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VECCHIO 

E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a 

distanza dell'attività dei lavoratori. 

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. 

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al 

secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze 

sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un 



anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per 

l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. 

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo 

comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la 

commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono 

ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro 

e la previdenza sociale. 

 

NUOVO 

 

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) 



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. 

 

 

Art. 8 S.L. divieto di indagini  ai fini assunzione e nel corso del rapporto lavoro , anche a mezzo 

terzi, su opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini 

della attitudine professionale del lavoratore. 

 

Jobs Act  D. Lgs. 151/2015  art. 23  nuova versione 

 

Potere di controllo, potere organizzativo del datore di lavoro; controllo diretto o con 

strumentazione. 

 

Forma   tolto divieto generale, ma cosa è cambiato? Oggi si possono installare / 

utilizzare impianti e strumenti di lavoro da cui si possa controllare l’attività del lavoratore. 

 

Controlli intenzionali (sempre e ancora vietati) 

 

idp:94632;1


Controlli preterintenzionali (ammessi alle condizioni previste di volta in volta dalla norma) 

 

Controlli difensivi: controllo attività illecita del lavoratore; giurisprudenza ondeggiante; ora il 

nuovo testo pare avere risolto (tutela patrimonio aziendale). Prima per proteggere beni estranei 

al rapporto di lavoro fuori portarta art. 4. Utilizzabilità dei dati raccolti: giurisprudenza si e no su 

autorizzazione ITL / Sindacati. 

    

 

 

Vecchio testo (organizzative, produttive, sicurezza lavoro); il controllo era 

esterno al lavoro  

Esigenze 

    

   Nuovo testo (organizzative, produttive, sicurezza lavoro e tutela politica aziendale) 

     

Esclusivamente (prima divieto, salvo…, ora 

libero a particolari condizioni); oggi il 

controllo può avvenire anche con lo 

strumento lavorativo vero e proprio, prima 

era un controllo da esterno 

 

procedura         accordo collettivo con RSU o RSA (contrattazione in melius o in pejus con 

contrattazione di prossimità art. 8 l. 148/2011); l’accordo può integrare, specificare, ma si tratta 



di diritti indisponibili; Vecchi accordi è meglio rifarli (ora i dati acquisiti possono essere utilizzati 

a tutti i fini; problemi con informativa privacy; meglio sostituirli 

          Associazioni comparativamente più rappresentative su piano nazionale (+ 

province + regioni) 

         autorizzazioni ITL o Ministero (+ ambiti di compenza) 

   Cass. 2261/12: consenso tutti lavoratori  (ma per art. 4 vecchio testo         

commissione interna) 

 

 Procedura auorizzata ITL anche in via preventiva (nota 7162/2012);  

 Controllo su attività privata (blog, facebook….) è estranea all’art. 4 S.L., pur con i limiti ex art. 

8 S.L. 

 No autorizzazioni per strumenti utilizzati per rendere la prestaziona lavorativa e strumenti di 

registrazione accessi e presenze (già prima lo erano); problema concetto Strumenti di Lavoro 

in uso. In precedenza Internet e posta elettronica  si faceva ritenere prevalente la proprietà del 

mezzo (ma non era problema titolarità, semmai utilizzo….) e non si ritenevano 

apparecchiature. 

Concetto strumento in uso in senso stretto, vista la deroga alla regola; in altre parole non 

strumenti di contollo della attività lavorativa ma veri e propri mezzi per lavorare;  

No dati ulteriori (sospensioni, presenza al lavoro…) o per dati biometrici anche per privacy 

 

Caso recente di esenzione da autorizzazione: officine revisioni autoveicoli, ma compro oro e 

portavalori?? 



Strumenti:  PC, Tablet, Smatphone,e anche software  

GPS (non è strumento in uso) 

Geocalizzazione su smartphone (non è strumento in uso) 

Autotrasporti  - event data recorder (non è strumento in uso) 

Uomo a terra 

 

 Utilizzazioni a qualsiasi fine              rispetto L. privacy 

 

Informativa su modalità uso strumenti, controlli 

(come quanto e quando – a mezzo policy / 

regolamento o individuale  

 

Rispetto norme di trattamento dati (anche per         

conservazione dati); trattamento dati con 

necessità, correttezza, pertinenza, trasparenza, 

non eccedenza, diversamente c’è 

INUTILIZZABILITA’ e risarcimento danno 

 

In precedenza c’era generale inutilizzabilità a fini disciplinari anche se ottenuti da 

apparecchiature 

legittimamente installate ed autorizzate. 

 

    



Localizzazioni 

 Linee guida RFID (tessere elettroniche o assimilati con identificazione a mezzo radio 

frequenza); 

Trattamento dati per gestione rapporti lavoro 

 Controlli e-mail / smartphone aziendali; no controlli massivi e che riconducano all’identità 

dell’interessato;  

 Monitoraggio massimo accessi aziendali; assenze informativa e strumenti non necessari per 

rendere la produzione lavorativa 

 

 Geolocalizzazioni con App su smartphone  l’App avverte quando c’è il controllo o 

comunque cautele a protezione della propria attività privata (la geo localizzazione ti segue 

dappertutto e inoltre dal controllo no controllo telefonate, sms…..) 

 Controllo su social e instant messaging 

 

 

Fairness: controllo e utilizzo dati social solo per dati riguardanti il rapporto lavorativo 

(Linkedin)+ informativa 

 No amicizia per avere dati Facebook 

Diritto a non avere profili social pubblici 

Valutazione caso per caso di messaggi su social anche per fatti rilevanti sul piano 

personale e non aziendale. 

 



SENTENZE VARIE IN FASCICOLO 

 

Cass. 14454/20117: raccolta dati con agenzia investigativa in un apprezzabile lasso di tempo, più 

episodi e riscontri contabili (agente provocatore alla cassa di supermercato; niente scontrino e 

appropriazione indebita). 

 

Cass. 14862/2017: legittimo controllo traffico dati internet (data, ora e durata connessione, 

volume traffico) quale strumento per dimostrare che durante il lavoro si faceva altro. Non sono 

dati personali in quanto neutri e non riferiti alla singola persona o sulle sue opinioni. 

 

Cass. 10637/2017: controlli difensivi occulti ante riscrittura art. 23 d. lgs. 151/2015. Telecamera 

su scaffale su cui sono collocati prodotti dolciari movimentati da cooperativa esterna. Controllo 

rispettoso dignità e libertà personale dei dipendenti interni e non attinenti la sua attività lavorativa. 

Controllo su illeciti diversi dalla attività lavorativa, controllo non invasivo e rispettoso libertà e 

dignità.  

 

Cass. 17532/2017: controllo sui badge entrata e uscita senza autorizzazione ex art. 4 S.L. . Il badge 

consentiva controllo sospensioni lavoro, permessi, pause, movimenti senza avvicinare il badge al 

lettore. Non si tratta quindi di una mera strumentazione di controllo della entrata e uscita. 

Provvedimenti adottati illegittimi. 

 

Corte appello di Torino 138/2017: pc restituito alla azienda. verifiche su chat whatsapp e scoperta 

infedeltà del lavoratore. Infrazione privacy (linee guida 1 marzo 2007): onere di specificare il 



trattamento dei dati, anche di questi. Non c’era il diritto di controllare tali messaggi forzano la 

password e la segretezza di tale corrispondenza senza preventiva informativa sul trattamento e sui 

controlli. 


