/1983, n. 1236, in Mass. Giur. lav., 1983, 143; più recentemente, cfr. Cass. 
23/02/2010, n. 4375, in Guida dir., 2010, 12, 92, che non ha ritenuto rilevante, 
al fine di escludere la violazione dell’art. 4, comma 2, St. Lav., il fatto che la 
lavoratrice - licenziata per aver utilizzato con finalità personali ed in modo 
protratto internet - «era a conoscenza sia del divieto di accesso ad internet non 
giustificato da esigenze di ufficio sia della riserva di controllo sulla osservanza 
del divieto formulata dalla società»).

Violazione dell’art. 4 St. Lav. L’eventuale violazione dell’art. 4 dello Statuto 
comporta, sul piano civilistico, l’inutilizzabilità del dato informativo così 
acquisito; esclude la rilevanza probatoria dei risultati dei controlli dell’attività 
dei lavoratori, sia a fini disciplinari sia a fini risarcitori (cfr. Cass. 16/07/2000, 
n. 8250 in Lav. prev. Oggi, 2000, 1694, Cass. 17/07/2007, n. 15892 e Cass. 
23/02/2010, n. 4375).
La violazione integra, altresì, un illecito penale ex art. 38 St. Lav., che, pur 
non richiamando più l’art. 4 dello Statuto, è indicato dall’art. 171, D.Lgs. 
n. 196/2003, come disposizione da applicare nel caso di violazione dell’art. 114 
del suddetto decreto legislativo [Lambertucci, 635; Amoroso-Di Cerbo-Mare-
sca, 45]; (in giurisprudenza v. Cass. pen. 24/09/2009, n. 40199, in CED Cass. 
pen., 2009).
In proposito, si rileva che le pronunce penali, che hanno ritenuto ravvisabile 
un reato nel caso di violazione dell’art. 4 dello Statuto (ante riforma)non sono 
numerose; tra queste, cfr. Cass. pen. 06/03/2003, n. 10268, in Dir. prat. lav., 
2003, 14, 926, secondo cui la violazione della suddetta norma non è esclusa 
neanche dalla circostanza che le apparecchiature di controllo siano state dirette 
ad evitare furti, se rendono possibile il controllo a distanza sull’attività dei 
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dipendenti. Per contro, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha 
escluso che commette reato l’imprenditore che video-sorveglia i dipendenti 
ove questi abbiano dato, all’unanimità, il loro consenso e ciò anche in assenza 
di un accordo con le rappresentanze sindacali ex art. 4, comma 2, dello Statuto 
(cfr. Cass. pen. 11/06/2012, n. 22611).
La violazione dell’art. 4 St. Lav., infine, può rilevare anche condotta anti-
sindacale ex art. 28 dello Statuto (cfr. Trib. Milano 11/04/2005, e Trib. Roma 
04/06/2005, in Riv. giur. lav., 2005, II, 763, con nota di Bellavista; Pret. Cividale 
del Friuli 04/12/1995, in Mass. Giur. lav., 1996, 44; Pret. Roma 22/12/1988, in 
Foro it., 1989, I, 1309).
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Un’azienda voleva installare degli strumenti di rilevazione della presenza del personale 
anche al fine di muovere eventuali contestazioni disciplinari nei confronti di alcuni dipen-
denti di cui sospettava una eccessiva flessibilità nell’osservanza dell’orario di lavoro e 
si domandava se l’installazione di tali strumenti dovesse avvenire secondo le procedure 
di cui all’art. 4 St. Lav. (quindi previo accordo sindacale/autorizzazione amministrativa).

Come è stato affrontato dallo studio

Lo studio segnalava l’esistenza di due orientamenti contrapposti. Secondo un primo 
orientamento, gli strumenti di rilevazione della presenza dei dipendenti non sono sot-
toposti al limite di cui all’art. 4 St. Lav., in quanto pur realizzando gli stessi un controllo 
sull’attività lavorativa, tale controllo sarebbe palese e non potrebbe essere ritenuto 
lesivo della riservatezza del lavoratore, che lo attiva volontariamente tramite l’atto della 
marcatura, in coincidenza con l’inizio e la fine della giornata lavorativa. Secondo un 
diverso orientamento, invece, il controllo sull’attività lavorativa dei dipendenti effettuato 
attraverso tali strumenti rientrerebbe invece nella fattispecie prevista dall’art. 4 St. Lav.
Alla luce di quanto sopra, si suggeriva di esperire il procedimento ex art. 4 St. Lav. e ciò 
a maggior ragione se, attraverso l’installazione di un sistema automatico di rilevazione 
delle presenze, si intendeva non solo raccogliere dati necessari per la compilazione 
della busta paga, ma anche verificare eventuali inadempienze dei dipendenti da far valere 
a livello disciplinare (come ad esempio mancato rispetto dell’orario di lavoro, ritardi, 
ecc.), così da non incorrere nel rischio che, diversamente, eventuali prove acquisite dalla 
società potessero essere ritenute inutilizzabili.

