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1 U. PROSPERETTI, Introduzione al Commentario, da lui diretto, I, cit., IX ss.

CAPITOLO SECONDO

I DIRITTI DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

SOMMARIO: 1. Tutela della libertà, dignità e sicurezza dei prestatori di lavoro. – 2. La libertà di
manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro. – 3. Divieto di indagini sulle opinioni
dei dipendenti. – 4. Atti e trattamenti economici collettivi discriminatori. – 5. Limiti al potere
di controllo sull’attività lavorativa: guardie giurate, personale di vigilanza, impianti
audiovisivi, visite personali di controllo. – 6. Accertamenti sanitari. – 7. Sanzioni discipli-
nari. – 8.Mansioni del lavoratore e suo trasferimento. – 9. Reintegrazionenel posto di lavoro.

1. Tutela della libertà, dignità e sicurezza dei prestatori di lavoro.

Fine della l. 300/1970 – lo si è sommariamente anticipato – è la persona del
lavoratore, e più precisamente il lavoratore subordinato nei luoghi di lavoro,
destinatario di norme le quali mirano a garantire che non sia precluso l’effettivo
esercizio, in tale sede, dei suoi fondamentali diritti costituzionalmente garantiti. Ciò
avuto riguardo alle limitazioni e agli ostacoli originati dalla circostanza di svol-
gere l’attività lavorativa in un’organizzazione, quella aziendale, il raggiungimento
dei cui obiettivi è perseguibile per mezzo di un potere direttivo al quale conviene
si riconosca il carattere di indeclinabile, ma che appare tale da condizionare
inevitabilmente la libertà di chi operi all’interno dell’organizzazione stessa1.

Non può rientrare nell’economia di questa trattazione l’approfondimento della
rilevata indeclinabilità del potere organizzativo dell’imprenditore (peraltro
convalidata dalle esperienze riguardanti strutture produttive operanti sotto
diversi regimi e secondo diverse formule proprietarie), né della natura e degli effetti
dell’esercizio del potere direttivo, i cui svolgimenti lo Statuto dei lavoratori intende



2 L. RIVA SANSEVERINO, Diritto del lavoro, 13a ed., Padova, 1978, 279 ss.; L. MENGONI, Le mo-
dificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in L’applicazione dello

contenere nei limiti in cui si riveli funzionalmente necessario. Basti qui rilevare che
esso, come potere di organizzazione globale della prestazione lavorativa – e cioè,
da un lato, come potere di specificare il comportamento concretamente dovuto dal
prestatore, affinché sia conseguito il fine cuimira il datore, e, dall’altro, come potere
di controllo sul complesso delle condizioni alle quali è legato tale conseguimento
– investe immediatamente la persona del lavoratore. In ragione del suo rilevato
carattere, il potere direttivo è suscettibile di attuazioni per le quali si pongono
problemi di contemperamento tra l’esigenza di riconoscere al datore di lavoro
efficaci strumenti per la realizzazione del controllo cui è interessato e l’esigenza
di tutelare la persona del lavoratore.

La Costituzione non ignora quest’ordine di problemi ed enuncia principi in
virtù dei quali è dato trovare per essi soluzione. La legge fondamentale riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità (e come una siffatta formazione può essere consi-
derata l’organizzazione aziendale); riconosce che tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, imponendo alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del paese; e vieta che l’iniziativa economica privata si svolga inmodo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (artt. 2, 3 e 41).

Lo Statuto dei lavoratori è inteso, in coerenza con i precetti costituzionali, a
garantire, nei luoghi di lavoro, la libertà, la sicurezza e la dignità dei lavoratori, sia
realizzando nuove forme di presenza e rafforzando l’attività del sindacato, sia
ponendo, prevalentemente nel titolo I, un insieme di norme che incidono conside-
revolmente nella disciplina dei rapporti di lavoro, e segnatamente nei poteri del
datore, stabilendo corrispondenti diritti a favore dei singoli lavoratori.

Il potere organizzativo dei fattori della produzione – e, tra questi, del lavoro –
non è disconosciuto all’imprenditore. Tuttavia, poiché questo potere è destinato a
dirigersi verso persone delle quali la Costituzione difende e promuove la libertà in
tutte le sedi, il principio di autorità, che si esprime nel potere gerarchico di chi ha
la responsabilità dell’impresa, viene a contemperarsi con il principio di libertà, in
cui si riassume il valore della persona. E tale contemperamento si riflette in un
complesso di interventi sull’organizzazione del lavoro nell’impresa, sottratta
all’esclusiva disponibilità dell’imprenditore; interventi alla luce dei quali la legitti-
mità del comportamento imprenditoriale è da valutarsi in considerazione delle
essenziali esigenze della persona del lavoratore2.
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Statuto dei lavoratori – Tendenze e orientamenti, Milano, 1973, 17 ss.; G. MAZZONI, Lo Statuto
dei lavoratori: problematica generale in relazione alle modificazioni legislative al codice ci-
vile e alle leggi speciali, in Lo Statuto dei lavoratori e la sua incidenza sul rapporto di lavoro,
Milano, 1974, 11 ss.; F. SANTONI, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979,
107 ss.; A. CATAUDELLA, La dignità del lavoratore (Considerazioni sul titolo I dello Statuto dei
lavoratori), inDir. lav., 1973, I, 5 ss., nonché voceDignità e riservatezza (tutela della), in Enc.
giur. Treccani, XI, Roma.

3 Non tutte le norme indicate sono trattate in questo capitolo, essendo sembrato preferibile,
per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva, collocarne l’indagine in successivi capitoli, an-
corché non si intenda, certo, mettere in discussione il loro carattere di norme poste a tutela di
diritti individuali dei lavoratori.

4 U. PROSPERETTI, Introduzione, cit., XI ss.; V. CRISAFULLI, Individuo e società nella Costitu-
zione italiana, in Dir. lav., 1954, I, 78; G. LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali, To-
rino, 1970; M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977; A. PACE, Problematica delle libertà
costituzionali, Lezioni, Parte generale, 2a ed., Padova, 1990, 21 ss. e 148 ss.

In particolare, sono rivolte alla garanzia della libera realizzazione della perso-
nalità del prestatore nei luoghi di lavoro norme dello Statuto in tema di libertà di
manifestazione del pensiero (artt. 1 e 8), di libertà di associazione e attività sinda-
cale, politica e religiosa (artt. 14 e 15), di diritto all’esercizio di funzioni pubbliche
(art. 31), di diritto allo studio (art. 10) e di sviluppo culturale della persona del lavo-
ratore (art. 11). Ne tutelano la dignità norme che pongono limiti al potere dato-
riale di controllo sull’attività lavorativa (artt. 2, 3, 4, 5 e 6), vietano indagini su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale (art. 8), rego-
lano il procedimento disciplinare (art. 7) e salvaguardano la professionalità (art.
13). Sintesi deimotivi di tutela di libertà, dignità e sicurezza della persona del presta-
tore è la garanzia del posto di lavoro stabilita dall’art. 183.

La peculiare funzione nell’ordinamento di queste norme consiste nel collega-
mento operato, a integrazione di quello già attuato mediante altre norme costitu-
zionali più specifiche, tra i principi costituzionali e i rapporti di diritto privato e
nell’apprestata certezza di operatività di quei principi sul terreno privatistico, ove
si svolgono i rapporti di lavoro. Trova così soluzione il problema della rilevanza
dei diritti costituzionali nei confronti del potere, privato, dell’imprenditore4.

D’altro canto, se la giustificazione del collegamento è da individuarsi nell’ina-
deguata esperienza di libertà e di uguaglianza di cui hanno risentito l’intera
società italiana ma specialmente gli ambienti di lavoro, la finalità di supplenza del
costume sociale è densa di significato circa l’esegesi delle singole norme e la rico-
struzione sistematica del complesso degli strumenti di tutela offerti al lavoratore
dall’ordinamento giuridico. Le carenze colmate, quanto a relazioni di libertà e di
uguaglianza nel contesto aziendale, in forza appunto dell’applicazione delle
norme dello Statuto (applicazione nella quale la giurisprudenza ha svolto un
ruolo spesso ardito, talora clamoroso, sempre dotato di effetti largamente diffusivi)
può portare e ha portato a riaggiustare il tiro nell’interpretazione di disposizioni che
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5 In argomento, per tutti cfr. F. MAZZIOTTI, La prescrizione e la decadenza dei crediti dei la-
voratori nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Il lavoro nella giurisprudenza costi-
tuzionale, ricerca diretta da R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 251 ss.

abbiano palesemente ottenuto il risultato di riequilibrio sociale. E può compor-
tare altresì la necessità di revisioni legislative che tengano conto di questo dato.
Come esempio degli svolgimenti dialettici tra normativa garantista e vita azien-
dale e dei loro riflessi sull’ordinamento giuslavoristico, basti pensare alla giuri-
sprudenza costituzionale in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore5.

2. La libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro.

Le cennate disposizioni in più casi definiscono indirizzi giurisprudenziali contro-
versi, talora recando decise innovazioni, talaltra svolgendo, confermando e
consolidando tendenze non pacifiche o che non si erano compiutamente espresse.

In tale quadro, va anzitutto considerata la norma sulla libertà di opinione, di
cui all’art. 1, che incide in svolgimenti del potere direttivo sui quali hanno avuto
occasione di pronunziarsi, non senza contrasti, giurisprudenza e dottrina. L’articolo
in parola afferma che i lavoratori «senza distinzione di opinioni politiche, sinda-
cali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di mani-
festare liberamente il proprio pensiero».

Il legislatore intende reagire a precedenti giurisprudenziali inclini a ritenere lecito
il divieto imprenditoriale di forme di espressione – e in particolare di propaganda
– del prestatore nei luoghi di lavoro non esplicitamente previste dai regolamenti
aziendali né dai contratti collettivi. In tali situazioni non si era contestato al
prestatore l’astratto diritto dimanifestare liberamente il proprio pensiero;ma, facen-
dosi leva sul potere direttivo attribuito dalla legge al datore di lavoro, si era ammesso
che quest’ultimo potesse porre limiti e dettare istruzioni pure in ordine alle forme
di manifestazione del pensiero e propaganda dei dipendenti, senza per ciò violare
una libertà ritenuta di non ben definito concetto in assenza di legge regolatrice.

L’art. 1 dello Statuto vuole essere, appunto, tale legge regolatrice; e si prefigge di
impedire che il datore di lavoro, valendosi della posizione di supremazia, attribuitagli
dal potere direttivo nella ricordata sua vasta accezione, nei luoghi di lavoro illegitti-
mamente comprima le liberemanifestazioni del pensiero dei dipendenti. In tal senso,
la norma si pone come attuazione del diritto riconosciuto dall’art. 21 Cost.: nel
significato non già di unamera e generica conferma, nell’ambito dei rapporti di lavoro
dipendente, del diritto costituzionale, bensì di strumento di concreta e specifica attua-
zione del principio sancito dalla Costituzione. Strumento legislativo, a ben vedere,
strettamente raccordato con l’art. 41, 2° co., Cost. Giusta una condivisibile opinione
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6 S. FOIS, Commento all’art. 1, in Commentario, diretto da PROSPERETTI, I, cit., 35 ss.; G. LOM-
BARDI, op. cit., passim; A. PACE, op. cit., 150-151.

7 G. GIUGNI, Commento all’art. 1, in Lo Statuto dei lavoratori – Commentario, da lui di-
retto, Milano, 1979, 3.

che nega incidenza immediata, nell’ambito privatistico, ai diritti costituzionali (le
norme relative ai quali non varrebbero che come affermazioni di principio, dipen-
dendo invece la rilevanza dei diritti stessi nei confronti dei “poteri privati” dall’esi-
stenza e dal tenore di altre norme costituzionali di collegamento), l’art. 41, 2° co.,
Cost., si pone come la disposizione atta a fissare la misura e i termini dell’incidenza
del principio contenuto nell’art. 21 Cost. nel contesto aziendale e nei confronti dei
poteri datoriali. La legge cui, a sua volta, l’art. 41 Cost. rinvia allo scopo di stabilire
limitazioni al potere del datore, per quanto attiene alle limitazioni stesse in funzione
della effettiva tutela della contrapposta esigenza di liberamanifestazione del pensiero,
è infatti quella dettata dallo Statuto dei lavoratori all’art. 16.

