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IntroduzioneIl quadro normativo

- Artt. 2-6, 8 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

- Legge n. 135/1990 ⇒ HIV (Corte cost. 2 giugno 1994, n. 218);
- D.p.r. n. 309/1990 ⇒ Stato di tossicodipendenza;
- Legge n. 125/2001 ⇒ Alcol, sostanze stupefacenti;
- D.lgs. 81/2008 ⇒ T.U. salute e sicurezza sul lavoro;

- Disciplina in materia di protezione dei dati personali
Dir. 95/46/CE → L. n. 675/1996; D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice privacy)
Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR) → D.lgs. n. 101/2018 (modifica il Codice
privacy, adattandolo alle nuove regole introdotte dal GDPR).



La versione originaria dell’art. 4 St. lav.I controlli «a distanza»
La disciplina originaria

Art. 4 Stat. lav. 
Impianti audiovisivi

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori. […]

• Il divieto di controlli direttamente preordinati alla vigilanza dell’attività dei
lavoratori;

• La ratio del divieto: mantenere «in una dimensione “umana”» la vigilanza sui
lavoratori (cfr. la Relazione al disegno di legge governativo per uno Statuto dei
diritti dei lavoratori).



La versione originaria dell’art. 4 St. lav.… Segue

Art. 4 Stat. lav. 
Impianti audiovisivi

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. […]

• L’ammissibilità dei controlli c.d. preterintenzionali;
• La necessaria procedura autorizzativa;
• Le sanzioni penali previste dall’art. 38 Stat. lav. per il caso di violazione dell’art. 4 Stat. lav.



Controlli a distanza ed 
evoluzione tecnologicaArt. 4 Stat. lav. ed evoluzione 

tecnologica

• La formulazione strutturalmente aperta dell’art. 4 Stat. lav. («altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza»);

• L’idoneità della norma a ricomprendere gran parte degli strumenti resi disponibili dal
progresso tecnologico;

• Problemi:
- critiche sull’adeguatezza della norma del 1970 nelle realtà produttive della nuova ‘‘società
dell’informazione’’;
- emersione di nuove esigenze di tutela a fronte delle accresciute potenzialità di
elaborazione di dati proprie degli strumenti informatici.
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Controlli a distanza ed 
evoluzione tecnologica… Segue

• La disciplina sulla protezione dei dati personali
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice privacy)
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In precedenza:
Direttiva 95/46/CE; Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

• Cfr. la definizione di «dato personale» e di «trattamento» (art. 4, n. 1-2 RGPD)

• Art. 114 Codice privacy

«qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o 

identificabile…»

«qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali…»

"
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Controlli a distanza ed 
evoluzione tecnologica… Segue

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

(v. per es.: Lavoro: le linee guida del Garante per posta
elettronica e internet, adottate con Deliberazione 1 marzo 2007,
n. 13; Lavoro privato: monitoraggio degli accessi Internet del
dipendente, 2 aprile 2009; Controlli sull’utilizzo della rete
internet da parte del lavoratore, 1 aprile 2010; Provvedimento in
materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010; Trattamento dei
dati personali riferiti alla navigazione internet dei dipendenti, 5
febbraio 2015).
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I c.d. controlli difensiviI c.d. controlli difensivi

• Il nucleo del ragionamento: l’utilizzo degli strumenti di controllo per finalità di
accertamento di comportamenti illeciti dei dipendenti e non «per finalità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori» ⟹ esclusione dal campo di applicazione dell’art. 4
Stat. lav.

• Le esigenze alla base del ragionamento.

• Le debolezze del ragionamento. !"
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I c.d. controlli difensivi… Segue

«Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 della L. n. 300 citata, è
necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività
lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di
applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del
lavoratore (cd. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo
dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di
telefonate ingiustificate» (Cass. 3 aprile 2002, n. 4746).