Controlli difensivi Come per gli artt. 2 e 3 dello Statuto, anche per l’art. 4 
la giurisprudenza ha introdotto una distinzione tra controlli inerenti 
l’attività lavorativa, per i quali valgono i limiti previsti dalla norma, e con-
trolli volti ad accertare eventuali comportamenti illeciti commessi dal 
lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione, c.d. controlli 
difensivi, ovvero quei controlli intesi a rilevare mancanze specifiche e com-
portamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti (Cass. 
12/10/2015 n. 20440), che devono ritenersi fuori dall’ambito di applica-
zione della norma (cfr. Cass. 03/04/2002, n. 4746, in Guida lav., 21, 10, con 
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nota di Nogler, Abuso di telefono aziendale: la decisione su controlli e rimedi 
e in Mass. Giur. lav., 2002, 644, con nota di Bertocchi, e Cass. 10/07/2002, 
n. 10062, in Mass. Giur. lav., 2002, 644: entrambe le sentenze hanno ravvisato 
un inadempimento ai doveri contrattuali - tale da legittimare il licenzia-
mento per giustificato motivo soggettivo - nell’utilizzo smodato, costante e 
reiterato del telefono aziendale per comunicazioni personali, nonostante il 
divieto espresso contenuto nel codice disciplinare).
Parte della giurisprudenza di merito ha, tuttavia, precisato che i controlli 
difensivi non costituiscono una categoria a sé esentata a priori dall’applicabi-
lità delle previsioni dell’art. 4 St. Lav. ma, semplicemente, un modo per defi-
nire controlli finalizzati all’accertamento di condotte illecite del lavoratore, 
che non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto, perché non compor-
tano la raccolta anche di notizie relative all’attività lavorativa (cfr. Trib. Milano 
31/03/2004, in Orient., 2004, 108, con nota di Cairo, Internet e posta elettronica 
in azienda: il potere di controllo del datore di lavoro; conf. Trib. Milano 05/07/2006, 
in Lav. giur., 2007, 419; App. Abruzzi   L’Aquila 14/12/2006, in Not. giur. lav., 
2007, 37; Trib. Teramo 12/05/2006, in Not. giur. lav., 2006, 345; Trib. Torino 
09/01/2004, in Giur. piem., 2004, 131; si veda anche la risposta del Ministero 
del lavoro del 06/07/2006, Prot. n. 218 ad un interpello dell’Abi in materia di 
apparecchiature di controllo dei telefoni aziendali).
Tale orientamento è stato, tuttavia, criticato da parte della dottrina che ha 
posto in rilievo la difficoltà nel distinguere in concreto l’attività che rientra 
nella prestazione lavorativa del dipendente da quella che esula da tale pre-
stazione [cfr. Passerini S., 873; in senso conf. Vallebona A. (2), 360, il quale 
sostiene l’obbligo di rispettare la procedura di cui all’art. 4, comma 2, dello 
Statuto nel caso in cui i controlli siano preordinati all’accertamento di even-
tuali illeciti commessi].
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l’insop-
primibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non 
può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni 
forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Tale esigenza, 
infatti, non consente di espungere dalla fattispecie astratta i controlli difensivi 
diretti all’accertamento di comportamenti dei lavoratori riguardanti l’esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la 
tutela dei beni estranei al rapporto stesso ove la sorveglianza venga attuata 
mediante strumenti che presentano quei requisiti strutturali e quelle poten-
zialità lesive, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sinda-
cato o all’intervento dell’Ispettorato del lavoro (nel caso di specie, il Supremo 
Collegio ha ritenuto che un’apparecchiatura di controllo sulle uscite dell’auto-
rimessa aziendale, non installata con il consenso delle rappresentanze sinda-
cali, non potesse essere utilizzata per accertare la violazione dell’obbligo di 
presenza in azienda) (Cass. 17/07/2007, n. 15892, in Guida lav., 2007, 44, 25).
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Dunque, la Cassazione ha dato un’interpretazione estensiva all’art. 4, dello 
Statuto ammettendo l’esclusione dall’ambito di operatività della norma in 
questione esclusivamente dei controlli difensivi in senso stretto, ovvero  
di quei controlli rivolti esclusivamente alla tutela “di beni estranei al rap-
porto di lavoro”, dunque diretti a preservare l’integrità del patrimonio 
aziendale.
Successivamente, la Corte di Cassazione è tornata sul problema del con-
trollo della posta elettronica aziendale del dipendente, domandandosi se 
e in quali termini il datore di lavoro può effettuare tale controllo. La Corte 
ha, quindi, ripercorso i precedenti giurisprudenziali in tema di art. 4, riba-
dendo il divieto di quei controlli a distanza dei lavoratori che non siano 
dovuti ad una specifica esigenza correlata alla produzione o alla sicurezza 
del lavoro o dei lavoratori. La possibilità di tali controlli, infatti, si ferma 
dinanzi al diritto alla riservatezza del dipendente, al punto che la pur insop-
primibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non 
può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di 
ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. In tale 
ambito, secondo la Corte di Cassazione, il controllo della posta elettronica 
aziendale del dipendente è estraneo al campo di applicazione dell’art. 4 St. 
Lav. e come tale da ritenersi consentito quando sia attuato al fine di accer-
tare, a posteriori, il comportamento illecito attribuito al lavoratore e quando 
già erano emersi elementi di fatto tali da indurre l’avvio di una indagine 
(Cass. 23/02/2012, n. 2722).
In tale contesto, si inserisce, la sentenza della Corte di Cassazione del 01/10/2012 
n. 16662 (in Foro it., 2012, 12, I, 3328), che ha ritenuto illegittimo il licenziamento 
di un lavoratore che effettuava telefonate personali durante l’orario di lavoro, 
avendo il datore riscontrato l’illecito disciplinare del dipendente utilizzando 
un sistema informatico che aveva installato senza osservare la procedura di cui 
all’art. 4 St. Lav.). La Corte ha, infatti, ribadito il principio secondo cui il divieto 
di controlli a distanza ex art. 4 St. Lav. implica che i controlli difensivi posti in 
essere con sistemi informatici ricadono nell’ambito del comma 2 di tale norma 
e, fermo restando il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono 
impingere la sfera lavorativa dei singoli prestatori. Qualora, invero, vi siano 
interferenze con la predetta sfera lavorativa e non siano adottati dal datore di 
lavoro sistemi idonei a non consentire di risalire alla identità del lavoratore, i 
dati in tal modo acquisiti sono inutilizzabili per provare l’inadempimento del 
lavoratore medesimo.
Ancora si segnala, che la Corte di Cassazione ha escluso la violazione dell’art. 4 
dello Statuto per il caso di utilizzazione di registrazioni raccolte tramite 
apparecchiature di terzi (es. telecamere di aree esterne al datore di lavoro e 
gestite da altri soggetti: Cass. 04/04/2012, n. 5371; n. 2712; Cass. 28/01/2011, 
n. 2117, ovvero installate dalla polizia giudiziaria: ass., 17/05/2013, n. 12091), 
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sull’assunto che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è rivolto al datore di lavoro 
ma non a soggetti terzi.
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle nuove tecno-
logie e, in particolare: con sentenza del 12/10/2015, n. 20440 ha stabilito la 
legittimità del controllo svolto da una società, al di fuori dei locali azien-
dali, mediante guardie giurate o investigatori privati e con l’uso di strumenti 
per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (GPS); 
con sentenza del 27/05/2015, n. 10995 ha ritenuto legittima la creazione, da 
parte del datore di lavoro, di un falso profilo su di un noto social network 
(“Facebook”) attraverso il quale “chattare” con il lavoratore al fine di veri-
ficare l’uso da parte dello stesso del telefono cellulare durante l’orario di 
lavoro. Tale condotta datoriale esula dal campo di applicazione dell’art. 4 St. 
Lav., trattandosi di un’attività di controllo che non ha ad oggetto l’attività 
lavorativa ed il suo esatto adempimento ma l’eventuale perpetrazione di 
comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio 
aziendale sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli 
impianti.
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Un dipendente di una società di servizi postali, con mansioni di addetto allo smista-
mento della corrispondenza, veniva licenziato per giusta causa per essersi impossessato, 
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, del denaro inserito in buste e plichi che 
contenevano la corrispondenza di persone rimaste ignote e di aver poi distrutto tale 
corrispondenza.
Il dipendente impugnava il licenziamento, lamentando in particolare la violazione 
dell’art. 4 St. Lav. per l’installazione di microtelecamere collocate nei bagni dell’ufficio 
postale dalla società a insaputa del lavoratore.

Come è stato affrontato dallo studio

Lo studio, nel costituirsi in difesa della società, ha sostenuto che le telecamere erano 
state installate con l’accordo della Procura della Repubblica che nel frattempo aveva 
avviato un’indagine a seguito delle denunce da parte di alcuni clienti della società, cir-
costanza idonea ad escludere l’applicazione dell’art.  4 St. Lav., ferma, in ogni caso, la 
sussistenza, nel caso in esame, della fattispecie dei controlli difensivi.

La decisione

La doglianza del lavoratore relativa alla violazione dell’art. 4 St. Lav. veniva rigettata. Si 
osservava, infatti, come, da un lato, non fosse richiesto dalla costante giurisprudenza 
di merito e di legittimità che il datore di lavoro informi il dipendente delle fonti di 
prova da cui ha ricavato la conoscenza dei fatti addebitati nella lettera di contesta-
zione disciplinare e, dall’altro, come non fosse neppure corretto il richiamo all’art.  4  
St. Lav. per l’assorbente motivo, sotto il profilo del rapporto di lavoro, che le telecamere 
erano state installate nell’ambito di una indagine giudiziaria su ordine della Procura della 
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Repubblica, quindi non nell’esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro della 
osservando come, nel caso di specie, dovesse tenersi in considerazione in primo luogo 
la particolare natura dell’attività lavorativa dell’informatore scientifico, caratterizzata dal 
fatto che egli lavorava per la rete esterna dell’azienda, svolgendo compiti caratterizzati 
da una certa autonomia e libertà di movimento, parificabili sotto tale profilo a quelli 
dell’agente. La società non aveva pertanto altri strumenti per verificare l’adempimento 
della prestazione lavorativa del dipendente. Inoltre non si trattava di controllare solo 
il semplice adempimento/inadempimento del lavoratore: gli spostamenti del ricorrente 
avevano infatti anche una diretta incidenza sul patrimonio dell’impresa, dal momento 
che la stessa doveva poi rimborsare le spese accessorie.
(App. Milano 20/04/2012, n. 209).

3.4. Visite personali di controllo n art. 6 St. Lav.

Presupposti di ammissibilità Mentre per la disciplina sui controlli della 
malattia del lavoratore (art. 5 dello Statuto) si rinvia alla relativa trattazione 
contenuta nel capitolo sulla malattia e infortunio, l’art. 6 dello Statuto vieta le 
visite personali di controllo sul lavoratore (vale a dire le perquisizioni per-
sonali), salvo il caso in cui esse siano indispensabili ai fini della tutela del 
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o 
delle materie prime o dei prodotti (comma 1) e a condizione che siano svolte 
all’uscita dei luoghi di lavoro, con la salvaguardia della dignità e della riser-
vatezza del lavoratore e con l’applicazione di sistemi di selezione automatica 
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori (comma 2). Anche per il caso di 
attuazione di tale forma di controllo, la norma prevede, a garanzia dei lavora-
tori, una procedura analoga a quella dell’art. 4 St. Lav., per cui le ipotesi nelle 
quali possono essere disposte le visite personali nonché le relative modalità 
devono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sinda-
cali o, in mancanza di queste, con la commissione interna (comma 3). In difetto 
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione del Lavoro 
- Servizi Ispettivi, con provvedimento impugnabile innanzi al Ministero del 
lavoro (comma 4).

Legittimità costituzionale L’art. 6 dello Statuto è stato ritenuto costituzio-
nalmente legittimo, poiché le modalità indicate per l’esercizio dei controlli 
sono dirette a dare un carattere impersonale alle visite, proteggendo sia i beni 
del patrimonio aziendale, sia, nei luoghi di lavoro, quelli personali dei singoli 
dipendenti e neppure le perquisizioni lecite possono essere imposte coatti-
vamente, restando soggetto il lavoratore, in caso di ingiustificato rifiuto, sol-
tanto a responsabilità disciplinari (Cost. 25/06/1980, n. 99, in Giur. cost., 1980, 
I, 767).
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Oggetto delle visite La norma ha dato origine a una questione interpretativa 
se i limiti di cui all’art. 6 St. Lav. in materia di visite personali riguardino la sola 
persona fisica del lavoratore o si estendano anche agli effetti personali e di imme-
diata pertinenza di costui. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che le 
suddette limitazioni concernano unicamente le ispezioni corporali e le ispe-
zioni degli accessori dell’abbigliamento che possono essere considerati diretta 
ed abituale pertinenza della persona del lavoratore, mentre non sono applica-
bili ai controlli su oggetti del lavoratore (cfr. Trib. Alba 30/04/2009, in Giur. piem., 
2009, 2, 294 e Cons. Stato, sez. VI, 10/10/2002, n. 5439, in Foro amm., 2002, 2541).
Il concetto di visita personale di controllo, come tale soggetta all’autorizza-
zione di cui all’art. 6 dello Statuto, riguarda unicamente le ispezioni corporali, 
ma non anche quelle sulle cose del lavoratore, atteso che la norma citata - da 
interpretarsi letteralmente - prevede solo la “visita personale” che nell’ordina-
mento processuale sia civile (artt. 118 e 258 c.p.c.) che penale (art. 309 c.p.p.) 
è tenuta distinta dall’ispezione di cose e luoghi; ne consegue che sistemi di 
verifica a campione su cose anche personali del lavoratore (borse, borsette, 
giacconi), e non inerenti in modo inscindibile alla sua persona fisica (come ad 
esempio pantaloni o camicie), una volta che tali cose siano state introdotte sul 
luogo del lavoro, e sempre nel rispetto della privacy dei singoli, possono essere 
adottati dal datore di lavoro, senza bisogno di una specifica autorizzazione o 
di un previo accordo sindacale, comunque auspicabile al fine di evitare l’insor-
gere di ulteriori contenziosi. Tar Milano, (Lombardia), sez. I, 26/06/2014, 
n. 1657, in Foro amm., 2014, 6, 1789 (s.m.).

