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Giurisprudenza - Controlli a distanza dei lavoratori 
 
Con Sentenza n. 22148/2017, la Cassazione penale ha cambiato il precedente orientamento 
(Sentenza n. 22611/2012) in materia di controllo a distanza dei lavoratori, evidenziando 
che l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale 
(o senza l’autorizzazione amministrativa equivalente da parte dell’Ispettorato territoriale del 
lavoro) è reato penale, anche se i singoli lavoratori hanno acconsentito all’utilizzo di tale 
apparecchio. 
 
La Cassazione ha rovesciato la vecchia impostazione, partendo dalla considerazione che il 
bene giuridico protetto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ha natura collettiva e non 
individuale, in quanto i singoli lavoratori non hanno sufficiente forza per negoziare con il datore 
di lavoro in posizione paritaria. Pertanto, il datore di lavoro che installa un impianto di 
controllo a distanza senza ricercare e ottenere l’accordo sindacale con le rappresentanze 
aziendali (o, in mancanza, senza chiedere l’autorizzazione all’ Ispettorato territoriale del 
lavoro) danneggia gli interessi collettivi di cui sono titolari e portatrici le rappresentanze 
sindacali. 
 
Il comportamento del datore di lavoro non integra solo un reato penale, ma anche la fattispecie 
della condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la procedura speciale 
disciplinata dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. 
 
La Corte ricorda inoltre che lo stesso Garante della privacy ha più volte ritenuto illecito il 
trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza installati senza il 
rispetto dei vincoli procedurali previsti dall’articolo 4 dello Statuto, nonostante l’eventuale 
consenso dei singoli lavoratori. 
 
La sentenza, infine, osserva che tali considerazioni valgono sia per la versione dell’articolo 4 
antecedente al Jobs act, sia per il testo risultante dalle modifiche apportate con il D. Lgs n. 
151/2015, in quanto entrambe le norme continuano a richiedere, fatti salvi casi particolari, 
l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa per l’installazione di strumenti di controllo 
a distanza. 
 
Le copie delle sentenze sono a disposizione degli interessati. 
 
Alleghiamo approfondimento in materia di controlli a distanza. 
 
 
SERVIZIO SINDACALE 
Prot. n. 124.199 FB/LB/sp 
 
 
All. 
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FOCUS - CONTROLLO A DISTANZA LAVORATORI  
 

 
 
Il Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015, art. 23) ha apportato importanti modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 
1970, n. 300 che disciplina i controlli a distanza sui lavoratori.  
 

 
Art. 4 -  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 della 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. 
 

 
Il novellato articolo introduce l’importante novità per cui è consentito l’utilizzo di impianti audiovisivi ed 
altri strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori ma solo se impiegati per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale e a condizione che si 
raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o in mancanza, previa 
autorizzazione da parte della 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. 
 
L’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della sede amministrativa competente, non sono invece 
necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli “strumenti utilizzati per rendere la prestazione 
lavorativa” e “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” pur se dagli stessi derivi 
anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore. Tra gli strumenti forniti ai lavoratori per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa e per i quali non è necessaria l’autorizzazione preventiva, si segnalano, a 
titolo esemplificativo, tablet, smartphone, badge, ecc. 
 
Su tale questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con nota del 18 giugno 2015, nella quale si afferma 
espressamente che "la modifica dell'art 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati 
strumenti di controllo a distanza, gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la postazione 
lavorativa (una volta si sarebbero chiamati gli attrezzi di lavoro) come PC, tablet e cellulare; in tal modo 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_14_settembre_2015_n.151.pdf
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viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico – circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la 
consegna di tali strumenti". 
 
E’ importante sottolineare che, in ogni caso, i dati e le informazioni raccolte tramite gli impianti e gli 
strumenti di controllo a distanza sono ritenuti utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ma a 
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di 
effettuazione dei controlli nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 
Resta fermo, il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, considerato che tale 
regime protezionistico è volto a tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori, diritti la cui tutela è primaria 
nel nostro ordinamento, seppur da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della 
sicurezza sul lavoro. 
 
