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EZIO MORO 1 
 

Controlli a distanza: l’art. 4 dello Statuto di Lavoratori dopo il Jobs Act 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. I controlli preterintenzionali; 3. L’accordo sindacale o l’autorizzazione 
ministeriale; 4. Gli strumenti di lavoro tecnologici e gli strumenti per la registrazione delle presenze; 5. 
L’utilizzo delle informazioni raccolte attraverso gli strumenti e sistemi di controllo a distanza. 
 

1. Introduzione. 
 

Lo scorso mese di settembre è stato approvato il d.lgs. 14.09.2015 n. 151 (uno dei decreti 
delegati in base alla legge n. 183/2014, meglio nota come jobs act) che tra l’altro ha riformato 
l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza. 
Il Legislatore ha così dato attuazione alla delega prevista dalla legge 183/2014 (art. 1, comma 7 
lettera f)) prevede la “revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione 
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della 
riservatezza del lavoratore”. 
Le principali novità della nuova disciplina riguardano: 

 Una distinzione tra gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori da un lato e, dall’altro, gli 
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti 
di registrazione degli accessi e delle presenze; 

 I primi possono essere installati ed utilizzati, previo accordo sindacale o 
autorizzazione ministeriale, non solo per esigenze organizzative e produttive ovvero 
dalla sicurezza del lavoro, ma anche per esigenze di tutela del patrimonio aziendale. 

 I secondi non necessitano di accordo/autorizzazione. 

 Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa 
regione ovvero in più regioni, l’accordo sindacale può essere stipulato oltre che con le 
singole RSA / RSU anche con le associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; in caso di mancato accordo in tali casi è possibile 
richiedere l’autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Il riconoscimento della possibilità per il datore di lavoro di utilizzare le informazioni 
raccolte attraverso i suddetti impianti e strumenti 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. 

 
* * * 

2. I controlli preterintenzionali. 
 
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori cerca di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti 
interessi del datore di lavoro ad ottimizzare la propria organizzazione produttiva ed a tutelare il 
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proprio patrimonio aziendale e quelli dei lavoratori di vedere tutelata la propria dignità e 
riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro. 
Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 4 dello Statuto, la norma oggi vigente non prevede 
più il divieto assoluto e generalizzato di utilizzare impianti audiovisivi ed altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 
Il nuovo articolo 4, però, legittima esclusivamente i controlli c.d. preterintenzionali, ossia quei 
controlli che sono l’effetto indiretto della presenza di sistemi di controllo il cui fine principale è 
quello di soddisfare esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del 
patrimonio aziendale. 
Questo significa che, anche oggi, il datore di lavoro non può legittimamente utilizzare 
strumenti che abbiano quale unico fine quello di controllare continuativamente la qualità della 
prestazione ed i ritmi di lavoro da parte del lavoratore. 
Esemplificando, non vi dovrebbero essere dubbi circa il fatto che resta ancora oggi vietato 
l’utilizzo di strumenti (es. speciali programmi installati sui computers aziendali – cd. Key 
loggers etc.) che abbiano il solo fine di controllare continuativamente ed a distanza lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
Si tratta di forme di sorveglianza massive e continuative del lavoratore che eliminano ogni zona 
di riservatezza del lavoratore. 
Sotto questo profilo restano ancora attuali gli arresti giurisprudenziali per cui la vigilanza sul 
lavoro, ancorchè necessaria nell'organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione 
"umana", e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa 
continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento 
del lavoro (in questo senso Cass. 4375/2010; Cass. 1236/1983). 