Se dall’illustrata impostazione deriva la necessità di considerare lo strumento
attuativo in stretto rapporto con il precetto costituzionale, cui assicura effettività nei
luoghi di lavoro, e se i problemi interpretativi aperti dall’art. 1 si giovanodell’adozione
del criterio guida che preferisca la soluzione più conforme al precetto costituzionale,
tuttavia non è da trascurare che questo, appunto per fare pieno e sicuro ingresso
nei luoghi di lavoro, ha abbisognato, per così dire, della mediazione della citata
altra norma costituzionale di collegamento. Pertanto, nell’interpretare l’art. 1 dello
Statuto, da un lato, occorre non discostarsi dal contenuto tipico del principio
fissato dall’art. 21 Cost.; e, dall’altro, occorre tenere presenti le conseguenze, agli
effetti della concreta misura della tutela della libertà individuale, discendenti dal
rilievo che l’art. 41 Cost. assume in ordine all’equilibrata convivenza delle esigenze di
tutela della libertà della persona del lavoratore con il criterio di efficienza produttiva.

Il riconoscimento della libertà di opinione del prestatore nei luoghi in cui svolge
il lavoro, anche in rapporto alla sede ove il diritto è proclamato – l’articolo che apre
la legge e il titolo che questa dedica alle norme a protezione della libertà e dignità
dei lavoratori –, acquista un significato di principio con riguardo alla ratio legisla-
tiva di tutela del libero svolgimento della personalità del lavoratore nelle sue diverse
manifestazioni7. Significato di principio, peraltro, proprio nell’ambito delle norme
poste a tutela di diritti individuali.

Titolari del diritto ex art. 1 dello Statuto sono i singoli lavoratori in quanto tali,
indipendentemente dalla loro appartenenza a organizzazioni di sorta. Al pari della
titolarità, individuale è, altresì, l’esercizio del diritto stesso. Emerge, così, una prima
e chiara differenza rispetto ad altri diritti garantiti dallo Statuto dei lavoratori e dalla
dottrina ricondotti all’art. 21 Cost. come a unitaria fonte costituzionale (cfr. artt.
20 e 21, 25 e 26). Si avrà occasione, però, di rilevare come le diversità non si arre-
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8 G. PERONE, Commento all’art. 20, in Commentario, diretto da PROSPERETTI, II, cit., 681 ss.;
G. PERA, Diritto del lavoro, Padova, 1966, 231-232.

stino alla titolarità e allemodalità di esercizio, ma investano il contenutomedesimo
delle rispettive posizioni soggettive.

Soggetti protetti dall’art. 1 sono tutti i lavoratori «senza distinzioni di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa» e senza distinzioni di categoria ex art. 2095
c.c., non sussistendo valide ragioni per revocare in dubbio la titolarità del diritto
in capo ai dirigenti. Piuttosto, agli effetti del riconoscimento della libertà di opinione
«nei luoghi dove prestano la loro opera», pare ragionevole presupporre che i rapporti
di lavoro dei soggetti interessati non siano colpiti da sospensione, sicché è da esclu-
dere il diritto del singolo lavoratore in cassa integrazione guadagni di accedere in
azienda al solo fine di manifestare il suo pensiero.

A diversa conclusione pare, invece, di doversi addivenire quanto alla titolarità del
diritto di assemblea dei lavoratori in cassa integrazione.Ma qui si rilevano, appunto,
la accennata diversità del contenuto del diritto ex art. 20 rispetto al diritto ex art. 1
e la dimensione collettiva del primo rispetto a quella individuale del secondo.

Soccorrono, in proposito, argomenti logico-sistematici, rafforzati dagli
sviluppi della normativa in tema di integrazione salariale. L’assemblea è stata intro-
dotta nello Statuto dei lavoratori, recependo – come infra si avrà occasione di sotto-
lineare – non senza aggiustamenti, finalità e, parzialmente, modalità di svolgimento
da una significativa esperienza della realtà sociale, non già per consentire sempli-
cemente alla collettività del personale aziendale di esprimere il proprio pensiero
nei luoghi stessi di lavoro, ma piuttosto per regolare forme di partecipazione dei
lavoratori alle lotte concernenti temi di «interesse sindacale e del lavoro» più decise
e più dirette di quelle condotte dagli stessi sindacati. E l’art. 20 dello Statuto le ha
regolate – alla luce di quanto sarà posto in evidenza – in stretta correlazione con
l’iniziativa dei sindacati.

Negare la partecipazione dei lavoratori sospesi ad assemblee convocate su
questioni attinenti al futuro del loro lavoro sembrerebbe contraddittorio con la ratio
dell’art. 20 e con la volontà del legislatore di garantire incisive forme di partecipa-
zione dei lavoratori e delle loro organizzazioni all’amministrazione delle provvi-
denze da concedersi ai sensi della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Rifiutare la partecipazione alle assemblee dei più diretti interessati vorrebbe dire
recidere un nesso essenziale tra le organizzazioni sindacali – associate, con un inter-
vento consultivo, allemisure di integrazione salariale – e l’espressione di base degli
interessi del personale che le misure stesse più immediatamente concernono, e
vorrebbe dire quindi alterare il rapporto tra istituti di democrazia rappresentativa
e istituti di democrazia diretta delineato – come si vedrà – dall’art. 20 dello
Statuto dei lavoratori8.
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9 In senso conforme, v. Cass., 22.10.1998, n. 10511, in Giust. civ. mass., 1998, 2155. La giuri-
sprudenza ha costantemente affermato che il riconoscimento della libertà di opinione nei luoghi di
lavoro non si estende ad apprezzamenti del dipendente verso i superiori di contenuto denigratorio
e minaccioso: Cass., 17.5.1979, n. 2846, in Mass. giur. lav., 1980, 51 e 225, con nota di M. MEUCCI;
Cass., 25.2.1986, n. 1973, in Foro it., 1986, I, 1877, con nota di O. MAZZOTTA; Cass., 22.8.1997, n. 7884,
in Not. giur. lav., 1997, 646. In dottrina, sui limiti al diritto di critica cfr., da ultimo, G. FRANZA, Veri
e falsi limiti al diritto di critica, nota a Cass., 14.9.2007, n. 19232, inMass. giur. lav., 2007, 785.

10 G. GIUGNI, op. ult. cit., 4.
11 S. FOIS, op. cit., 42 ss.

Oggetto della tutela accennata dall’art. 1 è la libera manifestazione del pensiero
dei lavoratori «nei luoghi dove prestano la loro opera», ove appunto si dà la possi-
bilità di interventi datoriali volti a comprimere illecitamente l’espressione dei dipen-
denti. Va aggiunto che la tutela di questa libertà, indirettamente, è garantita ai presta-
tori anche al di fuori dei luoghi di lavoro in cui la controparte è in condizioni di porre
direttamente limiti e ostacoli, da altre norme dello Statuto: esse vietano gli atti discri-
minatori posti in essere dal datore in ragione delle opinioni manifestate dai dipen-
denti in sedi estranee all’azienda, e anzi colpiscono tali discriminazioni, per così dire,
alla stessa origine, con il divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori (artt. 15 e 8).

La libertà di opinione dei prestatori nei luoghi di lavoro è tutelata – nei limiti
generali del lecito – indipendentemente dallamateria cui attiene. Il richiamato limite
generale del lecito importa che il comportamento del lavoratore, consistente
nella divulgazione di fatti e accuse obiettivamente idonei a ledere l’onore e la
reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica,
quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, ove non trovi,
per modalità e ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata giusti-
ficazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene
oggetto dell’indicata lesione9. Quanto allamateria, l’elencazione dei particolari profili
– opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa – contenuta nell’art. 1 non ha valore
tassativo, ma ha riguardo alle materie circa le quali il problema della tutela della
libertà è parso al legislatore di più consistente e ricorrente rilievo10.

Significativamente, imedesimi profili particolari emergono pure nelle altre norme
dello Statuto che – si è osservato – indirettamente valgono a rafforzare la tutela
stabilita dall’art. 1 (cfr. artt. 8 e 15). Ciò, peraltro, non implica restrizione della tutela
unicamente alla sfera politica, sindacale e religiosa; e neppure si risolve in un parti-
colare rafforzamento della tutela rispetto a quella prestata nei confronti dellamani-
festazione del pensiero genericamente intesa, se non per quanto concerne l’indi-
retta protezione offerta dai ricordati artt. 8 e 15.

L’art. 1 concerne sia l’aspetto positivo sia l’aspetto negativo della libertà di
opinione dei lavoratori, e dunque anche il loro diritto a non manifestare e a tenere
riservato il proprio pensiero; alla tutela di questo aspetto negativo concorrono altresì
i ripetutamente citati artt. 8 e 1511.
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12 ID., op. cit., 54 ss.
13 G. PERA, Commento all’art. 1, in C. ASSANTI, G. PERA, Commento allo Statuto dei diritti

dei lavoratori, Padova, 1972, 8.
14 Cass., 22.2.1983, n. 1325, in Mass. giur. lav., 1983, 210, con note di M. MEUCCI e A. VALLE-

BONA, in riferimento specifico alla distribuzione di volantini sindacali durante l’orario di lavoro.

Nel suo aspetto positivo, la libertà di opinione dei prestatori nei luoghi di
lavoro può avvalersi della più vasta gamma di mezzi di diffusione (parola, scritto,
circolazione di stampati, diffusione per altoparlanti ecc.) non contemplando l’art.
1 specifiche delimitazioni inerenti al profilo strumentale del diritto in esame, contra-
riamente a quanto inmerito sancito dallo Statuto dei lavoratori con riguardo aimezzi
tipici di espressione dei diritti sindacali, relativi agli interessi collettivi dei presta-
tori nei luoghi di lavoro (cfr. artt. 20, 21, 25 e 26)12.

La libertà garantita dall’art. 1, dovendosi attuare all’interno dell’impresa, non può
non incontrare limiti in rapporto alle naturali esigenze di questa organizzazione
produttiva, secondo il necessario contemperamento tra diversi diritti dei quali
ciascuno trova nel rispetto dell’altro la propria misura. La conclusione, del resto,
è coerente con gli illustrati concreti termini di protezione di questa libertà indivi-
duale così come derivano dal rilievo assunto dall’art. 41 Cost. in ordine all’equili-
brata coesistenza di contrapposti diritti e poteri nel contesto aziendale; ed è idonea
a chiarire il significato dell’unico limite espressamente posto dall’art. 1, e cioè quello
«del rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».

Entro questo ambito sono ammissibili limitazioni; d’altro canto, ciò non significa
che restino prive di tutela obiettive esigenze di buon andamento dell’organizzazione
aziendale, in quanto – nella opinione di qualche commentatore – l’imposizione
espressa del rispetto dei limiti della Costituzione e delle norme dello Statuto dei
lavoratori andrebbe considerata a tal fine pressoché inutile per la sua genericità13.
Come si evince dai lavori preparatori, il legislatore non ha ritenuto di accompagnare
– contrariamente a quanto prevedeva l’originario testo governativo – la proclama-
zione di questa libertà con il richiamo al rispetto delle altrui libertà e alla neces-
sità di non recare pregiudizio o intralcio allo svolgimento dell’attività aziendale.
Superfluo è apparso il richiamo al limite rappresentato dall’altrui libertà, perché tale
da doversi ritenere sussistente al pari di ogni affermazione di diritti di libertà.

In armonia con tale orientamento, la giurisprudenza ha applicato l’espressa
formulazione dell’art. 1 nel senso di ricavarne, attraverso il richiamo all’art. 41 Cost.,
un essenziale limite generale – comune alla libertà individuale in esame e ai diritti
sindacali sanciti dalla stessa legge – consistente nel rispetto del normale svolgi-
mento dell’attività aziendale14.