3.5. Divieto di indagini sulle opinioni n art. 8 St. Lav.

Inquadramento L’art. 8 St. Lav. vieta al datore di lavoro, ai fini dell’assun-
zione e nel corso del rapporto, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle 
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su tutti i fatti 
non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale del 
medesimo.
La violazione dell’art. 8 St. lav. integra gli estremi del reato di cui all’art. 38 St. 
lav. e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno morale nonché 
del danno all’immagine e all’identità personale (cfr. Trib. Milano 11/08/2006, 
in D.L. Riv. crit. dir. lav., 2006, 4, 1129 (s.m.), con nota di Bonsignorio).

Finalità della norma Si tratta di una norma a protezione del diritto alla riser-
vatezza del lavoratore, il cui unico limite è costituito dal rilievo di fatti che 
possano avere un legame diretto con le obbligazioni dedotte nel contratto di 
lavoro [Mazzotta, 549].
Secondo parte della dottrina, nel complesso l’art. 8 St. Lav. indica una ten-
denza alla spersonalizzazione del rapporto di lavoro, cioè l’irrilevanza - o ogni  
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effetto - di fatti e comportamenti personali (ad es: abitudini e stili di vita, tipo 
di abbigliamento o cura della propria immagine, risvolti lato sensu morali, 
ideologici, ecc.) estranei allo svolgimento corretto delle prestazioni dedotte nel 
contratto [Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu., 271; contra, Mazzotta, 549].

CA
SI

ST
IC

A Si segnala una variegata casistica a livello giurisprudenziale.

Fase pre-assuntiva

In particolare, per quel che riguarda la fase pre-assuntiva, sono state ritenute nulle, per-
ché in contrasto con norme imperative, tra cui l’art. 8 St. Lav., le clausole del bando di 
concorso che limitano la partecipazione al concorso:
•   ai figli di dipendenti e di ex dipendenti, subordinando l’assunzione dei candidati, 

ove vincitori, alla preventiva cessazione del rapporto di lavoro dei congiunti (cfr. Cass. 
09/03/2012, n. 3831, in Foro it., 2012, 6, I, 1786);

•   ovvero che  impediscono  la partecipazione di  soggetto con titolo di studio supe-
riore a quello richiesto (cfr. Cass. 13/06/1983, n. 4056);

•   oppure che attribuiscono una preferenza nell’assunzione ai concorrenti con residenza 
nel comune di destinazione (Cass. 28/03/1984, n. 2052, in Mass. Giust. civ. 1984, 3-4).

In tale contesto, in via generale, si è ritenuto precluso al datore di lavoro:
-  richiedere il certificato penale del lavoratore, salvo che, per particolari man-

sioni o per la particolare natura del rapporto di lavoro, sussista uno speciale interesse 
in tal senso (App. Napoli 17/08/2004, in Not. giur. lav., 2005, 226);

-  è stata, altresì, ritenuta illegittima, e di conseguenza inefficace, la clausola rego-
lamentare che pone il requisito della mancanza di carichi pendenti ai fini 
dell’assunzione di un lavoratore, perché l’attribuzione di un significato dirimente ed 
ostativo al carico pendente confligge con il principio di presunzione d’innocenza di cui 
all’art. 27 Cost. e vìola, nella specie, la norma garantista di cui all’art. 8 St. Lav. (Trib. 
Milano 08/05/1982, in Or. giur. lav., 1982, 741).

Rapporto di lavoro in corso

Quanto all’applicazione dell’art. 8 St. Lav. al rapporto di lavoro in corso di svolgimento, 
è stato ritenuto illegittimo per violazione della norma in questione:
 il controllo effettuato sul lavoratore attraverso pedinamento tramite 

un’agenzia investigativa, mirante non già alla verifica del corretto esercizio della 
prestazione lavorativa, quanto invece alla verifica dello svolgimento di attività sin-
dacale in attuazione di un permesso fruito in forza dell’art. 23 St. Lav. (Trib. Milano 
11/08/2006, in D.L. Riv. crit. dir. lav., 2006, 4, 1129);

 parimenti, è stato affermato che i programmi informatici che consentono il moni-
toraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet violano l’art.  8 
St. Lav., posto che il monitoraggio e la conservazione per un certo lasso di tempo 
dei dati acquisiti può concretare trattamenti dei dati sensibili che consentono al 
datore di lavoro di acquisire indicazioni sulle opinioni politiche, religiose o sindacali 
del singolo dipendente o, più in generale, su altri interessi o fatti estranei alla sfera 
dell’attitudine professionale cui l’art. 8 rigorosamente limita il diritto di indagine del 
datore (cfr. App. Milano 30/09/2005, in Lav. giur., 2006, 5, 509, conf. Cass. 23/02/2010, 
n. 4375, in D&G, 2010).
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Una società si domanda se ed entro quali limiti fosse legittima la richiesta da parte della 
stessa ai propri dipendenti dei certificati penali e/o dei carichi pendenti.

Come è stato affrontato dallo studio

Lo studio, dopo avere fatto cenni alla disciplina dell’art.  8 St. Lav. e della normativa 
della privacy, ha evidenziato come la richiesta della società, avente ad oggetto i certi-
ficati penali dei propri dipendenti, presentasse rischi significativi in quanto suscettibile 
di essere ritenuta in contrasto sia con il divieto sancito dall’art.  8 St. Lav. sia con le 
prescrizioni contenute nel Codice della privacy e, proprio al fine di ridurre tali rischi, 
ha suggerito di avvalersi di quell’orientamento giurisprudenziale che consente al datore 
di lavoro di conoscere i precedenti penali del dipendente in quanto fatti che possono 
incidere sul presupposto fiduciario del rapporto.

FO
CU

S L’art. 2, D.L. n. 39/2014, in attuazione di una direttiva dell’Unione europea - n. 93/2011 
in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile ha introdotto nel D.P.R. n.  313/2002 (T.U. in materia di casellario giudiziale) 
l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle 
mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
Tale ultima norma prescrive che «il soggetto che intenda impiegare al lavoro una per-
sona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che 
comportino contatti diretti e regolari con minori», deve richiedere, prima di stipulare il 
contratto di lavoro e, quindi, prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario 
giudiziale della persona da impiegare, «al fine di verificare l’esistenza di condanne per 
taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori».
Il Ministero della Giustizia, con due note di chiarimento del 10/04/2014 (in www.giustizia.it), 
ha precisato che:
1) l’obbligo in questione sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera 
di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione 
che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e 
sporadica - si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, 
ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito 
rapporto di lavoro;
2) fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere 
all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministra-
zione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del 
lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per 
taluno dei reati di cui agli articoli del codice penale sopra richiamati, ovvero dell’irro-
gazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
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e regolari con minori. Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more 
dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, è pos-
sibile procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva 
dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accerta-
tore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

4. Il trattamento dei dati personali

4.1. Il Codice della privacy

Inquadramento normativo Come abbiamo già detto, le tutele della riserva-
tezza del lavoratore si sono ulteriormente rafforzate con la disciplina sulla 
privacy, raccolta nel Codice della privacy.
Con stretto riferimento all’ambito giuslavoristico, le norme che il Codice detta 
specificamente in materia di lavoro sono limitate alla previsione di un codice 
deontologico (ancora da predisporsi), nonché di norme che si limitano a richia-
mare la disciplina degli artt. 4 e 8 St. Lav. (contenute all’interno della Parte I, 
Titolo VIII, dall’art. 111 all’art. 116). Oltre a queste vi sono disposizioni in tema 
di lavoro domestico che si limitano a garantire la privacy del datore di lavoro 
e, in tema di telelavoro, con previsione estremamente generica, il rispetto della 
personalità e della libertà morale del lavoratore [Favalli-Autelitano-Furlan-
Stanchi, 51].
Al di là di tali norme, al rapporto di lavoro si applicheranno poi i principi con-
tenuti nella Parte I relativa alle Disposizioni Generali e applicabili a tutte le 
tipologie di trattamento.
Il Garante per la privacy ha, inoltre, pubblicato, in data 24/04/2015, sul proprio 
sito www.garanteprivacy.it un vademecum denominato “Privacy e Lavoro” con-
tenente “le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori 
da parte di soggetti pubblici e privati”. Il Vademecum tratta, in forma sempli-
ficata, la gestione dei dati sensibili dei lavoratori e, in particolare, del cartellino 
identificativo, della bacheca aziendale, della pubblicazione del curriculum, 
della pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne, della 
gestione dei dati sanitari, dei dati biometrici, della posta aziendale (internet/
intranet), dei controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza, dei 
controlli a distanza (videosorveglianza e geolocalizzazione).