⚖



I c.d. controlli difensivi… Segue

«Né l'insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può
assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia
della dignità e riservatezza del lavoratore.
Tale esigenza, che, con tutta evidenza, ha indirizzato il Giudice a quo a decidere nel senso
censurato con il conforto, peraltro, anche di pronunce di questa Corte (in particolare, Cass. 3
aprile 2002 n. 4746), non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei cd.
controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei
lavoratori quando tali comportamenti riguardino, come nel caso, l'esatto adempimento
delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al
rapporto stesso» (Cass. 17 luglio 2007, n. 15892).
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I c.d. controlli difensivi… Segue

«In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, secondo
comma, della legge n. 300 del 1970, espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lgs. n. 196 del
2003, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di
verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi,
diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti
riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e
non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che
esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere
verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio
e dell'immagine aziendale» (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722).
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I c.d. controlli difensivi… Segue

• L’estrema elasticità del criterio di giudizio adottato dalla Cassazione e i condizionamenti del caso
concreto;

• Le oscillazioni della giurisprudenza
- il monitoraggio della posta elettronica integra una misura di difesa del patrimonio datoriale, non
soggetta alle previsioni statutarie (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722);

- rientra nel campo d’applicazione dell’art. 4 Stat. lav. il monitoraggio delle telefonate dei dipendenti
realizzato tramite un software capace di rilevare la durata e l’orario delle chiamate effettuate; in
mancanza di sistemi filtraggio che impediscano di risalire all’identità dei lavoratori controllati, i dati
relativi alla prestazione lavorativa eventualmente ricavati non possono mai costituire prova di un
inadempimento (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16622).

- non è soggetto all’art. 4 Stat. lav. il controllo effettuato attraverso la creazione da parte del datore di
lavoro di un falso profilo Facebook per "chattare" con il lavoratore al fine di verificare l'uso da parte
dello stesso del telefono cellulare durante l'orario di lavoro (Cass. 27 maggio 2015, n. 10955).
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La riforma dell’art. 4 Stat. lav.La riforma dell’art. 4 Stat. lav.

Art. 1, co. 7, lett. f) Legge 183/2014 (c.d. Jobs Act) → «revisione della disciplina dei
controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la
tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore».

Art. 23 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
(successivamente modificato dal D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185)



La riforma dell’art. 4 Stat. lav.

Art. 4 Stat. lav. 
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

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

La disciplina attualmente in vigore



La riforma dell’art. 4 Stat. lav.Norme a confronto

Versione a*ualmente in vigore Versione originaria
1. Divieto di uso di apparecchiature per finalità di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori.

1. Utilizzabilità di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro
e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo
sindacale o, mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato
del lavoro.

2. Utilizzabilità di apparecchiature richieste da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, soltanto previo accordo sindacale o, in mancanza,
previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

[…]

3. Utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro delle
informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 a condizione che
sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che siano rispettate
le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.



L’attuale versione dell’art. 4 Stat. lav.

• La procedura autorizzativa:
I. Accordo collettivo

→ i soggetti sindacali legittimati: r.s.u., r.s.a., o.s. comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;

→ l’impossibilità di sostituire l’accordo sindacale con il consenso dei singoli
dipendenti (cfr. Cass. pen. 15 luglio 2019, n. 50919; Cass. pen. 6 novembre
2019, n. 1733)

II. Autorizzazione amministrativa: Ispettorato del lavoro

Ministero del lavoro, 8 maggio 2019 → la non configurabilità del silenzio-assenso

• Le esigenze che legittimano l’uso degli strumenti di controllo
→ il nuovo riferimento alle esigenze di «tutela del patrimonio aziendale»

Le regole previste dal 1° comma
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L’attuale versione dell’art. 4 Stat. lav.