Invero, questo limite era già stato individuato dalla dottrina, attraverso un discu-
tibile riconoscimento di portata generale alla espressa previsione in tal senso conte-
nuta nell’art. 26 dello Statuto dei lavoratori o, più persuasivamente, attraverso
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15 V. G. PERA, op. ult. cit., 10; L. MENGONI, Introduzione, cit., 32-33; F. CARINCI, R. DE LUCA TA-
MAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, I, Diritto sindacale, 5a ed., Torino, 2006, 84.

16 Per l’obbligo gravante sull’imprenditore di organizzare il lavoro in maniera da consentire
lo svolgimento della libera manifestazione del pensiero, v. U. ROMAGNOLI, Commento all’art. 1,
in G. GHEZZI, G. F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bo-
logna-Roma, 1972, 8; criticamente, G. GIUGNI, op. ult. cit., 7.

17 G. GIUGNI, op. ult. cit., 8; G. PERA, op. cit., 10-11.
18 G. GIUGNI, op. ult. cit., 9; F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro,

Milano, 1983; M. G. MATTAROLO, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di ten-
denza – Profili generali, Padova, 1983.

una riflessione d’ordine sistematico basata sulla constatazione della naturale coesi-
stenza di diversi interessi all’interno dell’impresa15.

In ogni caso, accanto al limite del rispetto del normale svolgimento dell’attività
aziendale, vale l’altro, pacificamente condiviso, che deriva dal necessario adem-
pimento, da parte del prestatore, dell’obbligo di lavorare. Discusso – e discuti-
bile – invece è se incomba sul datore il dovere d’organizzare il lavoro in modo
tale da consentire comunque l’esercizio della libera manifestazione del pensiero
dei dipendenti16.

Limiti alla manifestazione del pensiero dei dipendenti nei luoghi di lavoro
possono risalire ai concreti profili strumentali della libertà. Così, la distribuzione di
stampati e la diffusione della parola attraverso mezzi di amplificazione durante
l’orario di lavoro non è da ritenersi ammissibile allorché, per le specifiche condi-
zioni di lavoro dei destinatari del messaggio, sia tale da provocare la sospensione
o la disorganizzazione dell’attività lavorativa17.

Per quanto riguarda, infine, le imprese di tendenza, è difficile conciliare la libertà
di opinione dei dipendenti con la contrapposta esigenza della piena libertà di gestire
un’organizzazione il cui specifico oggetto sia rappresentato da una posizione
ideologica o dalla stessa manifestazione e diffusione del pensiero, come nel caso
delle imprese editoriali e giornalistiche.

I due principi di libertà interferiscono reciprocamente, con la conseguenza
che se ne deve desumere la limitazione della libertà di opinione dei dipendenti,
tranne però quelli addetti a mansioni non direttamente connesse con i fini ideolo-
gici dell’organizzazione aziendale (cc.dd. mansioni neutre)18.

3. Divieto di indagini sulle opinioni dei dipendenti.

Si è già fatto cenno – trattando della libertà di opinione dei prestatori nei
luoghi di lavoro ex art. 1 – della complementarietà che, rispetto a tale norma, presenta
l’art. 8 dello Statuto, ai sensi del quale «è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’as-
sunzione, comenel corso del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche amezzo
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19 Su tale tematica, v. A. BELLAVISTA, Il controllo dei lavoratori, Torino, 1994; P. ICHINO (a
cura di), Strategie di comunicazione e Statuto dei lavoratori, Milano, 1992; ID., Diritto alla ri-
servatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Milano, 1979; A. CATAUDELLA, voce Ri-
servatezza (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991; F. SANTONI, La tutela della
dignità e della riservatezza del lavoratore, in Principi per un “codice tipo” di diritto del la-
voro per l’America Latina, Atti del Convegno, Roma 12-14 dicembre 1989, Padova, 1993, 123
ss.; P. CHIECO, Il diritto alla riservatezza del lavoratore, inDir. lav. rel. ind., 1998; A. VALLEBONA,
Nuova tutela della riservatezza e rapporto di lavoro, in Dir. lav., 1997, I, 512; C. FALERI, Auto-
nomia individuale e diritto alla riservatezza, in Riv. it. dir. lav., 2000, I, 303; A. BELLAVISTA, I
poteri dell’imprenditore e la privacy del lavoratore, in Dir. lav., 2002, I, 149; M. AIMO, I “lavo-
ratori di vetro”: regole di trattamento e meccanismi di tutela dei dati personali, in Riv. giur.
lav., 2002, I, 45.

20 A. CATAUDELLA, Commento all’art. 8, in Commentario, diretto da PROSPERETTI, I, cit., 237;
U. ROMAGNOLI, Commento all’art. 8, in G. GHEZZI, G. F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori, cit., 135 ss.; S. SCIARRA, Commento all’art. 8, in Lo Statuto dei la-
voratori – Commentario, diretto da GIUGNI, cit., 98; E. GHERA, op. cit., 107.

21 A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 236. V. Cass., 19.6.1984, n. 3640; Cass., 11.5.1989, n. 2539, in
Mass. giur. lav., 1989, 387, in tema di rilevanza della dichiarazione mendace del lavoratore.

di terzi, sulle opinioni politiche religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale»19.

L’art. 8 vieta le intromissioni datoriali nella sfera della vita privata (ma si vedrà
in che senso l’espressione sia da intendersi) del dipendente, proteggendone la riser-
vatezza e così dunque rafforzandone la tutela della libertà di manifestazione del
pensiero nel suo aspetto negativo. D’altro canto, il divieto di indagini è diretto a
impedire all’origine discriminazioni ai danni dei dipendenti, inibendo l’acquisizione
di notizie sulle loro opinioni politiche, religiose o sindacali, sulle quali potrebbero
basarsi atti discriminatori ex art. 15 dello Statuto, riguardanti, al pari delle inda-
gini vietate dall’art. 8, sia il momento precedente l’assunzione del dipendente, sia
quello dello svolgimento del rapporto. A tale stregua, la tutela della riservatezza nei
rapporti di lavoro si connette all’esigenza di reagire a modalità di svolgimento del
potere datoriale lesive della personalità dei prestatori20.

Per indagini vanno intese attività compiute all’insaputa (o in ogni caso senza la
collaborazione) dei dipendenti interessati e dirette ad accertare opinioni o fatti che
li concernono,ma non anche sondaggi svolti apertamente, senza obbligo di risposta
né possibilità di identificazione degli autori della stessa. Non è necessaria la
segretezza del fatto indagato per integrare l’ipotesi di divieto ex art. 8 (ma, ovvia-
mente, manca ogni motivo per svolgere indagini su fatti che siano di pubblico
dominio); nell’ipotesi stessa, invece, non incorre il datore che si avvalga di infor-
mazioni ottenute casualmente (e dunque senza apposita indagine), salva, in
questo caso, la ricorrenza degli estremi del comportamento vietato dal citato art.
15. La giurisprudenza, d’altro canto, ha escluso che dichiarazioni mendaci rese
dal lavoratore al datore di lavoro in risposta a richieste avanzate dal secondo in
violazione dell’art. 8 provochino lesione dell’elemento fiduciario del rapporto21.
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Le indagini vietate riguardano, da un lato, le opinioni politiche, religiose o sinda-
cali del lavoratore e, dall’altro, fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua
attitudine professionale. Ne risulta la tutela privilegiata delle opinioni politiche, reli-
giose e sindacali, della quale si è fatto cenno nel precedente paragrafo: tutela
privilegiata per cui opinioni di tale contenuto non potrebbero essere considerate
fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, mentre, in ipotesi,
potrebbero esserlo manifestazioni del pensiero non riguardanti tali materie (ma
vedi infra). Resta, in ogni caso, la differenza strutturale tra i due rispettivi oggetti
del divieto ex art. 8: nell’un caso, si tratta di opinioni, la cui libera manifestazione
è comunque tutelata; nell’altro, di meri fatti.

Fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore
sono quelli obiettivamente idonei a comprovare la preparazione, l’esperienza e la
compatibilità rispetto alle specifiche mansioni affidategli. La legittimità di inda-
gini miranti a valutare così l’idoneità professionale del lavoratore si riconduce
alla rilevanza dell’intuitus personae nella conclusione, come nello svolgimento, del
contratto di lavoro.

In proposito, la casistica si presenta ampia e particolareggiata. Qui mette
conto porne in evidenza l’aderenza alla concretezza delle situazioni, che ha indotto,
da una parte, a ritenere l’ammissibilità di informazioni pur su fatti specifici della
vita privata del lavoratore – altrimenti di certo esorbitanti dalle indagini – allorché
essi si pongano strettamente e direttamente in relazione con la particolarità delle
mansioni (così, per la moralità della condotta e il carattere dei dipendenti desti-
nati ad attività in contatto con il pubblico; per l’inclinazione al gioco e all’alcool,
rispettivamente, dei cassieri di banca e degli autisti, fino alla sfera dei rapporti senti-
mentali, nel caso in cui questi mettano in pericolo il patrimonio aziendale, come
quando intercorrano tra dipendenti e pericolosi ladri). D’altra parte, invece, sono
state reputate illegittime indagini sui vincoli di coniugio, parentela e affinità con
amministratori, sindaci e dipendenti dell’ente datore di lavoro, sulla residenza e sul
titolo di studio superiore a quello richiesto per la qualifica di assunzione. Inoltre,
la richiesta del certificato penale del lavoratore è stata ritenuta lecita soltanto
allorché sia giustificata dalla particolarità delle mansioni, mentre in nessun caso
si è ritenuta legittima l’indagine sui carichi pendenti, anche in rapporto alla presun-
zione di non colpevolezza stabilita dall’art. 27 Cost. Sempre nell’indicato ordine di
valutazione, sono state reputate illecite indagini a tappeto su tutti gli aspetti della
vita privata del lavoratore, realizzate mediante moduli standardizzati, viceversa
risultando ammissibile la richiesta, ai fini dell’assunzione, di referenze circa la capa-
cità professionale. La particolarità della prestazione lavorativa ha indotto la giuri-
sprudenza a ipotizzare eccezioni al principio, sopra enunciato, secondo cui le
opinioni politiche non possono assumere rilevanza ai fini della valutazione
dell’attitudine professionale, ammettendosi che in sede di conclusione del contratto
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22 A. FRENI, G. GIUGNI, Commento all’art. 8, in Lo Statuto dei lavoratori – Commento alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, Milano, 1971, 39; G. PERA, Commento art. 8, in C. ASSANTI, G.
PERA, op. cit., 109; A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 239-240; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T.
TREU, op. cit., 130-131; S. SCIARRA, op. cit., 93 ss., con ampi riferimenti giurisprudenziali, cui adde
Cass., 23.7.1981, nn. 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, in Foro it., 1982, I, 111; Cass., 12.6.1982, 3592,
in Foro it., 1983, I, 113; Cass., 9.3.1982, n. 1509, in Riv. giur. Enel, 1982, 347; Cass., 28.3.1984, n.
2052, in Foro it., 1984, I, 1540, con nota di F. BUONCRISTIANO; Cass., 15.7.1984, n. 4373, in Giust.
civ., 1985, I, 1740; Cass., 16.11.1985, n. 5650, inGiur. it., 1987, I, 1, 338; Cass., 13.12.1985, n. 6317,
in Foro it., 1986, I, 2837, con nota di L. MIANI CANEVARI; Cass., 29.11.1986, ivi, 1987, I, 1139; Cass.,
11.3.1987, n. 2535, in Riv. giur. lav., 1987, 415, con nota di M. BARBERA, circa la tutela del diritto
del dipendente alla riservatezza in ordine alla propria appartenenza a partiti politici; Cass.,
3.4.1990, n. 2683, inMass. giur. lav., 1990, 446; Cass., 23.3.1991, n. 3120, in Riv. it. dir. lav., 1992,
II, 140, con nota di POSO; Cass., 8.2.1993, n. 1519, ivi, 1994, II, 534 con nota di L. ANGELINI; Cass.,
23.12. 1997, n. 12986, in Giust. civ., 1998, I, 25.

23 F. SANTONI, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, cit., 150 ss. Nel senso che
le norme dello Statuto dei lavoratori, invece, debbano considerarsi come specificazione di un
principio di carattere generale, v. P. ICHINO,Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rap-
porto di lavoro, cit.