Finalità del Codice n artt. 2, 3, 11 Cod. privacy Posto che l’art. 1 è stato 
già esame di trattazione al precedente par. 1.2., cui si rinvia, qui ci si sofferma 
sugli artt. 2 e 3 del Codice.
In particolare, dall’art. 2 si desume che scopo del Codice è quello di garan-
tire “all’interessato” che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dello stesso, con 
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particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali (comma 1).
A tal fine, l’art. 3 del Codice prevede il principio di “necessità nel trattamento 
dei dati”, per cui i sistemi informativi e programmi informatici devono essere 
configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e 
dati identificativi, che vanno trattati solo se le finalità perseguite non possono 
essere realizzate attraverso l’uso di dati anonimo o mediante opportune moda-
lità che consentono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
È stato osservato che il principio di necessità è stato inserito non a caso nel 
Titolo I (Principi generali) della Parte I, nonché nella terna dei tre top principle, a 
sottolineare non solo la sua propedeuticità rispetto a molti altri canoni basilari 
della protezione dei dati ma, soprattutto, il suo valore portante e significativo 
di un più ampio approccio di tutela sostanziale che il Codice intende offrire 
anche in via preventiva [Buttarelli, 33].
In particolare, la regola di cui all’art. 3 sembra costituire una specifica concre-
tizzazione di un principio più generale, in ragione del quale la limitazione del 
diritto di protezione dei dati personali, per non incorrere nella declaratoria di 
illiceità, deve rispondere a canoni di ragionevolezza e non eccessività [Resta, 48].
Il principio di necessità deve poi essere integrato e collegato all’art. 11 relativo 
alle modalità di trattamento e ai requisiti degli stessi, con particolare riferi-
mento al c.d. principio di finalità di cui allo stesso art. 11, comma 1, lett. c) e 
d), per i quali i dati devono essere esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto allo 
scopo per i quali sono raccolti e trattati [Favalli-Autelitano-Furlan-Stanchi, 53].

Aspetti definitori n art. 4 Cod. privacy L’art. 4 del Codice contiene le defi-
nizioni, riprendendo la formulazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 675/1996 ma 
organizzandola in maniera parzialmente difforme e soprattutto ampliandola 
sino ad includervi le definizioni derivanti dalla dir. 2002/58 sulla riservatezza 
nelle comunicazioni elettroniche e dalla disciplina delle misure di sicurezza e 
del trattamento per fini storici, scientifici e statistici [Sica, 15].
In proposito è stato osservato che l’assoluta generalità della previsione norma-
tiva consente di ritenere l’elenco delle attività sui dati meramente esemplificativo 
[Vecchi-Busnelli, 44].
In particolare:
 il “trattamento” viene definito come qualunque operazione o complesso 

di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, con-
cernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati;

 per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona 
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 
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anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale, mentre per “dati 
identificativi” i dati personali che permettono l’identificazione diretta 
dell’interessato;

 sono, invece, “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organiz-
zazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

 i “dati giudiziari” vengono definiti come i dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), d.P.R. 
14/11/2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;

 il “dato anonimo” è, invece, il dato che in origine, o a seguito di tratta-
mento, non può essere associato ad un interessato identificato o identifica-
bile mentre il “blocco” è la conservazione di dati personali con sospensione 
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

 la norma definisce anche il “titolare” e il “responsabile”.
- Il primo è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministra-

zione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza.

- Il secondo è, invece, la persona fisica, la persona giuridica, la pub-
blica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organi-
smo preposti dal titolare al trattamento di dati personali, mentre sono 
“incaricati” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trat-
tamento dal titolare o dal responsabile ed è “interessato” la persona 
fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i 
dati personali;

 l’art. 4 del Codice contiene, inoltre, la definizione di “comunicazione” e 
“diffusione”, intendendosi:
- per la prima il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 

determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel 
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- per la seconda il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indetermi-
nati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione;

 vengono, poi, presi in considerazione dalla norma anche la “banca di dati” 
vale a dire qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una 
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o più unità dislocate in uno o più siti e il “Garante”, ossia l’autorità indipen-
dente istituita dalla L. n. 675/1996, che, oltre alle funzioni di vigilanza, ha 
altresì poteri sanzionatori.

Oggetto e ambito di applicazione n art. 5 Cod. privacy L’art. 5 del Codice, 
relativo all’oggetto e all’ambito di applicazione della normativa sul trattamento, 
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato 
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque sog-
getto alla sovranità dello Stato. Il comma 2 dello stesso art. 5 estende l’applica-
zione del Codice anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque 
è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e 
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche 
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di tran-
sito nel territorio dell’Unione europea. Lo stesso comma 2 dispone poi che, 
nell’ipotesi di applicazione del Codice, il titolare del trattamento designa un 
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applica-
zione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio n artt. 7-10 Cod. privacy 
Gli artt. da 7 a 10 del Codice, contenuti nel Titolo II, disciplinano i diritti eser-
citabili dall’interessato e le modalità di esercizio dei medesimi. In proposito, la 
dottrina ha valutato positivamente la scelta del legislatore di dedicare un titolo 
apposito alle prerogative dell’interessato, il quale dispone di tutti gli strumenti 
affinché venga garantito il pieno diritto all’autodeterminazione attuato nella 
forma del pieno controllo sui propri dati personali [Sica, 38; Di Resta 41].
La prima delle disposizioni contemplate dal Titolo II è l’art. 7, significativamente 
rubricato “diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. La norma ripro-
duce, con contenuti sostanzialmente immutati, i tipi di diritti già riconosciuti 
dall’art. 13, L. n. 675/1996, di cui alcuni si concretano in misure di carattere 
puramente preventivo, cui l’interessato può ricorrere indipendentemente dal 
fatto di dover provare il pericolo di un pregiudizio e persino di dover allegare 
una violazione della legge (formale o sostanziale) da parte del titolare del tratta-
mento (commi 1 e 2); altri diritti costituiscono invece mezzi di tutela “forte” e di 
tipo inibitorio (commi 3 e 4), diretti a reagire alla violazione di una delle regole 
di liceità del trattamento oppure della clausola della correttezza [Bargelli, 131].
Quanto al primo blocco, l’art. 7 del Codice dispone che l’interessato ha diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguar-
dano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelli-
gibile (comma 1), nonché ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresen-
tante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
(comma 2).

Quanto al secondo blocco, l’art. 7 del Codice riconosce all’interessato il diritto 
di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’inte-

grazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc-
cessivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (comma 3).

d) L’interessato, altresì, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ii. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di mate-

riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale (comma 4).

Gli artt. da 8 a 10 del Codice si fanno carico di rendere effettivo il godimento 
dei diritti di cui all’art. 7 [Sica, 45].
L’art. 8, in particolare, sancisce il principio dell’assenza di formalità per l’eser-
cizio dei diritti in questione, stabilendo appunto che tali diritti sono eserci-
tabili dall’interessato mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare o 
al responsabile, anche per il tramite di un incaricato (comma 1). Fanno ecce-
zione i casi elencati dal comma 2 dell’art. 8, rispetto ai quali non è sufficiente 
la richiesta dell’interessato ma è necessario l’intervento del Garante che prov-
vede, nei modi prescritti dal Codice (artt. 157-160), su istanza dell’interessato 
stesso (comma 3).
Il comma 4 dell’art. 8, infine, preclude all’interessato la possibilità di esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 quando sono diretti alla rettificazione o all’integrazione 
di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprez-
zamenti di tipo soggettivo, nonché all’indicazione di condotte da tenersi o di 
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
L’art. 9 del Codice precisa che l’interessato può avanzare la richiesta al tito-
lare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 
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elettronica, fatta salva la possibilità per il Garante di individuare altro ido-
neo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Inoltre, per quanto 
riguarda l’esercizio dei diritti relativi all’origine dei dati personali e alle fina-
lità e modalità del trattamento di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può 
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura 
dell’incaricato o del responsabile.
È da segnalare, infine, che i dati richiesti sono estratti a cura del responsabile o 
degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente ma 
il richiedente ha diritto di ottenere, su sua espressa richiesta, la trasposizione 
dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero la loro trasmissione per via 
telematica (art. 10).

CA
SI

ST
IC

A Si segnala una variegata casistica sia a livello di provvedimenti del Garante della privacy 
sia a livello giurisprudenziale. In particolare, per quel che riguarda il Garante della 
privacy:
-  con Provv. dell’11/01/2001, il Garante ha accolto il ricorso di un dipendente che 

aveva lamentato il mancato riscontro del datore alle sue richieste ai sensi dell’art. 13, 
L. n. 675/1996 volte ad ottenere copia di alcuni documenti inerenti un esame soste-
nuto per un passaggio di livello professionale. In particolare, l’interessato aveva richie-
sto alla società il rilascio:
a) dei test di ruolo e specialistico con le risposte da lui fornite;
b) del profilo valutativo redatto dal proprio superiore;
c) delle schede valutative sottostanti;
d) di una successiva comunicazione inviata dall’ufficio “Risorse umane” nella quale 

sarebbero evidenziati i motivi del diniego della nuova domanda di ammissione 
all’esame per il passaggio di livello. Secondo il Garante, le richieste del dipen-
dente potevano essere tenute utilmente in considerazione come eser-
cizio del diritto di conoscere i dati personali, espressi anche in forma 
di giudizi o valutazioni sul dipendente (contenuti nei documenti di cui il 
dipendente aveva chiesto la copia), cosicché la Società era tenuta a fornire ido-
nea risposta o indicazione anche negativa, come è necessario in base alla L. 
n. 675/1996 (v. l’art. 13, comma 1, lett. c), n. 1), in ordine alle ulteriori informa-
zioni richieste dal ricorrente.

-  Con Provv. del 10/10/2001, il Garante ha accolto il ricorso di un dipendente che 
aveva lamentato il mancato accesso alla scheda di valutazione dell’interessato redatta 
dal dirigente preposto, al risultato del colloquio sostenuto con il superiore e il giudizio 
finale emesso a conclusione dell’ indagine conoscitiva svolta dal datore. Il Garante, 
infatti, richiamandosi a sue precedenti decisioni (v. Provv. del 7 e del 14/03/2001, in Bol-
lettino n. 18, 15 e 32), ha precisato che il concetto di dato personale ricomprende ogni 
notizia, informazione o elemento che abbia un’efficacia informativa tale da 
fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. 
Pertanto, devono essere considerate come “dato personale” anche le valutazioni 
e qualunque altro elemento che venga oggettivizzato e divenga in tal modo 
elemento distintivo del soggetto cui è riferito. Nel caso specifico delle valutazioni
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si tratta di elementi che derivano da un libero convincimento del “valutatore” e pro-
manano indubbiamente dalla sua persona, ma che non possono essere per ciò stesso 
considerate come espressione di conoscenze impermeabili all’accesso dell’interes-
sato, in quanto contengono appunto giudizi, valutazioni e quindi informazioni allo 
stesso riferiti. Il Garante ha, altresì, chiarito che, dopo l’entrata in vigore della L. 
n. 675/1996, non è poi possibile prefigurare una “riservatezza” di tali valutazioni nei 
confronti dell’interessato, fuori dei casi indicati nell’art. 14 della medesima legge nei 
quali non rientra quello di specie. Il Garante, inoltre, ha osservato, poi, che il diritto 
di accesso dell’interessato non limita l’invocato “diritto alla libertà di pensiero” del 
datore di lavoro, poiché il diritto dell’interessato a conoscere dati che lo riguardano 
non comporta di per sé il diritto ad ottenere una rettifica di valutazioni soggettive 
rimesse al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro sulla base di parametri. 
Il Garante, a ulteriore conforto della propria decisione, ha richiamato la Raccoman-
dazione europea del 22/03/2001 (riportata nella Relazione annuale del Garante per 
l’anno 2000, 301 e nel sito web www.garanteprivacy.it) nella quale, in riferimento a 
tutti i Paesi europei, si ricorda che «non sono dati personali soltanto le informazioni 
contenute nei registri anagrafici, ovvero quelle derivanti da fattori oggettivi passibili 
di verifica o rettifica, ma anche qualsiasi altro elemento, qualsiasi informazione o cir-
costanza dotata di un contenuto informativo tale da contribuire alla conoscenza di 
una persona identificata o identificabile. Si possono pertanto rinvenire dati personali 
nelle valutazioni e nei giudizi soggettivi sulla condotta pregressa e futura, i quali di 
fatto possono comprendere elementi specifici dell’identità fisica, fisiologica, psichica, 
economica, culturale o sociale degli interessati. Ciò vale in pari misura anche se il 
giudizio o la valutazione sono sintetizzati attraverso un punteggio o una classifica 
ovvero sono espressi attraverso altri criteri valutativi».

-  Con successivo Provv. del 23/04/2002, il Garante ha accolto il ricorso di un dipen-
dente di un istituto di ricerca che aveva lamentato di non avere ricevuto completo 
riscontro ad una istanza, presentata ai sensi dell’art. 13, L. n. 675/1996, con la quale 
aveva chiesto di accedere al proprio fascicolo personale detenuto dall’Istituto con-
tenente “valutazioni sulla propria attività scientifica e sulla propria persona”, non-
ché a tutti i propri dati personali contenuti nei computer utilizzati fino alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro. Secondo il garante, la nozione di dato perso-
nale, adottata dall’art.  1, comma 2, lett. c), L. n.  675/1996 e dalla dir. comu-
nitaria n. 95/46/CE riguarda espressamente “qualunque informazione” relativa 
all’interessato riportata in supporti di ogni tipo (cartaceo e automatizzato) e 
conservata o meno in archivi e ciò con riferimento sia a dati di tipo amministrativo 
riferiti alla carriera del dipendente, sia ad eventuali altri tipi di dati personali relativi 
all’interessato conservati nei computer dell’Istituto e relativi ad attività di lavoro dallo 
stesso esercitate, ivi compresi i messaggi di posta elettronica.

-  Con Provv. del 05/06/2015, riguardante l’utilizzo (per fini disciplinari) di dati perso-
nali di una lavoratrice acquisiti attraverso il software Skype installato sul computer 
assegnatole in dotazione per lo svolgimento delle proprie mansioni, il Garante della 
privacy ha affermato che “pur spettando al datore di lavoro la definizione delle moda-
lità di corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, occorre comunque, nell’esercizio di 
tale prerogativa, rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico 
riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di
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correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere 
rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 comma 1 del 
Codice, tenuto conto del fatto che ciò può determinare il trattamento di informa-
zioni personali, anche non pertinenti o di dati di carattere sensibile”. Ha, poi, aggiunto 
che “in generale, secondo quanto espressamente enunciato anche nel provvedimento 
contenente le “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” (adottato 
dall’Autorità il 1° marzo 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10/03/2007), 
il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico scambiate dal dipen-
dente nell’ambito del rapporto di lavoro sono assistite da garanzie di segretezza tute-
late anche a livello costituzionale “la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale 
della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali” (punto 
5.2 lett. b)); ciò comporta la necessità che l’eventuale trattamento dei dati riferiti a 
comunicazioni di posta elettronica o assimilabili, inviate e ricevute dal dipendente nello 
svolgimento dell’attività lavorativa, debba essere garantito da un elevato livello di tutela 
atto ad impedire, in un’ottica di bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di 
lavoro e in attuazione dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, 
“un’interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come 
pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura 
personale o privata”. In applicazione di tali principi il Garante ha ritenuto che “nel caso di 
specie, l’interferenza nelle comunicazioni, per pacifica ammissione del datore di lavoro, 
risulta essere stata attuata attraverso la configurazione sul computer aziendale asse-
gnato alla dipendente, peraltro assente per essere stata collocata in ferie, di un apposito 
programma atto a visualizzare sia le conversazioni Skype effettuate dalla ricorrente dalla 
propria postazione di lavoro prima di lasciare la sede aziendale che le conversazioni 
avvenute successivamente a tale momento tra l’interessata e soggetti terzi attraverso 
un computer collocato presso l’abitazione della stessa” e, pertanto, che “l’attività di rac-
colta posta in essere dal datore di lavoro, riguardando in parte comunicazioni avvenute 
nel corso di svolgimento delle mansioni della lavoratrice che comunicazioni effettuate 
dalla ricorrente al di fuori di esse, risulta essere stata posta in essere con modalità che 
si pongono in evidente contrasto sia con le “Linee guida del Garante per posta elettro-
nica e Internet”, nonché con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare 
del trattamento e specificamente approvata negli stessi termini dalla Direzione Territo-
riale del Lavoro di Verona, che con le disposizioni più generalmente poste dall’ordina-
mento a tutela della segretezza delle comunicazioni (v. art. 15 Cost. e artt. 616 ss. c.p.)”.