L’opinione che ravvisa nel riferimento alla «tutela del patrimonio aziendale» la volontà del
legislatore di includere anche i c.d. controlli difensivi nel campo della procedura autorizzativa;

Trib. Roma 13 giugno 2018
«nel nuovo testo non è più vietato, in termini assoluti, effettuare controlli a distanza sui lavoratori,
sicché non appare più necessario (ove mai lo sia stato) appellarsi a “finalità difensive” per
superare un divieto totalitario di controllo a distanza che non esiste più. Per converso, sul “come si
fa il controllo”, la novella ha posto limiti chiari e rigorosi […] L’installazione dell’impianto, anche
se finalizzata a ragioni di tutela del patrimonio aziendale, per il mero fatto di consentire il
controllo sull’attività dei lavoratori […] va previamente autorizzata».
Trib. Vicenza 28 ottobre 2019
«si ritiene […] che i cd. controlli difensivi siano oggi assorbiti dalla nuova formulazione della
norma. In tal modo, si deve concludere che qualsiasi tipo di controllo effettuato dal datore di lavoro
è oggi disciplinato dalla nuova formulazione dell'art. 4 Stat. Lav.»

Il superamento dei 
c.d. controlli difensivi?

⚖
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

L’opinione contraria che ravvisa tutt’ora la possibilità di configurare controlli c.d. difensivi non
soggetti alla procedura autorizzativa di cui all’art. 4, co. 1 Stat. lav.

Trib. La Spezia 25 novembre 2016
«Esulano dal campo di applicazione dell'art. 4 della l. n. 300/1970 i controlli che hanno ad
oggetto illeciti estranei allo svolgimento della prestazione lavorativa»
Trib. Torino 18 settembre 2018
«esulano dal campo di applicazione di tale norma i controlli che hanno ad oggetto illeciti
estranei allo svolgimento della prestazione lavorativa ovvero riguardanti la tutela dei beni
estranei al rapporto stesso».
Trib. Padova 24 dicembre 2018
«nel caso di specie è corretto ricondurre il controllo operato […] nell’ambito della categoria dei
controlli difensivi, proprio in quanto diretto ad accertare la sussistenza di comportamenti
caratterizzati da profili di illiceità ulteriore rispetto al mero inadempimento del contratto di
lavoro».

… Segue
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.Gli strumenti menzionati dal 2° comma 

Art. 4 Stat. lav. 
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

[…]
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze.

• La portata della eccezione;

• Le categorie di strumenti considerati:
1)strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (c.d. strumenti di lavoro)
2)strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.… Segue

«Strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» (comma 2)
–

Strumenti utilizzabili (dal datore di lavoro) «per esigenze organizzative » (comma 1)

? La categoria problematica degli strumenti di lavoro
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 18 giugno 2015
«L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non
servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al
lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene
modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare
il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al
lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al
datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire
solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o
l'autorizzazione».
Garante per la protezione dei dati personali 13 luglio 2016
«Tali software non possono essere considerati "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa" (ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, come modificato
dall’art. 23 del d.lg. n. 151/2015 […]). In tale nozione, infatti - e con riferimento agli strumenti oggetto
del presente provvedimento, vale a dire servizio di posta elettronica e navigazione web - è da ritenere
che possano ricomprendersi solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla
prestazione lavorativa, anche sotto il profilo della sicurezza».

… Segue



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Trib. Roma 24 marzo 2017
«i computer, i tablet ed i cellulari devono essere considerati come i moderni “attrezzi di lavoro’’
utilizzabili senza autorizzazione nel caso in cui vengano attribuiti al lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. Orbene, nel caso in esame, considerate le
mansioni svolte dalla ricorrente (impiegata amministrativa), il p.c. e la casella di posta
elettronica non possono che essere considerati strumenti di lavoro necessari allo svolgimento della
prestazione lavorativa; di conseguenza, devono ritenersi non necessari gli adempimenti di natura
amministrativa e sindacale previsti dalla norma di cui all'art 4 cit.».

Trib. Roma 13 giugno 2018
«appare evidente che sia la posta elettronica che il software PRS rientrano in tale categoria,
trattandosi di strumenti che, pur non avendo finalità di controllo (ma finalità lavorative) consentono il
controllo “a distanza” dell’operato del lavoratore».