24 La giurisprudenza di legittimità considera lecito persino il licenziamento “ideologico”, ma
nella sola ipotesi in cui l’adesione ai principi dell’organizzazione di tendenza cui il lavoratore ap-
partiene costituisca requisito della prestazione lavorativa: Cass., 16.6.1994, n. 5832, in Foro it.,
1995, I, 875.

25 A. FRENI, G. GIUGNI, op. cit., 40-41; U. ROMAGNOLI, op. ult. cit., 140; G. PERA, op. ult. cit., 108;
A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 238; M. G. MATTAROLO, op. cit., 115 ss.; L. ISENBURG, Divieti di di-
scriminazione nel rapporto di lavoro, Milano, 1984, 109 ss.

di lavoro formi oggetto di specifica previsione la rinunzia del dipendente alla
riservatezza circa la propria appartenenza a partiti politici22.

Al di là della casistica cui si è fatto cenno, occorre sottolineare che nello Statuto
dei lavoratori la rilevanza della riservatezza, come tutela dell’interesse indivi-
duale del prestatore alla privacy, momento essenziale di svolgimento della sua
personalità, si allarga rispetto alla dimensione limitata alla vita individuale e fami-
liare protetta dal codice civile, estendendosi su di un’area che include la sfera
politica e religiosa. Ancorché in questa prospettiva paia delinearsi una rilevanza del
gruppo sociale, politico e religioso, cui il lavoratore e le sue opinioni possono
riferirsi, è da dire che il profilo del diritto in esame resta nondimeno individuale23.

Per ragioni analoghe a quanto rilevato a proposito della libertà dimanifestazione
del pensiero ex art. 1, il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore ex art. 8
non opera nelle aziende di tendenza, nelle quali, uniche, le opinioni stesse si presen-
tano come professionalmente rilevanti24, salvo – anche in tale ipotesi – che si
tratti di lavoratori le cuimansioni prescindano dal carattere ideologico dell’azienda25.

A differenza della libertà di opinione, tutelata dall’art. 1 senza il presidio della
sanzione penale, il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore è sanzionato penal-
mente (v. art. 38 Statuto dei lavoratori). Atteso che la sanzione penale delle
norme di diritto del lavoro si correla, in vista della garanzia della loro effettività, alla
rilevanza del bene protetto, il motivo del diverso trattamento a questi effetti riser-
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26 A. VALLEBONA, Commento all’art. 38, in Lo Statuto dei lavoratori – Commentario, diretto
da GIUGNI, cit., 739-740. Per il problema della legittimità costituzionale dell’art. 8, v. M. DE CRISTO-
FARO, Il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine pro-
fessionale del lavoratore, inRiv. dir. lav., 1983, I, 31 ss.; E. GHERA, op. loc. ult. cit. Sul risarcimento
del danno causato da indagini illegittime, v. L. MENGONI,Due anni di applicazione dello Statuto dei
lavoratori, inMass. giur. lav., 1972, 563; e Cass., 18.2.1975, n. 643, ivi, 1975, 437.

vato dallo Statuto, rispettivamente, alle norme di cui agli artt. 1 e 8 potrebbe indurre
a concludere che il legislatore abbia attribuito rilievo preminente al divieto di
indagini sulle opinioni dei lavoratori rispetto alla protezione della libera espressione
delle medesime.

Tuttavia, poiché entrambe le norme considerate attengono, sotto diverso profilo,
allo stesso, e fondamentale, bene della libertà – positiva e negativa – di manifestare
il proprio pensiero, sembra preferibile far risalire la mancanza di sanzione penale
del precetto contenuto nell’art. 1 alla sua genericità. È a dire, tuttavia, che pure in
relazione al precetto di cui all’art. 8 sono state sollevate riserve circa l’imprecisione
del suo contenuto, così da prospettarne l’illegittimità costituzionale per viola-
zione del principio di tassativa previsione legale degli illeciti a mente dell’art. 25
Cost. Della sanzione penale è altresì corredato il divieto di indagini – sancito dall’art.
6, l. 5.6.1990, n. 135, relativa a interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l’Aids – dirette ad accertare l’esistenza di uno stato di sieropositività a tale
infezione nel lavoratore in servizio o in caso di assunzione; divieto ridimensio-
nato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 1994, per cui l’accertamento
sanitario dell’assenza di sieropositività costituisce condizione per l’espletamento
di attività che comportino rischi per la salute dei terzi. Sul piano civilistico, la viola-
zione dell’art. 1 comporta soltanto la dichiarazione di nullità dell’atto del datore
contrario all’esercizio del diritto. Quanto all’art. 8, è risarcibile il danno derivante
dalla fuga di notizie, e il relativo giudizio è di competenza del giudice del lavoro26.

Giova, infine, rilevare come la garanzia sancita dall’art. 8, operando anche
nella fase precontrattuale a favore di un soggetto in attesa di assunzione, segnali
la consapevolezza del legislatore del fatto che, ancor prima della conclusione del
contratto e del sorgere del rapporto di lavoro, nel contatto che comunque tra le parti
viene a stabilirsi si racchiudono potenzialità lesive della personalità del soggetto
più debole. Del resto, le limitazioni incontrate dalla libertà di iniziativa econo-
mica dell’imprenditore nelle relazioni con ilmercato-lavoro non costituiscono, certo,
una novità per il diritto del lavoro. L’aspetto che interessa porre in evidenza è che
qui le limitazioni trovano ragione nella protezione della libertà e riservatezza
della controparte. Resta da precisare se l’estensione della tutela alla fase precon-
trattuale caratterizzi tutte le norme poste dallo Statuto a tutela della personalità dei
lavoratori, ovvero all’uopo si richieda un’espressa previsione delle singole norme
di tutela. La necessità di esplicitare l’anzidetto ambito dal legislatore avvertita in

Cap. II – I diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro

19



27 Cfr. F. SANTONI, op. ult. cit., 155 ss.; L. MENGONI, op. loc. ult. cit. Per l’estensione del divieto
di indagini anche alla fase preassuntiva, v. Cass., 18.2.1975, n. 643; e con speciale riguardo alle
assunzioni obbligatorie e al requisito della buona condotta, Cass., 2.3.1988, n. 2225, in Riv. giur.
lav., 1988, II, 319, con nota di F. FIORI.

28 G. GIUGNI, op ult. cit., 6.
29 G. PERA, Commento all’art. 1, in C. ASSANTI, G. PERA, op. cit., 10.

rapporto a specifiche ipotesi di tutela (v., oltre il ricordato art. 15 Statuto dei lavo-
ratori, l’art. 1, l. 9.12.1977, n. 903, così come modificato dal d.lgs. 30.5.2005, n. 145,
sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, oggi art. 27, l.
11.4.2006, n. 198, c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) farebbe
deporre per la seconda soluzione27.

4. Atti e trattamenti economici collettivi discriminatori.

Nelle pagine precedenti, si è osservato come la complessiva tutela del diritto
di libera manifestazione del pensiero dei prestatori nei luoghi di lavoro assicurata
dalla l. 300/1970 si avvalga, oltreché dell’art. 1, dell’art. 8, già esaminato, e dell’art.
15. Il fatto che quest’ultimo sia collocato sotto il titolo II della legge, relativo alla
libertà sindacale, peraltro, potrebbe suscitare perplessità riguardo alla sua assi-
milazione a disposizioni dalla legge medesima recate a protezione della libertà e
dignità dei singoli lavoratori.

Invero, non è mancata un’autorevole sottolineatura dell’assunzione – nell’ispi-
razione di fondo dello Statuto – della dimensione collettiva ad aspetto primario, o
comunque fondamentale, della libertà del lavoratore. Si riconosce, infatti, che in
genere le norme poste sotto il titolo I della legge sono destinate alla tutela di diritti
individuali, ma si contesta che tale interpretazione convenga all’art. 1, in ragione di
una più ampia funzione di principio che gli si assegna, così da farne la garanzia per
l’esercizio della libertà di opinione in forma collettiva (ancorché in una forma diversa
da quella, privilegiata, di cui ai successivi artt. 20, 21, 25 e 26 dello Statuto)28. Il rilievo
richiede una qualificazione. La cennata sottolineaturamerita certamente consenso,
ove voglia riferirsi all’indiscutibile facoltà dei lavoratori di esercitare – nell’ampia
gamma di materie e di strumenti legittimata dall’art. 1 – il loro diritto anche in più
persone contemporaneamente. Nondimeno, affinché la sottolineatura non si risolva
in una forzatura, va ribadito che il diritto resta individuale quanto a titolarità, con
le conseguenze ermeneutiche, in ordine alle delimitazioni sostanziali e strumentali
relative ai diritti sindacali ex artt. 20, 21, 25 e 26, su cui si insisterà infra29.

Piuttosto, per tornare all’affinità tra art. 1 e art. 15, è necessario tenere
presente che, nello Statuto dei lavoratori, la promozione dell’attività sindacale si
sviluppa non semplicemente attraverso la tutela di situazioni soggettive proprie
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30 E. GHERA, Commento agli artt. 15 e 16, in Commentario, diretto da PROSPERETTI, I, cit.,
404 ss., anche in ordine alla identificazione come discriminatorie delle differenziazioni nel trat-
tamento di un lavoratore rispetto al trattamento praticato ad altri appartenenti allo stesso
gruppo. V. anche AA.VV., Atti discriminatori nel diritto del lavoro, a cura del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, Roma, 1983.

dell’organizzazione beneficiaria del sostegno legale, bensì anche attraverso la tutela
di situazioni soggettive delle quali titolare è il singolo lavoratore: e cioè attraverso
la garanzia di diritti individuali di agire per fini sindacali.

Il divieto di atti e trattamenti discriminatori di cui agli artt. 15 e 16 dello
Statuto trova la sua ragione in tale duplice livello di tutela. La nullità di «qualsiasi
patto o atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua parte-
cipazione ad uno sciopero» (art. 15, 1° co.), nonché la conseguente proibizione
«di trattamenti economici dimaggior favore aventi carattere discriminatorio amente
dell’art. 15» (art. 16, 1° co.) attribuiscono rilevanza e offrono tutela antidiscrimi-
natoria a comportamenti individuali posti in essere in vista della realizzazione di
interessi sindacali dal singolo lavoratore, nell’esercizio di sue posizioni soggettive30.

Peraltro, la cennata tutela antidiscriminatoria si rivela idonea a ricomprendere
una più ampia sfera di interessi di cui il lavoratore è portatore anche all’esterno della
sua condizione nella impresa. Motivo essenziale della tutela resta sempre il rico-
noscimento della dignità sociale della persona del lavoratore nei suoi molteplici
aspetti presi in considerazione dalla Carta costituzionale: e, dunque, dalla
garanzia della libertà sindacale a quella delle libertà politica e religiosa.

Segnatamente dopo la modifica introdotta al 2° co. dell’art. 15 dall’art. 13, l.
9.12.1977, n. 903, per cui la tutela contro le discriminazioni sindacali si applica altresì
«ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua
o di sesso» e, ancor di più, dopo quella introdotta dal 1° co. dell’art. 4 del d.lgs. 9
luglio 2003, n. 216, che ha ulteriormente esteso la garanzia alla discriminazione
«di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni perso-
nali», la tutela della dignità sociale del lavoratore contro le discriminazioni poste in
essere dal datore di lavoro risulta significativamente ampliata. Ora, essa si
estende in una vasta area di diritti politici e di libertà dove, pur se collegata all’ap-
partenenza ad aggregati sociali in rapporto ai quali la discriminazione trae
spunto, viene in evidenza una situazione soggettiva del singolo.

La l. 10.4.1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna in materia di lavoro, fornisce, a sua volta, una specifica nozione di discri-
minazione ai sensi della l. 903/1977. Tale risulta qualsiasi atto o comportamento che
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31 F. SANTONI, op. ult. cit., 158; R. PESSI, Lavoro e discriminazione femminile, in Atti dell’XI
Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro, Gubbio 3-5 giugno 1994, Milano, 1996, 3.

32 Cass., 9.7.1979, n. 3930, in Foro it., 1979, I, 2333; Cass., 29.6.1981, n. 4241, in Giust. civ.,
1981, I, 2931.

33 P. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nel diritto privato, in Persona e comunità, Bolo-
gna, 1966, 335 ss. V. per la giurisprudenza precedente all’accennata apertura della Corte costitu-
zionale, Cass., 23.3.1979, n. 1682, inForo it., Rep., 1979, 1606; Cass., 10.5.1980, n. 3089, inGiust. civ.,
1980, I, 2213. Corte cost., 22.2.1989, n. 103, inDir. lav., 1989, II, 355, con nota di R. FOGLIA, pur dando
luogo in dottrina a discordanti commenti in ordine alla sua portata, ha introdotto un elemento di
rottura nell’indirizzo, dominante, contrario al riconoscimento del principio di parità nel rapporto di
lavoro privato, quando ha sostenuto – nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità degli
artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103 c.c. nella parte in cui consentono di attribuire ai dipendenti, a pa-
rità di mansioni e nello stesso reparto, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retribu-
tivo – che il potere datoriale, in materia, non può esprimersi in termini di pura discrezionalità o,
addirittura, di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali
dell’ordinamento, sicché il giudice deve provvedere alle necessarie verifiche e ha il potere di cor-
reggere eventuali errori. La giurisprudenza successiva alla pronunzia del giudice costituzionale,
dopo alcune sentenze che ne hanno accolto l’orientamento innovativo – Cass., 9.2.1990, n. 947, e
Cass., 8.3.1990, n. 1888, in Foro it., 1990, I, 826-827, con nota di G. AMOROSO –, ha seguito sviluppi
contraddittori, che però sembrano essersi assestati, dopo l’intervento delle Sezioni Unite in senso
contrario all’esistenza di un generale principio di parità circa la retribuzione, l’inquadramento e gli
altri aspetti del rapporto di lavoro, specie ove siano rispettati i parametri di ragionevolezza, cor-
rettezza e buona fede, con sindacato affidato ex post al competente giudice del lavoro: Cass.,
24.10.1998, n. 10598, in Giur. It., 1999, 1147, con nota di LUNARDON; né un principio generale di pa-
rità di trattamento è configurabile con riferimento alle organizzazioni sindacali, cui il lavoratore
appartenga, all’interno dell’impresa, sussistendo esclusivamente un divieto di ostacolo o di limita-
zione delle attività proprie del sindacatomedesimo: Cass., 20.6.1998, n. 6166, inNot. giur. lav., 1999,
146. Cfr. le variegate posizioni assunte da Cass., 6.11.1990, n. 10648, inNot. giur. lav., 1991, 23; Cass.,
26.1.1991, n. 791, ivi; Cass., 8.1.1991, n. 71, in Foro it., 1991, I, 2117; Cass., 18.5.1991, n. 5590, inDir.
prat. lav., 1991, 2011; Cass., sez. un., 29.5.1993, n. 6030, ivi, 1993, 29, 1935; Cass., 8.7.1994, n. 6448,
ivi, 1994, 50, 3472; Cass., 24.10.1998, n. 10598, inNot. giur. lav., 1998, 772; Cass., 25.9.1999, n. 10581,

produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori
in ragione del sesso (art. 4, 1° co., oggi art. 25 del sopra richiamato codice delle pari
opportunità tra uomo e donna). Dal successivo commadello stesso articolo si ricava
la nozione di discriminazione indiretta, consistente in ogni trattamento pregiudi-
zievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzio-
nalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti
non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa31.

L’elencazione dei motivi discriminatori vietati è da ritenersi tassativa, potendo
nondimeno farsi valere l’illiceità di motivi di altra natura, quali discriminazioni
per ragioni personali, in base ai principi generali, ex art. 1345 c.c.32 Va, comunque,
tenuto presente che il principio di non discriminazione resta pur sempre distinto da
quello di uguaglianza, non trovando ingresso – nonostante l’apertura operata in
tal senso dalla giurisprudenza costituzionale e un iniziale allineamento della giuri-
sprudenza di legittimità – nel rapporto di lavoro privato una generale parifica-
zione dei trattamenti dei soggetti che appartengono a un dato gruppo di lavoratori33.
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ivi, 2000, 49; Cass., 26.11.2002, n. 16709, ivi, 2003, 169; Cass., 18.8. 2003, n. 12076, inArch. civ., 2004,
796; Cass., 20.5.2004, n. 9643, in Ced cass., 2004; Cass., 19.7.2007, n. 16015, ivi, 2004.

34 E. GHERA, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, in Giorn. dir. lav. rel.
ind., 1979, 352 ss.; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, op. cit., 123 ss. La giurispru-
denza richiede, per la fattispecie della discriminazione, l’elemento soggettivo specifico, costi-
tuito dall’intento discriminatorio, il cui accertamento esige una rigorosa indagine sotto il profilo
psicologico e la cui prova deve essere fornita dal soggetto che ne allega l’esistenza: Cass.,
13.6.1984, n. 3521, in Giust. civ., 1984, I, 3327; Cass., 1.2.1988, n. 868, in Riv. giur. lav., 1988, II,
354, con nota di C. ASSANTI, che ricomprende nella fattispecie anche condotte materiali. L’atto di-
scriminatorio deve risultare in diretto rapporto con i tipici motivi previsti dalla norma, e siffatto
motivo discriminatorio deve rivestire esclusiva efficacia determinativa dell’atto stesso: Cass.,
2.12.1977, n. 5244, in Giust. civ., 1978, I, 729; Cass., 11.4.1980, n. 2341, ivi, 1980, I, 1495; Cass.,
6.9.1980, n. 5154, in Orient. giur. lav., 1981, 451; Cass., 23.6.1989, n. 3616, ivi, 1989, 1041; Cass.,
13.12.2000, n. 15689, in Giust. civ. mass., 2000, 2585.

35 F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, op. cit., 125; L. ISENBURG, op. cit., 210 ss.

La fattispecie discriminatoria vietata, al pari di quella di cui all’art. 28 (repres-
sione della condotta antisindacale), è determinata nel fine – discriminatorio e dotato
di esclusiva efficacia determinativa –ma non nella struttura, comprendendo, accanto
ad atti tipicamente indicati, ogni patto o atto idonei a recare, anche indirettamente,
pregiudizio al lavoratore per i motivi specificati. La formula legislativa, dunque,
ricomprende ogni specie di atti, compresi quelli di natura omissiva, giuridicamente
rilevanti, ma non anche – a differenza della formula usata dall’art. 28 – semplici
comportamenti materiali (la giurisprudenza è, però, più elastica nell’individuazione
della fattispecie) emanifestazioni di intenzione34. Valgono le ragioni già esposte per
sottrarre pure a questo divieto le imprese di tendenza.

La sanzione civile degli atti vietati dagli artt. 15 e 16 è quella della nullità,
ovviamente, efficace per atti che intervengano nel corso del rapporto di lavoro,
ma non anche per le discriminazioni in sede di assunzione; peraltro non sembra
poter comportare, alla stregua della prevalente opinione, oltre la tutela risarcitoria,
anche l’esecuzione in forma specifica, per la non surrogabilità dei comportamenti
datoriali necessari al ripristino. Per tale ragione viene a rafforzare il divieto la
sanzione penale [ma soltanto rispetto alle ipotesi di cui all’art. 15, lett. a)].

L’art. 16, che vieta i “premi” corrisposti ai lavoratori che non abbiano scioperato
o lamaggiore retribuzione pagata (o comunque il diverso beneficio economicamente
traducibile concesso) a quelli di loro che non abbiano partecipato a iniziative sinda-
cali, ovvero in base a differenziazioni per gli altri motivi contemplati dall’art. 15,
non comporta generalizzazione al restante personale dei trattamenti economici vietati,
ma prevede solo la sanzione afflittiva del pagamento al Fondo adeguamento pensioni
(oggi, Fondopensioni dei lavoratori dipendenti) di una sommapari nelmassimoall’im-
porto annuo dei trattamenti discriminatori. L’entità del vantaggio economico assi-
curato non rileva,mentre si richiede che esso abbia natura collettiva – e cioè sia attri-
buito sulla base di una predeterminazione generale e astratta – e non individuale35.
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Cass., 24.5.1986, n. 3510, in Mass. giur. lav., 1986, 476, ha giudicato nullo perché discriminato-
rio in violazione dell’art. 16 l’accordo per cui il datore attribuisca ad alcuni dipendenti assegni
ad personam in corrispettivo del loro impegno a ridurre l’attività sindacale. Per l’analogo vizio
di trattamenti riconosciuti a lavoratori disposti a sostituire quelli in sciopero, v. Cass., 16.11.1987,
in Dir. lav., 1988, II, 28.

36 A. FRENI, G. GIUGNI, op. cit., 10; A. CATAUDELLA, Commento all’art. 4, in Commentario, di-
retto da PROSPERETTI, I, cit., 78; B. VENEZIANI, Commento all’art. 4, in Lo Statuto dei lavoratori –
Commentario, diretto da GIUGNI, cit., 18-19; G. PERA, Libertà e dignità dei lavoratori, in Novis-
simo Digesto, 1989, IV, 897.

37 F. SANTONI, op. ult. cit., 121-122.

5. Limiti al potere di controllo sull’attività lavorativa: guardie giurate, perso-
nale di vigilanza, impianti audiovisivi, visite personali di controllo.

Lo Statuto dei lavoratori, mentre indirettamente conferma, nell’atto stesso in cui
gli pone limiti, il potere di controllo spettante al datore di lavoro in ordine all’ese-
cuzione del lavoro e alla prevenzione di eventuali illiceità commesse dai dipendenti,
vuole eliminare quegli svolgimenti del potere – corollario e complemento del potere
organizzativo imprenditoriale – che, per le loromodalità o per la qualità dei soggetti
ai quali ne venga demandata l’effettuazione, risultino lesivi della dignità del lavo-
ratore, data l’intollerabile interferenza nella sfera morale cui diano luogo36.

Il ribadito riconoscimento del potere di controllo sull’attività lavorativa si ricava,
appunto, dal distinto trattamento che il legislatore riserva, da un lato, alle forme
di controllo che, per le ragioni accennate, vieta e, dall’altro, alle ordinarie forme che,
invece, considera lecite. Invero, dal complesso delle disposizioni che la legge in
materia introduce, emerge la concreta regolazione di prassi aziendali precedente-
mente caratterizzate da un uso indiscriminato delle attività di vigilanza; ed
emerge la funzionalizzazione della subordinazione del prestatore, come messa a
disposizione di un’attività che implica la sua persona, ma solo nei limiti del mero
adempimento degli obblighi contrattuali, depurato da soggezioni all’autorità dato-
riale che non risultino strettamente funzionali alle esigenze organizzative e
produttive37.

L’intervento legislativo in argomento trae origine – al pari di altre norme della
l. 300/1970, e segnatamente del titolo I – da precedenti prassi (lo si è accennato) e
da controversi orientamenti giurisprudenziali. Tanto è da dire per l’ipotesi di
controllo effettuato da «guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 ss. del
testo unico approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773», le quali non possono
essere adibite dal datore di lavoro alla vigilanza sull’attività lavorativa e neppure
possono «accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento
della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze» attinenti
ai compiti di tutela del patrimonio aziendale (art. 2, 1° e 3° co.).

Il divieto di accesso nei luoghi di lavoro – si tratti di locali chiusi oppure di luoghi
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38 A. FRENI, G. GIUGNI, Commento all’art. 4, cit., 7; G. PERA, op. ult. cit., 898. La giurisprudenza
ha ritenuto che il datore di lavoro possa utilizzare ai fini dell’adozione delle relative iniziative di-
sciplinari, come fatti storici, situazioni concernenti la presenza di lavoratori nei locali mensa o
negli spogliatoi durante l’orario di lavoro accertate da guardie giurate, fuori comunque dei luo-
ghi di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo in tal caso configurabile violazione
dell’art. 2 dello Statuto, né offesa alla dignità del lavoratore tutelata dalla normamedesima: Cass.,
27.11.1992, n. 12675, inNot. giur. lav., 1993, 356. Cfr. anche Cass., 5.7.1991, n. 7455, in Riv. it. dir.
lav., 1992, II, 659, con nota di A. POSO; Cass., 5.5.2000, n. 5629, in Not. giur. lav., 2000, 713.