Giurisprudenza

È  stato  affermato dalla  giurisprudenza  che  i lavoratori non possono esercitare il 
diritto di accesso in relazione ad annotazioni circa mere intenzioni e/o con-
vinzioni del datore di lavoro contenute in schede di valutazione, non traducen-
dosi tali annotazioni in atti esterni giuridicamente rilevanti e suscettibili di impugnazione 
(cfr. Trib. Roma 25/07/2002, in Riv. crit. dir. lav., 2003, 93, con nota di Civitelli).
I dipendenti non hanno neppure diritto ad apprendere i nominativi dei supe-
riori che abbiano espresso valutazioni negative, poiché tale estensione condur-
rebbe ad una violazione del diritto alla riservatezza e del diritto del datore di lavoro 
al controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. Trib. Fermo 11/10/2000, in 
Argomenti, 2001, 2, 705).
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Regole generali per il trattamento dei dati n artt. 11-17 Cod. privacy 
Il Capo I del Titolo III del Codice detta le “regole per tutti i trattamenti”, pre-
vedendo modalità di trattamento dei dati comuni a tutte le tipologie di tratta-
mento (e quindi anche per il trattamento in ambito lavorativo).
In particolare, l’art. 11 del Codice, rubricato “modalità di raccolta dei dati trat-
tati” prescrive che i dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in 

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati (comma 1).

È stato evidenziato come la norma in questione, imponendo l’esattezza, 
l’aggiornamento, la pertinenza della raccolta dei dati, rende, in qualche misura, 
il soggetto, i cui dati sono trattati, “partecipe”, durante tutto l’arco temporale 
al trattamento stesso, al punto da essere sempre in grado di sapere che cosa di 
sé si sa e del perché si sa, sempre “per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi” (lett. e) per i quali i propri dati sono stati raccolti, 
trattati e registrati [Maietta, 56].
Al fine di rafforzare la portata vincolante delle regole e modalità di trattamento 
indicate al comma 1, lo stesso art. 11 al comma 2 sanziona, poi, con l’inutilizza-
bilità i dati personali trattati “in violazione della disciplina rilevante in materia”.

La dottrina ha sottolineato la novità di tale previsione, perché traduce una sensibi-
lità al nuovo “diritto” che non conosce solo una tutela di tipo rimediale e riparatore 
(risarcimento dei danni), ma preventiva a carattere inibitorio, cosicché il dato, se 
raccolto e trattato in modo diverso da quello prescritto dalla norma, è tamquam non 
esset [Maietta, 57].

L’art. 13 del Codice, poi, disciplina l’obbligo di informare previamente, per 
iscritto o oralmente, l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i 
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel 

territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 e del responsabile (comma 1).
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L’informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che for-
nisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da 
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per 
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento 
o repressione di reati (comma 2).
La norma risponde all’esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza da 
parte dell’interessato che, in questo modo, viene dotato di tutti gli strumenti 
necessari per poter disporre del proprio diritto alla riservatezza. La necessità 
di dotare l’interessato di tutte le informazioni attinenti la raccolta, l’utilizzo e 
la cancellazione dei suoi dati personali è funzionale al diritto del medesimo 
soggetto di seguire tutte le notizie che lo riguardano e alla possibilità di espri-
mere, ove richiesto, un cosiddetto “consenso informato” [Favalli-Autelitano-
Furlan-Stanchi, 86].
Va segnalato, infine, che se la raccolta non avviene presso l’interessato, l’infor-
mativa deve essere comunicata al momento della registrazione dei dati o, 
quando è prevista una loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione 
(comma 4).
Al fine sempre di apprestare ulteriori garanzie all’interessato, il Codice 
all’art. 14 proibisce che qualunque atto o provvedimento giudiziario o ammi-
nistrativo che implichi una valutazione del comportamento umano possa fon-
darsi unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto 
a definire il profilo o la personalità dell’interessato, il quale, nel caso, potrà 
opporsi alla decisione così adottata, salvo che tale decisione sia stata adottata 
in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accogli-
mento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie indi-
viduate dal Codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’art. 17.
Il Codice, poi, all’art. 15 pone in capo a chi cagiona un danno ad altri per effetto 
del trattamento dei dati personali l’onere di risarcire ex art. 2050 c.c. la parte 
danneggiata, prevedendo, altresì, al comma 2 la risarcibilità del danno (non 
patrimoniale) per il caso di violazione dell’art. 11 del Codice stesso.

La giurisprudenza, in proposito, ha precisato che il danno non patrimoniale non è 
in re ipsa e deve essere provato in giudizio, anche mediante presunzioni (cfr. Trib. 
Milano 03/09/2012, n. 9749, in Resp. civ. prev., 2013, 1, 214, che ha riconosciuto il 
risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy, causata 
da un’attività illecita di controllo sul traffico telefonico di un dipendente posta in 
essere dal datore di lavoro).

L’art. 16 del Codice disciplina il momento terminale del trattamento, stabilendo 
che in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati vengono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini com-

patibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

201535_Prima_Bozza_Part 3.indd   575 12/03/16   12:21 am



576

2. Privacy e controlli del datore di lavoro

© Wolters Kluwer ItaliaLavoro

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comuni-
cazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in 
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici 
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi del Codice (comma 1).

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto alla lett. b) di cui sopra, 
o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è 
priva di effetti (comma 2).
È stato osservato che la norma non è altro che la traduzione esplicita dell’art. 11 
del Codice, ovvero l’espressione dei principi di finalità, pertinenza, liceità e 
correttezza del trattamento, salvo riconoscere, quale elemento di novità, il c.d. 
diritto all’oblio (lett. a), per il quale l’interessato può scegliere che i propri dati, 
esaurita la finalità per la quale erano stati raccolti, vengano appunto “distrutti” 
o convertiti in dati anonimi, tali cioè da non essere più ricollegabili né in via 
diretta né in via mediata, alla propria persona [Maietta, 71].
L’art. 17 del Codice della privacy, infine, per il caso in cui il trattamento dei dati 
diversi da quelli sensibili e giudiziari presenti specifici rischi per i diritti e le 
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, dispone, ad ulte-
riore tutela dell’interessato, che esso avvenga nel rispetto di misure e accor-
gimenti prescritti, a garanzia dell’interessato, dal Garante in applicazione 
dei principi sanciti dal Codice stesso, nell’ambito di una verifica preliminare 
all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie 
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
La norma, attuativa dell’art. 20 della dir. n. 95/46/CE, introduce un tertium 
genus di dati, quello dei dati semisensibili, che supera l’ordinaria partizione 
tra dati sensibili ed ordinari o anche giudiziari [Maietta, 75] e in cui, grazie alla 
definizione elastica che ne dà il legislatore, potranno essere ricompresi anche 
dati attualmente non esistenti ma che un domani molto probabilmente potreb-
bero sorgere per via delle evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche [Ber-
nardi, 452].