… Segue
Le posizioni della giurisprudenza

⚖



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Trib. Milano 24 ottobre 2017
«Ciò che rileva è che tale applicativo [whatsapp] non aveva attinenza e non era funzionale
all’espletamento dell’attività lavorativa […] Ove vengano in rilievo apparati per l’informatica e le
telecomunicazioni, occorre allora distinguere tra componenti hardware e componenti software
e verificare, in relazione a ciascuna di esse (da considerarsi quale distinto ‘‘strumento’’ ai sensi della
norma in esame), se sia ravvisabile il nesso di funzionalizzazione allo svolgimento della
prestazione lavorativa».

Trib. Torino 18 settembre 2019
«Per quanto invece concerne lo strumento denominato proxy di navigazione, è evidente come il
medesimo, non essendo necessario al signor […] per eseguire correttamente la propria
attività lavorativa, più che rappresentare uno strumento di lavoro, risponda a prevalenti esigenze
di controllo, essendo stato impiegato dalla società datrice di lavoro per ottenere informazioni
relative alla navigazione Web da parte del dipendente, di talché il suo utilizzo richiede l'accordo con
le organizzazioni sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'autorità amministrativa».

… Segue
Le posizioni della giurisprudenza

⚖



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Trib. La Spezia 25 novembre 2016
«Si ritiene che gli strumenti richiamati dal comma 2 non siano – come sostenuto dalla difesa della
ricorrente all’udienza di discussione – esclusivamente gli strumenti indispensabili per svolgere la
prestazione (tra i quali pacificamente non rientra la tessera Viacard, trattandosi di un mezzo,
alternativo al denaro contante, per il pagamento dei pedaggi autostradali), bensì qualsiasi strumento
utilizzato dal lavoratore per rendere la propria prestazione. Pertanto possono rientrare nel campo
di applicazione del comma 2 anche strumenti, quale la tessera in questione, non
imprescindibili, ma comunque utilizzati dai lavoratori come ausilio allo svolgimento della
propria prestazione, con conseguente esclusione degli oneri di cui al comma 1».

… Segue
Le posizioni della giurisprudenza

⚖
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Le condizioni di utilizzabilità dei dati:
1) il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2;
2) l’adeguata informazione;
3) l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L’utilizzabilità dei dati

Art. 4 Stat. lav. 
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

[…]
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Le eventuali limitazioni previste dall’accordo sindacale …

Trib. Venezia 23 luglio 2020, n. 198

«la difesa della società opponente ha dimesso accordo sindacale del 6.4.2004 (doc. 21
opponente). In esso tuttavia […] è esplicitamente previsto che le riprese audiovisive
"non possono essere impiegate per elevare contestazioni disciplinari ai lavoratori"
(art. 2), bensì a loro discolpa (art. 4, co. 2). Se ne ricava con sufficiente chiarezza che
l'accordo sindacale in questione non legittima il controllo datoriale sul proprio personale a
fini disciplinari; l'utilizzazione delle riprese in ambito disciplinare, del resto, non è prevista
"neanche quando occasionalmente si sia venuti a conoscenza - da parte della
Direzione aziendale - di eventuali mancanze del lavoratore, se non per casi di
particolare rilevanza o gravità sempre comunque accompagnati da una istruttoria
da parte della Direzione Giochi"».

… Segue

⚖



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.… Segue

Art. 5, par. 2 RGPD

Il titolare del trattamento è competente per il

rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo

(«responsabilizzazione»). → Accountability
… La valutazione d’impatto

sulla protezione dei dati personali

(Art. 35 RGPD)

Art. 113 Codice privacy → art. 8 Stat. lav.Art. 5, par. 1 RGPD
a) liceità, correttezza e trasparenza;

b) limitazione della finalità;

c) minimizzazione dei dati;

d) esattezza;

e) limitazione della conservazione;

f) integrità e riservatezza.