Le ragioni giustificatrici. Il nuovo comma 1 dell’art. 4 elenca le ragioni giustificatrici che consentono al 
datore di lavoro – previo accordo collettivo aziendale (con RSA o RSU) – l’utilizzo di strumenti dai quali 
possa derivare, anche solo in via ipotetica, un controllo a distanza dei lavoratori: 
 

 esigenze organizzative e produttive; 

 per la sicurezza del lavoro; 

 per la tutela del patrimonio aziendale. 
 
L’aspetto innovativo della norma, con riferimento alle esigenze giustificatrici dell’installazione e utilizzo di 
strumenti di controllo a distanza, è l’inserimento, tra i requisiti oggettivi, della tutela del patrimonio aziendale. 
 
Il datore di lavoro per procedere all’installazione degli impianti deve raggiungere un accordo collettivo con 
il sindacato oppure, in mancanza di accordo, gli impianti e gli altri strumenti possono essere installati previa 
autorizzazione della 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.  
 
Nell’accordo potranno essere riportate le raccomandazioni rilasciate dal Garante della privacy con la nota 
dell’8 aprile 2010:  
 

 informazione ai lavoratori della presenza di telecamere;  

 nomina di un incaricato della gestione delle video riprese; 

 posizionamento delle telecamere verso le “zone a rischio” cercando, nei limiti del possibile, di non 
collocarle in maniera unidirezionale verso i lavoratori in attività;  

 conservazione delle immagini per un periodo temporale limitato (fatte salve specifiche esigenze); 

 avvertenza che una eventuale implementazione degli strumenti di controllo è soggetta ad una nuova 
autorizzazione o ad un nuovo accordo collettivo.   

 
Obbligo di informativa ai dipendenti. L’onere del datore di lavoro, ovvero l’informazione da fornire ai 
dipendenti, deve essere adeguata anche circa le modalità dei controlli, nel pieno rispetto della privacy.  
Il terzo comma dell’articolo 4 della L. 300/1970 prevede infatti che “Le informazioni raccolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 
adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di 
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.  
 
Tale disposizione è rilevante e innovativa poiché consente di utilizzare, tutti i dati e le informazioni raccolte 
tramite gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza, per tutti i fini connessi al rapporto  di lavoro ma 
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 dalla normativa sulla privacy.  
 
Pertanto - una volta fornite tali informative ai propri dipendenti in merito alle discipline e regole aziendali 
inerenti l'utilizzo delle e-mail, dei telefoni cellulari, dei pc, degli smartphone ecc. - gli elementi raccolti tramite 
le apparecchiature potranno essere utilizzati anche in merito alla verifica della diligenza del dipendente 
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nell'adempimento dei propri obblighi superando – si spera – la questione inerente i limiti di liceità dell'utilizzo 
degli stessi, quali prove anche a sostegno di procedimenti disciplinari. 
 
Tale potere disciplinare potrà, in definitiva, essere utilizzato solo ed esclusivamente se: 
 
- vengono rispettate tutte le norme previste in materia di protezione dei dati personali; 
- al lavoratore viene data un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità 

di effettuazione dei possibili controlli.  
 
La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare sulla scorta delle informazioni e i dati 
raccolti ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori è condizionato, infine, al rispetto di 
quanto previsto nel Codice della Privacy.  
In primo luogo i controlli da parte del datore di lavoro sono leciti se sono rispettati i principi generali elaborati 
dal Garante della Privacy di pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento e divieto di profilazione. 
I dati raccolti possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza 
per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.  
Inoltre, sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 
persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. 
  

In sintesi 
 
Il datore di lavoro può utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza 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 in mancanza, previa autorizzazione dell’ ITL). Le esigenze 
sono alternative tra loro, e non cumulative. 

 Previa adeguata informazione al lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei 
controlli. 

 Nel rispetto del codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 

 
La procedura 
 
1. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano, si deve procedere ad 

un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione della 
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei 
dispositivi elettronici di controllo a distanza. 

2. informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy; 
3. nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati; 
4. posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i 

lavoratori; 
5. affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della 

presenza dell’impianto di videosorveglianza; 
6. conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore; 
7. formare il personale addetto alla videosorveglianza; 
8. predisporre le misure minime di sicurezza; 
9. predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale 

autorizzato. 
 

 
 
Per scaricare i modelli di istanza di autorizzazione (in assenza di accordo sindacale) clicca qui. 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx