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali n artt. 23-27 
Cod. privacy Il Codice, a differenza di precedenti legislativi in materia di pro-
tezione dei dati personali, riserva un intero capo alla disciplina del consenso, 
a sottolineare il fatto che l’istituto del consenso riveste un ruolo centrale nella 
regolamentazione del trattamento dei dati personali, costituendo il requisito di 
legittimità del trattamento dei dati personali e lo strumento di tutela più ade-
guato per garantire il rispetto del diritto all’autodeterminazione informativa 
dell’individuo [Riccio, 91; Lambertucci, 642].
In particolare, gli artt. 23 e 24 contengono la disciplina del consenso dei dati 
comuni (ovvero quei dati che non sono né sensibili né giudiziari).
L’art. 23 stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di privati o 
di enti pubblici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato  
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(e, quindi, del lavoratore per quanto riguarda il rapporto di lavoro), che può 
riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
La norma, poi, prevede, quali requisiti di validità del consenso, che esso sia 
espresso liberamente e in forma specifica in riferimento ad un trattamento 
chiaramente individuato, nonché che sia documentato per iscritto e che siano 
state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 del Codice.
Il consenso, dunque, deve essere in primo luogo espresso, intendendosi con 
tale espressione escludere dichiarazioni tacite o fatti concludenti dell’inte-
ressato, interpretazione che trova conferma anche nel fatto che vi è un altro 
requisito del consenso che richiede la documentazione per iscritto. Pertanto, 
comportamenti passivi o di inerzia da parte dell’interessato non possono costi-
tuire valido consenso, neppure la tolleranza nei confronti del trattamento si 
può ritenere sufficiente [Di Resta, 81-82].
Il consenso, inoltre, può ritenersi effettivamente libero solo se si presenta come 
manifestazione del diritto all’autodeterminazione informativa, e dunque al 
riparo da qualsiasi pressione e se non viene condizionato all’accettazione di 
clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 
derivanti dal contratto (cfr. Provv. Garante 28/05/1997, in Bollettino, 1, 1997).
Il consenso deve essere specifico, nel senso che deve riguardare ciascuna 
distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. Provv. Garante 09/03/2006, in Bol-
lettino, 70, 2006).
Quando la legge dispone che il consenso può essere documentato per iscritto 
significa che il consenso può essere reso anche oralmente ma deve esserne data 
prova con documentazione [rendendo di fatto l’ipotesi di un consenso orale 
del tutto residuale e di difficile configurazione e utilità, cfr. Favalli-Autelitano-
Furlan-Stanchi, 90].
Se il trattamento riguarda dati sensibili, il consenso, tuttavia, va prestato solo 
in forma scritta (art. 23, comma 4).
L’art. 24 del Codice, invece, prevede le ipotesi di trattamento dei dati comuni 
che non richiedono il consenso dell’interessato. Per ragioni di sintesi, volendo 
restringere il campo ai casi contemplati dalla norma che più di altri potrebbero 
riguardare il rapporto di lavoro, l’art. 24 esclude il consenso quando il tratta-
mento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria (lett. a), ovvero per eseguire obbli-
ghi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, prima 
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato (lett. b), 
oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (lett. f).
In proposito, il Garante della Privacy, con riferimento al trattamento di dati 
relativi ad un dipendente di un istituto bancario quali acquisiti a seguito di 
controlli effettuati sui conti correnti, sul libretto a risparmio e sul dossier titoli 
allo stesso intestati, da parte degli ispettori interni della banca e contenuti nella 
lettera di contestazione disciplinare prodromica al licenziamento per giusta 
causa, ha ritenuto lecito il trattamento in questione anche senza il consenso del 
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dipendente, essendo stato effettuato dalla banca per soddisfare la legittima esi-
genza di far valere i propri diritti ai fini della loro tutela in sede giudiziaria, 
acquisendo il materiale probatorio a tal fine necessario, fattispecie appunto con-
templato dall’art. 24, lett. f) del Codice (cfr. Provv. Garante 05/10/2006, in www.
garanteprivacy.it).
Il caso di cui sopra esaminato dal Garante è giunto anche al vaglio della Corte 
di Cassazione, che, con pronuncia n. 17204 dell’11/07/2013 (in Mass. Giust. 
civ., 2013), ha affermato che il consenso dell’interessato al trattamento dei dati - 
anche in relazione alle previsioni degli artt. 12 e 20, L. n. 675/1996 e dell’art. 24, 
D.Lgs. n. 196/2003, che ha recepito la precedente disciplina - non è richiesto 
nei casi indicati dal citato art. 24, tra i quali rientra l’ipotesi di utilizzazione 
dei dati per far valere un diritto in sede giudiziaria, sempre che tali dati siano 
trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario 
al loro perseguimento, in base al principio di non eccedenza.
In senso conforme alla suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, con succes-
siva sentenza del 03/04/2014, n. 7783 (in www.dirittoegiustizia.it) ha ribadito 
che il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali non è neces-
sario ove i dati, pur non riguardando una parte del giudizio, siano necessari 
per difendere o far valere un diritto in giudizio, purché la produzione sia per-
tinente alle ragioni di difesa e non ecceda lo scopo da perseguire.
Per il consenso al trattamento dei dati sensibili è prevista dal Codice, 
all’art. 26, una disciplina ancora più stringente. La norma, infatti, stabilisce 
che tali dati sono trattabili solo con il consenso scritto dell’interessato (in con-
formità a quanto disposto dal comma 4 del citato art. 23 del Codice) e previa 
autorizzazione del Garante.

Questa doppia condizione si spiega in ragione della particolare delicatezza di simili 
informazioni e della rafforzata esigenza di protezione della personale del lavora-
tore. Si tratta, del resto, di caratteristiche personali, la cui circolazione incontrol-
lata potrebbe costituire fonte di discriminazioni in pressoché ogni vicenda collegata 
all’attività lavorativa, nonché all’accesso all’occupazione [Carinci-De Luca Tamajo-
Tosi-Treu, 273].

Anche nel caso del trattamento dei dati sensibili sono, tuttavia, previste alcune 
eccezioni alla regola del consenso, rendendosi sufficiente la sola autorizzazione 
del Garante, senza anche il consenso dell’interessato. Di tali eccezioni, due, in 
particolare, possono assumere rilievo anche nell’ambito del rapporto di lavoro 
(specie per quel che riguarda le esigenze di amministrazione del personale).
La prima ipotesi, prevista dalla lett. a) del comma 4 dell’art. 26, è relativa al 
caso in cui i titolari del trattamento siano associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perse-
guimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli 
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aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari 
con l’associazione, ente od organismo e sempre che i dati non siano comuni-
cati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee 
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
La seconda ipotesi, contemplata dalla lett. d) del medesimo comma, con-
sidera il trattamento dei dati sensibili per adempiere a specifici obblighi o 
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti 
dall’autorizzazione del Garante e nel rispetto delle disposizioni dei codici di 
deontologia e di buona condotta.
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s Il caso

Una società, nell’ambito di avanzate trattative per la cessione di ramo d’azienda ad 
un’altra società, si domandava se poteva costituire una data room accessibile al poten-
ziale cessionario, all’interno della quale intendeva inserire tutti i documenti aziendali 
relativi al personale dipendente del ramo di azienda in questione. La cedente, peraltro, 
faceva presente che, al momento dell’assunzione, i dipendenti avevano sottoscritto un 
documento sulla privacy, con cui avevano dato il consenso al trattamento dei propri dati 
personali da parte della società.

Come è stato affrontato dallo studio

Partendo dall’esame del documento in questione, si osservava che esso prescriveva 
che i dati raccolti potevano essere “comunicati esclusivamente per finalità strettamente 
connesse e strumentali alla conclusione e gestione del contratto di lavoro” oppure per 
adempiere ad obblighi di legge, finalità che non ricorrevano nel caso di specie.
Si rammentava, inoltre, che tra i principi sanciti dal Codice della privacy, vi era quello di 
necessità, per il quale, ai sensi dell’art. 3, i sistemi informativi e i programmi informatici 
sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identifi-
cativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune moda-
lità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
In ragione di quanto sopra, al fine di escludere il rischio di incorrere in sanzioni (anche 
di carattere penale) per violazioni del Codice della Privacy, salvaguardando nel contempo 
l’interesse aziendale a consentire ai potenziali compratori del ramo una due diligence 
preventiva anche sulle risorse umane occupate nel ramo medesimo, si suggeriva alla 
cedente, prima di procedere con l’inserimento dei dati nella data room, di rendere i dati 
personali anonimi, ovvero non riferibili a soggetti identificati o identificabili (ad esempio 
predisponendo copie dei documenti cancellando codice fiscale/ residenza/ nominativo 
del lavoratore).

Notificazione del trattamento n artt. 37-41 Codice privacy Allo scopo 
di consentire al Garante un controllo di conformità sulle operazioni che si 
effettuano sui dati e la possibilità per chiunque di accedere alle informazioni 
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contenute nella notificazione stessa [Di Martino-Voltan, 120], il Codice disci-
plina (artt. da 37 a 41) anche la notificazione, che è una dichiarazione con la 
quale il titolare del trattamento rende nota al Garante per la protezione dei 
dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati 
personali. In particolare, la notificazione deve essere effettuata dal titolare 
prima di dare inizio al trattamento, una sola volta, a prescindere dal numero 
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, attraverso l’uti-
lizzo di un apposito modulo da inviare per via telematica e con sottoscrizione 
digitale al Garante (art. 38), quando il trattamento riguarda uno dei casi indi-
cati dall’art. 37, comma 1, del Codice, vale a dire:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di per-

sone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di pro-

creazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi 
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rileva-
zione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di 
organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da asso-
ciazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a 
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la 
personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, 
ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi 
medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per 
conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricer-
che di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici 
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimo-
niale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o 
fraudolenti.

Il Garante, peraltro, ha individuato, con un proprio provvedimento del 
31/03/2004, n. 1 (doc. web n. 852561, in www.garanteprivacy.it) alcuni tratta-
menti, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 37 del Codice, che presentano 
minori rischi per i diritti degli interessati e li ha pertanto esonerati dall’obbligo 
di notificazione nonché ha introdotto semplificazioni nelle comunicazioni. Il 
Garante, inoltre, ha introdotto alcune semplificazioni al modello per la noti-
ficazione con provvedimento del 22/10/2008 (doc. web n. 1571196, in www.
garanteprivacy.it)
Tutte le notificazioni sono conservate in un “registro dei trattamenti” accessibile 
al pubblico gratuitamente per via telematica.
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In relazione agli obblighi di notificazioni posti dagli artt. 37 e ss. del Codice, 
la Corte di Cassazione, con ordinanza dell’08/04/2014, n. 8184 (in www.
dirittoegiustizia.it), ha statuito, con riferimento al caso di un affitto di ramo di 
azienda, che poiché, ai sensi dell’art. 28 del codice in materia di protezione dei 
dati personali, titolare del trattamento è la persona giuridica (“l’entità nel suo 
complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisio-
nale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento”) e non 
il legale rappresentante o l’amministratore unico quale organo della stessa, 
allorché nella gestione di una azienda nel campo sanitario che tratta dati di 
natura comune e sensibile dei propri pazienti subentri, a seguito di contratto 
di affitto, una distinta società avente personalità giuridica, questa diventa tito-
lare del trattamento e, come tale, ha l’obbligo di effettuare la notificazione al 
Garante ai sensi dell’art. 37 del codice prima dell’inizio del trattamento dalla 
medesima effettuato, a nulla rilevando che amministratore di detta società sia 
la medesima persona fisica rivestente la qualità di legale rappresentante della 
diversa società proprietaria dell’azienda sanitaria, e che quest’ultima avesse, 
a suo tempo, quando esercitava direttamente l’attività sanitaria, provveduto 
alla prescritta notifica.