39 G. GHEZZI, Polizia privata delle imprese e tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, 1003 ss.; G. PERA, Commento all’art. 2, in C. ASSANTI, G. PERA,
op. cit., 14 ss. Del resto, Cass., 26.11.1973, n. 3190, in Foro it., 1974, I, 351, aveva ritenuto l’ille-
gittimità della prassi di affidare alle guardie giurate compiti di vigilanza sull’attività dei lavora-
tori, anche prima dello Statuto dei lavoratori. V. anche V. CRISAFULLI, Ancora in tema di libertà
costituzionali e rapporto di lavoro subordinato, in Riv. giur. lav., 1955, II, 387. Per la natura
giuridica degli appartenenti al corpo delle guardie giurate – di cui al testo unico di pubblica si-
curezza approvato con r.d. 773/1931, ma altresì al relativo regolamento di esecuzione, appro-
vato con r.d. 635/1940, e alla l. 508/1936 – v. Cass. pen., 28.1.1991, in Mass. Cass. pen., 1991, 30,
che li considera pubblici ufficiali; Cass. pen., 20.5.1991, n. 5527; nel senso, invece, che si tratti di
incaricati di pubblico servizio, v. Cass., 7.2.1983, n. 1031, in Orient. giur. lav., 1983, 803; Cass.
pen., 16.1.1991, n. 396; Cass., 24.10.2006, n. 3918; Cass., 27.4.2004, n. 28347, in Giust. pen., 2006,
II, 103.

all’aperto dove comunque si svolga l’attività lavorativa, tali non potendosi consi-
derare i locali mensa e gli spogliatoi – vale unicamente durante lo svolgimento della
stessa attività lavorativa, e quindi non anche durante le pause del lavoro38.

Il controllo delle guardie giurate dallo Statuto è ritenuto vessatorio in rela-
zione al timore reverenziale suscitato in ragione della loro particolare posizione
giuridica – sia che vadano considerate pubblici ufficiali, sia che le si debba qualifi-
care incaricati di pubblico servizio – e ai riflessi che dalla posizione stessa discen-
dono, nei rapporti con i lavoratori sottoposti al controllo, quanto al regime degli atti
posti in essere dalle guardie giurate e al loro valore probatorio. Il legislatore ha
voluto eliminare abusi – denunciati anche in sede di indagine conoscitiva sulla situa-
zione dei lavoratori nelle aziende svolta dalla Commissione Lavoro del Senato –
legati alla politica delle cc.dd. polizie private39.

A integrazione del divieto di cui al combinato disposto dei commi 1° e 3° dell’art.
2, il 2° comma vieta alle guardie giurate di «contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale». Esse,
dunque, non possono dar luogo a interventi (l’espressione “contestare” è da inten-
dersi in un significato ampio) aventi a oggetto comportamenti e situazioni
inerenti all’attività lavorativa, dei quali vengano a conoscenza in violazione del
predetto divieto di controllo, oppure anche occasionalmente.

Dal complesso dei divieti illustrati – sanzionati amministrativamente, con la
sospensione dal servizio da parte del questore, e, nei casi più gravi, con la revoca
della licenza da parte del prefetto; e penalmente, rispettivamente ai sensi degli
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40 G. PERA, op. ult. cit., 17. Circa il valore delle contestazioni effettuate da personale diverso
dalle guardie giurate al quale sia affidata la tutela del patrimonio aziendale, v. Cass., 17.1.1990,
n. 205, in Orient. giur. lav., 1990, 10. V. anche Cass., 24.3.1983, n. 2042, in Dir. lav., 1984, II, 496,
con nota di A. FONTANA; e Cass., 9.6.1989, n. 2813, in Not. giur. lav., 1989, 289.

artt. 4, 4° co., e 38 – emerge che le guardie giurate possono essere lecitamente utiliz-
zate dal datore di lavoro per la tutela del patrimonio aziendale. In questo senso, la
ratio dell’art. 2 è più ampia di quella del citato art. 133 del testo unico di P.S.
Infatti, ai datori di lavoro è consentito di destinare le guardie non soltanto «alla vigi-
lanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari», ma altresì alla tutela
di tutti i beni aziendali, ancorché non di proprietà dei titolari dell’impresa, purché
rientranti nel patrimonio aziendale; e nei confronti sia di soggetti estranei all’azienda
sia dei lavoratori, come chiarisce il 2° co. dell’art. 2, laddove ammette che siano
contestati ai lavoratori azioni e fatti attinenti alla tutela del patrimonio aziendale.

Questa tutela, e cioè la cura affinché non vengano sottratti, distrutti o deterio-
rati i beni che formano il patrimonio aziendale, può essere dal datore di lavoro
affidata sia a dipendenti privi della qualifica di guardia giurata, sia a soggetti estranei
al personale aziendale, quali gli investigatori privati. Nell’attuazione della legit-
tima tutela del patrimonio aziendale, gli incaricati, svolgendo le indagini necessarie
all’accertamento di eventuali comportamenti lesivi, possono curare la verbalizza-
zione di dichiarazioni rese dai lavoratori destinatari delle contestazioni di fatti
attinenti a questa tutela. Va riconosciuta l’utilizzabilità in sede giudiziaria delle dichia-
razioni, mentre è inutilizzabile sul piano probatorio l’esito di indagini di guardie
giurate sullo svolgimento di attività lavorativa; ma le contestazioni delle guardie
giurate o degli altri incaricati della tutela del patrimonio aziendale, qualificate da
tale attinenza, non sono equipollenti, per l’applicazione di sanzioni disciplinari, alle
contestazioni previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che quindi vanno, se
del caso, effettuate dal datore di lavoro40.

Allorché si tratti di guardie giurate, l’esigenza di tutela del patrimonio azien-
dale legittima l’eccezione al divieto di accesso nei luoghi di lavoro, del quale
viene così sottolineata la strumentalità nei confronti del fondamentale divieto di
controllo sulla attività lavorativa. Peraltro, l’eccezione si correla a esigenze speci-
fiche e motivate, tali da prospettare un pericolo imminente e concreto per il patri-
monio stesso, quale l’urgenza di intervenire senza poter attendere l’arrivo della
polizia, come in caso di rissa tra dipendenti che metta a repentaglio i beni azien-
dali o di fuga nei locali di lavoro di un estraneo. La permanenza nei luoghi di
lavoro è ammissibile negli stretti termini degli accennati casi di urgenza. È conce-
pibile anche la liceità dell’impiego eccezionale di guardie giurate in compiti
diversi da quelli di tutela del patrimonio aziendale, purché in ogni caso da tale
loro straordinario incarico esuli l’occulto controllo dell’attività lavorativa41.
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41 A. FRENI, G. GIUGNI, op. loc. ult. cit.; G. PERA, op. ult. cit., 18. Per l’affermazione secondo
cui il fatto che l’art. 2 circoscriva soltanto a scopi di tutela del patrimonio aziendale l’impiego di
guardie giurate non esclude che la tutela del patrimonio stesso possa essere perseguita dall’im-
prenditore anche mediante l’opera di soggetti diversi, attesa – in difetto di specifiche limitazioni
– la libertà della difesa privata, v. Cass., 7.2.1983, n. 1031, e la già citata Cass., 24.3.1983, n. 2042,
anche inMass. giur. lav., 1983, 135 con nota di M. PAPALEONI. Da ultimo, cfr. pure Cass., 14.7.2001,
n. 9576, in Dir. lav., 2002, II, 163, con nota di GUERRIERO; Cass., 12.6.2002, n. 8388, in Giust. civ.
mass., 2002, 1000, (che, tuttavia, manca di specificare che il controllo per mezzo di soggetti
esterni dell’adempimento o meno della prestazione di lavoro, da parte del dipendente, è giusti-
ficato proprio dall’esigenza di tutela del patrimonio aziendale); Cass., 7.6.2003, n. 9167, inGiust.
civ. mass., 2003, 6, (che, viceversa, opportunamente riferisce tale controllo alla tutela del patri-
monio dell’azienda). Per il caso particolare dell’utilizzazione di investigatori privati ai fini del-
l’accertamento dell’illecito commesso dal dipendente incaricato di mansioni da espletare al di
fuori dei locali dell’azienda, il quale finga di svolgere il lavoro affidatogli, dedicandosi invece ad
altra attività, V. Cass., 5.5.2000, n. 5629, in Not. giur. lav., 2000, 713 e Cass., 3.11.2000, n. 14383,
ivi, 2001, 161; Cass., 2.3.2002, n. 3039, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, 873, con nota di PASSERINI. Sulla
necessità che il pericolo per i beni aziendali, che giustifica l’utilizzazione delle guardie giurate,
sia imminente e concreto, v. Pret. Milano, 20.2.1986, in Lavoro ’80, 1986, 863; Cass. pen., 28.1.1991,
cit. Circa la liceità dell’utilizzazione per scopi diversi dalla tutela del patrimonio aziendale, ma co-
munque non concernenti l’attività lavorativa, v. Cass., 5.7.1991, n. 7455, cit.; Cass., 18.9.1995, n.
9836, in Foro it., 1996, I, 609. Un particolare caso di specie è stato esaminato da Pret. Cuneo,
12.4.1991, inOrient. giur. lav., 1991, 269, che ha ritenuto la liceità dell’impiego di guardie giurate
anche in mansioni diverse da quelle di tutela del patrimonio aziendale e consistenti in attività di
primo intervento sanitario in giorni in cui l’infermeria aziendale non era presidiata.

42 A. FRENI, G. GIUGNI, Commento all’art. 3, op. cit., 8.
43 A. FRENI, G. GIUGNI, op. loc. ult. cit.; Cass., 17.6.1981, n. 1960, in Lav. prev. oggi, 1981, 2087;

Cass., 26.2.1982, n. 1263, inNot. giur. lav., 1982, 352; Cass., 9.6.1990, n. 5599, ivi, 1990, 517; Cass.,
25.1.1992, n. 829, ivi, 523; Cass., 2.3.2002, n. 3039, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 873, con nota di
PASSERINI.

44 Si è discusso se sia possibile effettuare tale comunicazione a mezzo di appositi distintivi
o di divise, oltreché attraverso affissioni o comunicazioni individuali: in tal senso A. FRENI, G. GIU-
GNI, op. loc. ult. cit. Tuttavia, occorre rispettare il precetto legislativo che esige siano resi noti non
solo i nominativi, ma anche i compiti, e i relativi limiti, degli addetti alla vigilanza.

Lesivi della dignità dei lavoratori sono considerati dallo Statuto i controlli occulti42.
Tali quelli svolti da personale specificamente ed esclusivamente addetto alla vigi-
lanza dell’attività lavorativa, il cui nominativo e le cui mansioni non siano comuni-
cati ai lavoratori interessati (art. 3). La norma, tuttavia, non esprime un generale
divieto di controllo, da qualsiasi soggetto esso sia eseguito; pertanto, non concerne
il potere di controllo sulla prestazione lavorativa sempre spettante al datore di lavoro,
che lo può esercitare, al di fuori dell’ipotesi regolata dal predetto art. 3, anche occul-
tamente, in modo diretto o per il tramite dei superiori del prestatore – in forza
della scala gerarchica disegnata dagli artt. 2086 e 2104 c.c. e conosciuta dal presta-
tore stesso –, specialmente quando tale modalità di controllo trovi giustificazione
nella pregressa condotta non palesemente adempiente del lavoratore43.

La comunicazione agli interessati dei nominativi e dellemansioni specifiche degli
addetti alla sorveglianza non è soggetta dallo Statuto dei lavoratori a particolari
modalità, dovendo in ogni caso risultare idonea a soddisfare lo scopo dell’art. 344.
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45 A. FRENI, G. GIUGNI, op. loc. ult. cit.; G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i li-
miti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, cit., 29.

46 A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 79; G. GENTILE, Innovazioni tecnologiche e art. 4 dello Statuto
dei lavoratori, in Dir. lav., 1996, I, 473 ss. V. Cass. pen., 8.10.1985, n. 2432, Not. giur. lav., 1986,
160. Per il controllo su comportamenti illeciti, v. la nota 39 e anche le considerazioni formulate
nella parte conclusiva di questo paragrafo.

La violazione del relativo diritto dei dipendenti non è penalmente sanzionata –
a differenza di quanto la legge n. 300 prevede in tema di altre violazioni dei limiti
da essa apposti al potere di controllo del datore di lavoro –, implicando soltanto
la nullità degli atti vietati e la non utilizzabilità delle eventuali prove a carico del
prestatore in tal modo raccolte, nonché la legittimità del rifiuto di quest’ultimo di
obbedire alle direttive provenienti da personale di vigilanza che non integri i
requisiti richiesti dal legislatore45.

Non valgono per gli addetti alla vigilanza dei quali siano debitamente resi noti
nominativi e funzioni i divieti che – si è rilevato – l’art. 2 pone per le guardie giurate.
Appunto perché è loro consentito di controllare l’esatto adempimento della presta-
zione lavorativa da parte dei dipendenti e di garantire la disciplina nei luoghi di
lavoro, possono certamente accedere nei luoghi stessi durante lo svolgimento della
prestazione.

Lesivo della dignità – e della riservatezza – dei dipendenti è altresì considerato
dallo Statuto «l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» (art. 4, 1° co.). In ragione della sua
direzione alla tutela della riservatezza del lavoratore, il divieto sancito dalla
norma può ritenersi complementare di quello stabilito dall’art. 8 in tema di indagini
sulle opinioni e, quindi, insieme con lo stesso rafforzativo – all’origine – della libertà
negativa di manifestazione del pensiero dei prestatori nei luoghi dove svolgono la
loro opera. Risulta, comunque, un’evidente affinità di ratio rispetto al precedente
art. 3, consistente nell’eliminazione di forme di controllo occulto sull’attività dei
lavoratori, in quanto effettuato a distanza sia in senso spaziale, seguendo simulta-
neamente l’attività dei lavoratori stessi svolta altrove (con l’uso di telecamere),
sia in senso temporale, registrando dati e immagini da riesaminare poi. Controllo,
in questa ipotesi, tanto più insidioso in quanto continuativo (e dunque tanto più
penetrante e oppressivo), grazie ad apparati tecnologici idonei a eliminare ogni
spazio di riservatezza e autonomia; e come tale escluso in relazione a qualsiasi
comportamento, lecito, dei prestatori nel luogo di lavoro e non soltanto in relazione
all’attività consistente nell’espletamento delle proprie mansioni (si veda la
diversa formulazione dei divieti comminati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4). Il
divieto nondimeno, investe anche forme di controllo saltuario attuabile in ogni
momento e senza preavviso per i dipendenti46.

D’altro canto, il divieto stabilito dall’art. 4 concerne l’uso (ma la giurispru-
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47 V. Cass., 18.2.1983, n. 1236, in Mass. giur. lav., 1983, 149; A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 79-
80; O. FANELLI, Informatica e diritto del lavoro, inDir. lav., 1985, I, 30; M. FEZZI, Calcolatori elet-
tronici e controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in Lavoro ’80, 1983, 567, anche per
riferimenti giurisprudenziali; A. ROSSI, La libertà e la professionalità dei lavoratori di fronte alle
nuove tecnologie informatiche, inQuest. giust., 1983, 211. Per la giurisprudenza di merito, circa
la necessità di previo accordo sindacale ai fini dell’uso di centralini telefonici suscettibili, pur in
vista di una legittima razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, di dare luogo a controllo
a distanza dell’attività lavorativa, v. Pret. Roma, 22.12.1988, in Foro it., 1988, I, 1309; Pret. Milano,
4.10.1988, in Not. giur. lav., 1989, 436. L’accordo sindacale è ritenuto necessario, pur in vista di
esigenze di sicurezza del lavoro, ai fini di attivazione di telecamere per la vigilanza di sportello
bancario automatico: Pret. Milano, 23.7.1991, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 337, con nota di A.
POSO. Quanto alla semplice installazione di impianti non funzionanti e della utilizzazione di-
scontinua, v. Cass., 6.3.1986, n. 1460, inDir. lav., 1987, II, 83. V. anche G. SANTORO PASSARELLI,Os-
servazioni in tema di artt. 3 e 4 stat. lav., inDir. lav., 1986, I, 490 ss. Cfr. anche Cass., 17.7.2007,
n. 15892, per una fattispecie relativa a un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di
lavoro per l’accesso e l’uscita dal garage.

denza ha esteso il divieto alla mera installazione, pur escludendo in questa ipotesi
l’applicazione della sanzione penale ex art. 38) di apparecchiature, anche solo poten-
zialmente idonee a controllare a distanza l’attività lavorativa, quali impianti televi-
sivi a circuito interno, registratori, contatori, centralini telefonici – che consentano
all’utente, telefonando, di conoscere la sigla di identificazione dell’operatore che
risponde oppure consentano la registrazione e la trascrizione automatica su un tabu-
lato dei dati relativi alle telefonate in uscita effettuate dai lavoratori –, calcolatori,
atti a rilevare tempi, ritmi ed eventuali pause delle lavorazioni, svolte dentro e fuori
dell’azienda, e dunque l’impegno dei prestatori. Apparecchiature non potrebbero,
invece, dirsi vetri a parete che siano adottati per l’ufficio del capo officina, il
quale così eserciterebbe direttamente il potere di controllo di sua competenza,
pur se la giurisprudenza di merito si è mostrata di contrario avviso47.

Il 2° co. dell’art. 4 consente che vengano installati «gli impianti e le apparec-
chiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro» ancorché ne «derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori». Pertanto, occorre distinguere l’ipo-
tesi dell’impianto – assolutamente vietato – rivolto soltanto al controllo dell’attività
lavorativa da quella dell’impianto finalizzato aimenzionati interessi ed esigenze, ma
dal quale il controllo derivi come conseguenza accessoria.

La prevalenza accordata, sull’interesse alla riservatezza dei lavoratori, all’inte-
resse alla sicurezza del lavoro – e ciò è facilmente comprensibile – e alle stesse
esigenze organizzative e produttive – in tale caso, a giustificazione dell’assetto
dettato dal legislatore dello Statuto, può valere il rilievo che quello alla riservatezza
del lavoratore non è diritto espressamente garantito dalla Costituzione, trovando
invece esso riconoscimento nell’ordinamento in forza e nei termini della previsione
delle norme esaminate – implica che il controllo sull’attività lavorativa derivante

Cap. II – I diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro

29



48 U. ROMAGNOLI, Commento all’art. 4, in G. GHEZZI, G. F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMA-
GNOLI, op. cit., 18; G. PERA, Commento all’art. 4, in C. ASSANTI, G. PERA, op. cit., 26; F. SANTONI, op.
ult. cit., 117-118.

49 G. PERA, op. ult. cit., 29-30; A. CATAUDELLA, op. ult. cit., 87; B. VENEZIANI, Commento al-
l’art. 4, in Lo Statuto dei lavoratori – Commentario, diretto da GIUGNI, cit., 25. Cfr. Cass.,
18.11.1983, n. 1236, in Giust. civ., 1983, I, 1755. Per la obiettiva natura di condotta antisindacale
costituita dalla violazione della procedura ex art. 4, v. App. Catania, 24.12.2005, inMass. giur. lav.,
2006, 571, con nota di C. OGRISEG.

dall’installazione di questo secondo tipo di impianti sia meramente accidentale e,
per così dire, preterintenzionale48.

Oltre che alla sussistenza dei cennati requisiti sostanziali, la liceità dell’uso di
impianti e apparecchiature è soggetta a condizioni procedurali, giacché essi
«possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sinda-
cali aziendali, oppure, inmancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti» (art. 4, 2° co.).

La violazione di tale procedura – che può consistere, da un lato, nel mancato
raggiungimento dell’accordo sindacale per effetto della valutazione sfavorevole
di una r.s.a. all’installazione e, dall’altro, nella mancata autorizzazione sostitutiva
dell’Ispettorato – espone il datore di lavoro a venire considerato autore di un compor-
tamento antisindacale, tra l’altro – come si è ritenuto in giurisprudenza – indipen-
dentemente dalla volontarietà della sua condotta e dall’effettiva lesione degli
interessi del sindacato e dei lavoratori.

Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, «il datore di lavoro, le rappre-
sentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la
previdenza sociale» (art. 4, 4° co.).

Il legislatore ha voluto offrire un’ulteriore garanzia che il sacrificio dell’interesse
alla riservatezza sia autenticamente giustificato da esigenze obiettive, valutate nella
circostanza da soggetti e organi istituzionalmente rivolti alla tutela degli interessi
dei lavoratori, e non più discrezionalmente dall’imprenditore nell’esercizio di sue
unilaterali prerogative di solo interprete di quelle esigenze. Occorre sottolineare
il rilievo dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali – al quale è da
riconoscersi natura di vero e proprio contratto collettivo, piuttosto che di negozio
autorizzatorio o di transazione – ai fini di un sistema di tutela dei diritti soggettivi
dei lavoratori, nella specie quello a non sottostare a date forme di controllo dato-
riale, basato sia sulle norme di legge anche penalmente sanzionate (e qui vale la
sanzione del ripetutamente citato art. 38 dello Statuto) sia sull’autonomia collettiva,
mentre per la liceità degli impianti ex art. 4, 2° co., non rileva la circostanza che il
lavoratore sia al corrente della loro esistenza e del loro funzionamento49.
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50 G. PERA, op. ult. cit., 27; G. GENTILE, op. cit., 487 ss.; AA.VV., Nuove tecnologie e tutela
della riservatezza dei lavoratori, Milano, 1988; G. GHEZZI e F. LISO, Computer e controllo dei la-
voratori, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986, 359 ss.

51 A. FRENI, G. GIUGNI, Commento all’art. 6, in Lo Statuto dei lavoratori, cit., 20; B. VENE-
ZIANI, Commento all’art. 6, in Lo Statuto dei lavoratori – Commentario, diretto da GIUGNI, cit.,
54-56.

Va segnalato, infine, come il complesso di garanzie procedurali ricordate sia inteso
a contenere al massimo il pregiudizio dell’interesse alla riservatezza dei prestatori
di lavoro attraverso la determinazione di modalità d’uso delle apparecchiature.
Peraltro, è da sottolineare come tale linea di contenimento potrebbe risultare non
più sufficiente di fronte alla diffusione di controlli effettuati in azienda attraverso
calcolatori elettronici. In tal caso, il combinato effetto, da un lato, della continuità,
intensità e capillarità dei controlli sull’attività dei prestatori e, dall’altro, della raccolta
ed elaborazione di imponenti quantità di dati relativi ai dipendenti, a ben vedere,
dovrebbe indurre a perseguire la tutela della libertà e riservatezza di questi ultimi
non soltanto attraverso prescritte modalità d’uso dei calcolatori, ma altresì con il
riconoscimento del così detto diritto di accesso ai dati accumulati e di rettifica di
quelli impropriamente raccolti o comunque non strettamente funzionali alla valu-
tazione di aspetti professionali, alla luce del già esaminato art. 8 dello Statuto. In
tal senso, dispone il d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) in materia di
protezione dei dati personali. Si vedano in particolare gli artt. da 7 a 1050.

Alla finalità di impedire controlli che, per le modalità del loro esercizio,
ledano la dignità e la riservatezza dei dipendenti obbedisce pure l’art. 6 dello Statuto,
ai sensi del cui 1° co. «le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime
o dei prodotti».

Non tutte le visite personali sono, quindi, vietate, ma la loro liceità è subordinata
a rigorose condizioni, anche in questo caso, d’ordine sostanziale e procedurale.

Sul piano sostanziale, la legittimità delle visite di controllo dipende dalla loro
indispensabilità ai fini della tutela del patrimonio aziendale (bene, dunque, più circo-
scritto rispetto alle esigenze organizzative e produttive alle quali si è visto richia-
marsi l’art. 4 per consentire analogo sacrificio della dignità e della riservatezza
del lavoratore): e cioè dipende dall’impossibilità di scongiurare altrimenti furti di
beni aziendali. Allo scopo, si deve tener conto delle condizioni ambientali e dei prece-
denti, tali da far ragionevolmente presumere che i furti abbiano a ripetersi, e della
qualità, ossia del valore e della facile asportabilità, dei beni sottraibili51.