La disciplina sulla protezione dei dati personali:
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice privacy) modificato

dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Misure di protezione (Art. 25 RGPD)

Privacy by design and by default

gli aspetti non 

rilevanti ai fini della 

valutazione 

dell’attitudine 

professionale del 

lavoratore

!
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Garante per la protezione dei dati personali
Pareri 28 giugno 2018, n. 9023246 e 19 luglio 2018, n. 9039945, in materia di ‘‘localizzazione di veicoli aziendali’’

• «la raccolta di informazioni particolareggiate sull'attività dei singoli veicoli monitorati dal sistema e,
indirettamente, sull'attività degli autisti cui i veicoli sono affidati, quali la ricostruzione su mappa dei percorsi
effettuati sia in tempo reale che giornalmente, con ulteriore distinta ricostruzione anche per ciascuna tratta dei
percorsi effettuati e delle relative modalità, comprese le pause, con una periodicità della rilevazione
estremamente ravvicinata (ogni 120 secondi), non sono proporzionate con gli scopi rappresentati dalla società
(v. artt. 11, comma 1, lett. d) del Codice e 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) che potrebbero
essere utilmente e legittimamente perseguiti con la raccolta di informazioni assai più limitate […]».

• «la società […] contempla l'utilizzo - seppur occasionale - di veicoli sottoposti al descritto sistema anche per
esigenze di carattere personale. In tal modo l'operatività della funzionalità di geolocalizzazione […], in assenza
- per di più - della possibilità di disattivare il sistema, è idoneo a consentire il trattamento di dati “non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale” del dipendente, in violazione dell'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300 […], nonché incidentalmente anche di dati riferiti a terzi.
Anche sotto tale profilo il trattamento effettuato risulta illecito in relazione all'art. 113 del Codice, che richiama il
menzionato art. 8, l. 300/1970».

… Segue
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 19 settembre 2019, n. 9147290

«la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro
(raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) contrasta con l'esigenza di stretta necessità del trattamento
rispetto al fine perseguito; esigenza tanto più rilevante rispetto ai dati biometrici, annoverati nella categoria di dati
personali cui la disciplina europea accorda maggiore tutela.
Se, infatti, presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale
quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso
contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi. […]
Sotto questo profilo, quindi, l'utilizzo contestuale dei due sistemi di attestazione della presenza in servizio appare
incompatibile con il canone di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c) e - relativamente ai dati biometrici - 9, par. 2, lett. b) e g) del
Regolamento».

… Segue
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L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Art. 160 bis Codice privacy
Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul 

trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.

Violazioni e (in)utilizzabilità delle prove

Art. 4, co. 3 Stat. lav. 
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione
dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 decies Codice privacy
Inutilizzabilità dei dati

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.



L’a$uale versione dell’art. 4 Stat. lav.

Trib. Roma 24 marzo 2017

«il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che sancisce il principio di inutilizzabilità delle prove
illegittimamente acquisite in violazione di legge.
Inoltre, l'art. 160 n. 6 D.lgs 196/2003 stabilisce che la validità e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di
documenti, basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge, restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali della materia penale e civile. Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il
diritto di difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo
giudice nel caso concreto».

Trib. Milano 13 maggio 2019, n. 17778 (conf. anche Trib. Venezia 23 luglio 2020, n. 198)

«Per quanto detto, deve convenirsi con la difesa del ricorrente sulla inammissibilità della produzione dei docc. 22
e 23 fascicolo resistente; trattasi dell'unica sanzione che possa dare corpo all'accertata violazione da parte della
banca convenuta della normativa sopra richiamata giacché, diversamente, ove tale produzione fosse ammissibile,
verrebbero frustrati le ragioni di tutela previste dal legislatore e i diritti del lavoratore.
Quanto detto comporta per l'effetto che le prime due contestazioni disciplinari non possano essere in questa
sede apprezzate in quanto esclusivamente fondate su circostanze illegittimamente acquisite dalla società».

… Segue
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