Lavoro e previdenza sociale n artt. 111-116 Codice privacy Come si è 
già detto, una parte del Codice contiene una serie di norme dedicate al lavoro 
e alla previdenza sociale.
L’art. 111 del Codice affida al Garante il compito di promuovere l’adozione 
di un codice di deontologia e buona condotta per i soggetti pubblici e privati 
interessati al trattamento dei dati personali, effettuato per finalità previden-
ziali o per la gestione del rapporto di lavoro, con possibilità di prevedere, tra 
l’latro, specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale 
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per 
finalità di occupazione, nonché alla ricezione di curricula contenenti dati per-
sonali, inclusi quelli sensibili. L’art. 111 trova il suo fondamento nell’art. 12 del 
Codice stesso, secondo cui il Garante promuove nell’ambito delle categorie 
interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto 
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul tratta-
mento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona 
condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regola-
menti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contri-
buisce a garantire la diffusione e il rispetto.
Gli artt. 113 e 114 del Codice mantengono ferme le disposizioni degli artt. 4 e 8 
St. Lav., già esaminate ai precedenti paragrafi, alle quali vi è un espresso rinvio 
da parte del Codice. È stato osservato, in proposito, che la disciplina sulla privacy 
si conferma quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di 
limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata dei 
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due sistemi normativi, potendosi ritenere, in conclusione, che gli artt. 4 e 8 St. lav. 
altro non facciano se non concretizzare il principio del Codice, per cui i dati per-
sonali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, nonché raccolti 
e registrati per scopi espliciti e legittimi [Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu, 274].
Con specifico riferimento all’art. 114 del Codice è stato, altresì, rilevato che, 
ancorché la norma rimandi al contenuto dell’art. 4 dello Statuto, la rubrica della 
norma (“controllo a distanza”) risulta diversa, ciò che ha indotto gli interpreti a 
ritenere che il legislatore abbia preso posizione a favore della tesi che l’art. 4 St. 
lav. è totalmente applicabile a tutti gli usi delle tecnologie informatiche che ren-
dono possibili controlli sull’attività dei lavoratori [Bellavista, 435; Capece, 508].
L’art. 115 del Codice, rubricato “telelavoro e lavoro a domicilio”, sancisce, al 
comma 1, l’obbligo del datore di lavoro di garantire al lavoratore, nell’ambito 
del rapporto di lavoro domicilio e del telelavoro, il rispetto della sua persona-
lità e della sua libertà morale.

La dottrina si è posta in modo critico nei confronti della disposizione in esame, 
rilevando, da un lato, che la rubrica della norma è dedicata al telelavoro e al lavoro 
a domicilio ma di quest’ultima tipologia non vi è traccia, essendo disciplinato esclu-
sivamente il lavoro domestico, che è fattispecie diversa dal lavoro a domicilio [Pre-
teroti, 1490; Capece, 508] e, dall’altro lato, che il telelavoro avrebbe meritato una 
disciplina specifica anche riguardo al trattamento dei dati personali e ai controlli 
attivabili sull’operato del lavoratore lavoratori [Bellavista, 442].

È stata sottolineata, altresì, l’inutilità sostanziale del comma 2 dell’art. 115 del 
Codice, che, nel prevedere l’obbligo del lavoratore domestico di mantenere 
la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare, non 
fa altro che ripetere quanto già disposto dall’art. 6 della L. 02/04/1958, n. 339 
relativa al lavoro domestico [Bellavista, 442].
L’art. 116 del Codice, infine, rubricato “conoscibilità di dati su mandato 
dell’interessato”, ripropone il contenuto dell’art. 12, L. 30/03/2001, n. 152 e 
prevede, dunque, che per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di 
patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’inte-
ressato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, 
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manife-
stato ai sensi dell’art. 23 del Codice, conferendo al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali il compito di stabilire con proprio decreto le linee-guida di 
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza 
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

4.2. La disciplina del D.Lgs. n. 276/2003

Art. 9, commi 1 e 2 Come si è già detto, alcune disposizioni del D.Lgs. 
n. 276/2003 concernono il trattamento dei dati personali. Per ragioni di sintesi, 
non potendo le stesse essere oggetto di un analitico esame, si ritiene opportuno 
soffermarsi solo sugli artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 276/2003.
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In particolare, l’art. 9 del citato decreto pone, al comma 1, il divieto di qua-
lunque forma di comunicazione, a mezzo stampa, internet, televisione o altri 
mezzi di informazione, relativa ad attività di ricerca e selezione del per-
sonale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione 
effettuate in forma anonima e comunque da parte di soggetti, pubblici o pri-
vati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
È, invece, consentita l’attività di ricerca da parte del (potenziale) datore 
di lavoro purché dichiarata, cioè con idonea informativa dei soggetti che 
svolgono la ricerca e a favore dei quali si svolge [Favalli-Autelitano-Furlan- 
Stanchi, 126].
Il comma 2 della norma in questione prevede che tutte le comunicazioni 
verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comu-
nicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle 
inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli 
altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli 
estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine 
di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e 
completa identificazione del soggetto stesso, mentre il comma 3 prescrive 
che le comunicazioni in questione, se sono effettuate mediante annunci pub-
blicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettro-
nica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell’informativa 
di cui all’art. 13 del Codice della privacy, indicano il sito della rete di comu-
nicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo 
agevole.

Art. 10 Altra disposizione a tutela della privacy è prevista dall’art. 10, D.Lgs. 
n. 276/2003, che, al comma 1, pone il divieto alle Agenzie per il lavoro e agli 
altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsi-
voglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di 
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla 
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento 
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’han-
dicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazio-
nale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie 
con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che 
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costitui-
scono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori 
che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro 
inserimento lavorativo. La norma inoltre al comma 2 aggiunge che le disposi-
zioni, previste dal comma 1, non possono in ogni caso impedire alle Agenzie 
per il lavoro e agli altri soggetti, di cui al comma 1, di fornire specifici servizi o 
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azioni, mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca 
di una occupazione.
La violazione dell’art. 10 comporta l’applicazione dell’art. 38 St. Lav., non-
ché nei casi più gravi, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio delle 
attività da parte delle Agenzie di somministrazione e, in caso di recidiva, la 
revoca.
Si è osservato che l’art. 10, D.Lgs. n. 276/2003 non è una mera duplicazione 
dell’art. 8 dello Statuto, atteso che, a differenza di quest’ultima norma, il 
divieto non riguarda solo i dati non pertinenti rispetto alla capacità lavorativa, 
ma anche tutti quelli indicati nel primo periodo del comma 1 dell’art. 10 (fra 
cui vi sono elementi di per se non definibili a priori discriminatori, come l’età, 
la lingua, ecc.), né riguarda le sole indagini ma ogni trattamento di dati e vale 
anche in presenza del consenso del lavoratore. Tali caratteristiche rendono la 
norma in questione più rigida rispetto all’art. 8 St. Lav., con il rischio che, per 
attuare una efficace tutela, si creino eccessive burocratizzazioni e difficoltà 
nell’ambito di un’area volta a favorire l’instaurazione di relazioni contrattuali 
o precontrattuali [Favalli-Autelitano-Furlan-Stanchi, 128-129].
La ratio della norma è probabilmente da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che, 
una volta venuti in possesso di informazioni riguardanti il prestatore, i sog-
getti individuati dall’art. 10 le utilizzino per fini diversi da quelli propri della 
loro attività [Capece, 500].

FO
CU

S IL GARANTE DELLA PRIVACY, LE ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE DEL 
PERSONALE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con Provv. 04/04/2013, n. 162 (doc. web 2484965, in www.garanteprivacy.it), il Garante 
della privacy ha precisato che le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui conosci-
tivi, possono acquisire e conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per 
identificare le persone, solo se previsto da specifiche norme. Nel caso di specie un 
candidato lamentava una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza posti a 
tutela dei suoi dati personali. In occasione di un colloquio conoscitivo, infatti, l’agenzia 
per il lavoro presso cui si era presentato aveva acquisito copia del suo documento di 
identità. L’Autorità, dopo aver valutato le attività della società, ha osservato che, mentre 
è lecito per l’agenzia procedere alla corretta identificazione degli aspiranti lavoratori 
chiedendo l’esibizione di un documento di identità ed eventualmente annotandone gli 
estremi, deve invece ritenersi eccedente acquisire copia del documento stesso. Le copie 
dei documenti di identità contengono dati personali, come le fotografie dell’interessato, 
le caratteristiche fisiche e lo stato civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano 
raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo). L’Autorità ha, peraltro, 
richiamato l’attenzione sui rischi che l’acquisizione e la conservazione di copie di questi 
documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità. Il Garante ha perciò 
vietato alla società di conservare le copie dei documenti di identità dei candidati e ha 
prescritto che l’identificazione degli aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei 
dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi.
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