La liceità delle visite, quando ricorrano gli illustrati requisiti sostanziali di indi-
spensabilità, è condizionata al rispetto di modalità fissate dai successivi tre
commi dell’art. 6.
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52 G. PERA, Commento all’art. 6, in C. ASSANTI, G. PERA, op. cit., 68-69; A. FRENI, G. GIUGNI,
Commento all’art. 6, cit., 21. Si è reputato che, anche nel caso di conclusione di accordi collet-
tivi, il giudice può sindacare la compatibilità tra tali accordi e le condizioni poste dai primi due
commi dell’art. 6, valutando l’indispensabilità della visita in relazione all’attuazione di mezzi di
controllo alternativi e alla proporzionalità del sacrificio imposto alla riservatezza dei dipendenti
rispetto al valore dei beni da proteggere: Cass., 19.11.1984, n. 5902, in Nuova giur. civ. comm.,
1985, 402, con nota di G. ANGELLO.

Le visite debbono essere eseguite «all’uscita dei luoghi di lavoro», risultando
discusso se per tali vadano considerate le uscite dai singoli reparti o soltanto quelle
dell’azienda; «con la applicazione di sistemi di selezione automatica riferita alla
collettività o a gruppi di lavoratori», al fine di evitare discriminazioni al loro interno;
e inmaniera tale «che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore»
(art. 6, 2° co.). Le visite, pertanto, sfuggono il rischio di risultare degradanti e
arbitrarie.

Per la liceità delle visite personali di controllo, fermi restando i requisiti
sostanziali e le modalità di cui si è fatta menzione, occorre inoltre la conclusione
di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in difetto, l’emana-
zione di un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. In proposito, i commi 3º e
4º dell’art. 6 dispongono non diversamente da quanto previsto dall’art. 4 per l’in-
stallazione di impianti audiovisivi52.

È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, ritenen-
dosi che esso contrasterebbe con gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto le visite personali
violerebbero i diritti essenziali dell’uomo e la libertà personale dell’individuo e
non potrebbero essere attuate neppure con il consenso dell’avente diritto o con
quello collettivamente prestato dalle rappresentanze dei lavoratori (e tanto meno
a seguito di provvedimento dell’Ispettorato del lavoro), richiedendosi invece l’esclu-
sivo intervento di specifici organi dello Stato. L’art. 6 contrasterebbe con la pari
dignità sociale di tutti i cittadini e con il «ribaltamento dell’ottica tradizionale»
che si ritiene venga operato dall’art. 41 Cost., sancendo la prevalenza della sicu-
rezza, della libertà e della dignità umana sul diritto di proprietà.

La questione è stata peraltro ritenuta infondata dalla Corte costituzionale, con
sentenza 25.6.1980, n. 99, nel presupposto che la denunziata incostituzionalitàmuova
da «una errata e anacronistica nozione dell’impresa che contrasta con l’attuale realtà
economica e giuridica». Il giudice costituzionale, rilevato che «la concezione
ideologica» sulla quale si è creduto di impostare l’indicata interpretazione
dell’art. 6 non risponde «allo spirito dello Statuto dei lavoratori e allo scopo che il
legislatore ha inteso con esso perseguire», osserva, che l’articolo non è diretto a
limitare la libertà, la dignità e l’onorabilità individuale del lavoratore nell’organiz-
zazione aziendale, ma «concorre a disciplinare l’attività collettiva dei facenti
parte di tale organizzazione» che, come «qualsivoglia gruppo umano avente uno
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53 Corte cost., 25.6.1980, n. 99, in Foro it., 1980, I, 1817. In tal senso già G. CONTI, Sulla le-
gittimità costituzionale dell’art. 6, l. 20 maggio 1970, n. 300 circa le visite personali di con-
trollo, in Mass. giur. lav., 1976, 530; B. VENEZIANI, op. ult. cit., 51-53. Per rilievi alla sentenza, v.
G. PERA, Libertà e dignità dei lavoratori, in App. Noviss. Dig. it., Torino, 1982, 901.

54 Cass., 3.11.1982, n. 5771, in Dir. lav., 1983, II, 403; Cass., 18.10.1975, n. 3389, in Foro it.,
1976, I, 1958; contra, Cass., 25.2.1982, n. 1263, cit.; Cass., 26.11.1973, n. 3190, cit. Circa l’ammis-
sibilità dell’ispezione sulle cose (nella specie, della borsa che il dipendente porta con sé), v. Cass.,
10.2.1988, n. 1461, in Not. giur. lav., 1988, 28; contra, Pret. Milano, 22.1.1987, in Orient. giur.
lav., 1988, 15, e Pret. Milano, 25.3.1988, ivi, 1988, 676.

scopo economico comune, non può attuarsi senza i necessari controlli». L’art. 6
prende atto di una realtà necessaria e la regolamenta – ad avviso della Corte – in
modo che non contrasta con l’art. 13 Cost. e non lede l’autonomia dell’individuo e
la disponibilità della propria persona, giacché le modalità previste sono dirette a
dare un carattere impersonale alle visite e a salvaguardare così la serenità
dell’ambiente lavorativo. Si tratta, in ogni caso, di controlli che non possono essere
coattivamente imposti ma debbono svolgersi con il consenso dell’interessato,
soggetto, in caso di ingiustificato rifiuto, soltanto a responsabilità disciplinare: il
che vale a escludere la violazione dell’art. 13 Cost., riguardante potestà coattive
dirette a limitare l’autonomia e la disponibilità della persona e non già oneri
volontariamente assunti53. Le motivazioni addotte a favore della costituzionalità
dell’art. 6 possono valere pure per dissipare i dubbi di legittimità costituzionale
prospettati in dottrina a proposito del controllo a distanza di cui all’art. 4.

L’illegittimità della perquisizione del lavoratore (incluso il controllo sugli
effetti personali, quali borse, che possono considerarsi diretta pertinenza della
persona, in relazione a ordinarie abitudini o a specifiche circostanze di tempo e di
luogo), eseguita senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 6, se comporta – oltre
l’applicazione delle sanzioni penali – l’inutilizzabilità di tale atto nel giudizio concer-
nente la legittimità delle sanzioni datoriali inflitte al lavoratore trovato in possesso
di cose sottratte al datore di lavoro, non sembra possa impedire a quest’ultimo di
dimostrare la veridicità dell’addebito mediante altri mezzi di prova54.

L’esigenza di proteggere lemerci e gli incassi contro eventuali reati (furto, truffa,
appropriazione indebita), commessi non solo da clienti ma anche da dipendenti,
profondamente sentita particolarmente nel settore del commercio, dà origine a deli-
cate questioni, in relazione alle esaminate norme dello Statuto concernenti il
controllo dell’attività lavorativa.

Si tratta di commisurare i limiti generali che, in forza di tali norme e per le
ricordate finalità di tutela della dignità dei prestatori di lavoro, incontra il potere
di controllo del datore di lavoro con obiettive necessità di tutela del patrimonio
aziendale.

Se, infatti, è certamente lecita la sorveglianza sui clienti realizzatamediante appa-
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recchi televisivi a circuito chiuso o per mezzo di guardie giurate, viceversa, per i
motivi sopra esposti, è stata revocata in dubbio la legittimità dei controlli sui dipen-
denti ad opera di guardie giurate o di soggetti che non ne rivestano la qualità, la
cui funzione di vigilanza risulti ignota ai dipendenti medesimi.

D’altro canto, il ricorso a forme di controllo di cui il controllato non abbia all’atto
conoscenza, dall’esperienza, viene convalidato come il mezzo più efficace, se non
l’unico, al fine di porre un argine al fenomeno.

Si deve osservare che lo Statuto dei lavoratori, alla luce di quanto già sottolineato,
ha consideratomeritevole di tutela l’interesse del datore di lavoro alla conservazione
del patrimonio aziendale, che può essere protetto mediante l’impiego di guardie
giurate (art. 2), di impianti di controllo a distanza (art. 4) e, in particolari circostanze
e con determinate cautele, di visite personali di controllo sui lavoratori (art. 6).

Nel caso in esame, i controlli sui dipendenti sono finalizzati chiaramente alla
tutela del patrimonio aziendale, al fine di evitare, ad esempio, che il lavoratore
addetto alla cassa si appropri indebitamente delle somme corrisposte dai clienti,
impedendo ogni successivo accertamento del reato mediante la mancata registra-
zione di cassa o mediante la consegna di scontrini alterati.

Nella situazione, tuttavia, il controllo – effettuato da guardie giurate appartenenti
a organizzazioni investigative specializzate o da altri soggetti la cui funzione non sia
conosciuta dal dipendente, a tutela del patrimonio aziendale – di per sé lecito, appare
coincidere con il controllo – illegittimo – dell’attività lavorativa, dato che il mede-
simo comportamento del lavoratore costituisce contemporaneamente reato contro
il patrimonio aziendale e inadempimento della obbligazione contrattuale.

L’illegittimità non andrebbe ricondotta automaticamente alla circostanza che
oggetto del controllo sia il dipendente. Si è osservato, infatti, che la formula «tutela
del patrimonio aziendale» non fa riferimento esclusivamente alle eventuali
aggressioni al patrimonio custodito di terzi estranei i quali non abbiano alcun titolo
per accedervi, bensì ha riguardo alla necessità della tutela del patrimonio anche
rispetto a coloro che, come i dipendenti, abbiano titolo per accedere alle unità
produttive. Semmai, l’illegittimità del controllo risiederebbe nel fatto che esso
riguarda l’attività lavorativa.

Se per attività lavorativa si intende qualunque comportamento del lavoratore
posto in essere durante l’orario di lavoro in occasione della prestazione, allora gli
artt. 2 e 3 dello Statuto vietano i controlli in esame, ancorché questi siano indiriz-
zati all’accertamento non già dell’inadempimento contrattuale, bensì del reato
contro il patrimonio aziendale.

Qualora, invece, l’attività lavorativa venga identificata con i soli comportamenti
del lavoratore rivolti alla esecuzione della prestazione, la vigilanza indicata deve
risultarne lecita, perché riguardante non la prestazione di lavoro, bensì un fatto
diverso, sebbene commesso in occasione di essa (si pensi, in questo ordine di
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idee, all’aggravante dell’avere commesso il fatto con abuso di relazioni di presta-
zione d’opera, ex art. 61, n. 11, c.p.), come denota lo stesso intento del lavoratore
che, nell’appropriarsi della somma, indubbiamente persegue un fine diverso
dall’adempimento della prestazione.

La seconda delle possibili interpretazioni sembra preferibile, anche in relazione
alla sistemazione dogmatica che distingue l’obbligazione principale del lavora-
tore alla prestazione dalle obbligazioni cc.dd. di sicurezza, dirette ad evitare che il
datore di lavoro subisca danni in conseguenza del “contatto” della propria sfera
giuridica con quella del lavoratore55.

Nel nostro caso, il controllo riguarda, appunto, l’esecuzione non della obbliga-
zione principale, cioè l’attività lavorativa, bensì della obbligazione accessoria di
sicurezza, il cui inadempimento può integrare gli estremi dei reati a cui si è fatto
riferimento. In questo senso il controllo appare legittimo, e si spiega, inoltre, la rile-
vanza del reato sul piano del rapporto di lavoro, giacché il fatto criminoso, pur
non identificandosi con l’inadempimento dell’obbligazione principale, costituisce
pur sempre violazione di un obbligo contrattuale56.

6. Accertamenti sanitari.

Una delle norme dello Statuto dei lavoratori che più ha dato esca a polemiche
accese – e fino dalla sua discussione parlamentare – è sicuramente l’art. 5, per il
quale sono vietati «accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità permalattia o infortunio del lavoratore dipendente» (1° co.), potendo
essere effettuato il controllo delle assenze per infermità «soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda» (2° co.).

Vietando al datore il controllo, di parte, delle assenze dimalattia attraversomedici
di sua fiducia (cc.dd. medici di fabbrica) e pubblicizzando gli accertamenti sull’ef-
fettivo stato di salute dei dipendenti, si è voluto tutelare la dignità e riservatezza di
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