 
* * * 

 
3. L’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale. 
 
Nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in 
diverse regioni, è oggi consentito stipulare gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti 
audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei 
lavoratori, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali 
unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
e, in difetto di accordo, è previsto che l’autorizzazione ministeriale sia concessa dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. 
Come anticipato, le informazioni raccolte attraverso gli strumenti ed impianti di cui ai commi 1 
e 2 possono essere oggi utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ivi compreso 
quello disciplinare (v. il successivo comma 3). 
Si pone quindi il problema della sorte degli accordi sindacali raggiunti sotto la vigenza della 
vecchia norma: molte aziende, infatti, avranno certamente sottoscritto degli accordi con le RSA 
/ RSU prodromici all’installazione di sistemi di videosorveglianza o similari.  
In molti di questi accordi sarà certamente specificato che le informazioni raccolte attraverso tali 
sistemi non potranno essere utilizzate a fini disciplinari. 
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La presenza di accordi del genere potrebbe impedire, pur con la nuova disciplina legale, di 
utilizzare per fini disciplinari le informazioni raccolte attraverso gli impianti di 
videosorveglianza.  
L’accordo finchè non disdettato potrebbe, infatti, costituire condizione di miglior favore per i 
lavoratori. Conseguentemente, nel caso in cui si ponesse alla base di un licenziamento, 
informazioni raccolte attraverso un sistema di controllo a distanza in violazione delle previsioni 
dell’accordo sindacale raggiunto sotto la vigenza della vecchia norma, il Giudice potrebbe 
ritenere tali informazioni non utilizzabili.  
In questo senso si è espressa recentemente una sentenza di merito2, che aveva ritenuto 
inutilizzabili le informazioni derivanti da un sistema GPS installato a bordo dell’auto aziendale 
assegnata ad una guardia giurata che aveva omesso di svolgere numerose ispezioni presso i 
clienti proprio, perché l’accordo ex art. 4 st. lav. prevedeva che tale sistema non poteva essere 
utilizzato a fini disciplinari. 
In una situazione del genere, pare alquanto improbabile che il sindacato accetti di modificare 
l’accordo già raggiunto, eliminando il divieto di utilizzare le informazioni a fini disciplinari. 
Una soluzione che potrebbe essere percorribile per superare l’impasse potrebbe essere quella di 
prendere atto del rifiuto del sindacato di modificare l’accordo in senso coerente rispetto alla 
nuova formulazione della legge e sulla base di ciò chiedere alla DTL l’autorizzazione. 

* * * 
 
4. Gli strumenti di lavoro tecnologici e gli strumenti per la registrazione delle presenze . 
 
Il nuovo comma 2 dell’art. 4 dello Statuto attualizza la norma rispetto all’evoluzione 
tecnologica e, del tutto opportunamente, esclude la necessità di accordo / autorizzazione in 
caso di utilizzo da parte dei dipendenti di strumenti “tecnologici” di lavoro quali pc, 
smartphone, tablet, lettori di codici a barre etc (che ben potrebbero essere utilizzati anche con 
finalità di controllo a distanza). 
Parimenti l’accordo / autorizzazione sono esclusi per gli strumenti di rilevazione delle presenze 
(badge, tornelli tradizionali, barre carraie). 
Dovrebbero essere spazzate via quelle interpretazioni eccessivamente rigoriste, che talvolta 
sono state abbracciate anche dalla Cassazione, per cui i badge elettronici per essere installati ed 
utilizzati dal datore di lavoro avrebbero richiesto l’accordo sindacale o l’autorizzazione 
ministeriale, pena l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte attraverso il sistema stesso (in 
questo senso v. Cass. 15892/2007 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un 
lavoratore che in più occasioni era uscito dall’azienda prima della fine del turno di lavoro, sul 
presupposto dell’inutilizzabilità dei dati relativi all’uscita del lavoratore attraverso un badge 
elettronico in quanto la sua installazione non era stata preceduta da un accordo sindacale / 
autorizzazione). 
A ben vedere, però, più di un dubbio sorge con riferimento ai badge con tecnologia RFiD (in 
merito ai quali si era espresso con Provvedimento del 9.3.2005 e n. 81 del 1.3.2012). 
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Nel caso in cui tali sistemi siano utilizzati esclusivamente per monitorare gli ingressi si 
dovrebbe rientrare ell’ambito del 2 comma dell’art. 4 e dunque non sarà necessario 
l’accordo/autorizzazione. 
Laddove invece vi siano delle esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela dei 
beni aziendali che giustifichino l’utilizzo di tale tecnologia per monitorare gli spostamenti dei 
lavoratori e/o gli accessi a determinate aree riservate, allora, non si tratta più di un mero 
sistema di registrazione delle presenze, ma di un controllo preterintenzionale che necessita 
dell’accordo / autorizzazione di cui al comma 1 (fermo restando che il sistema non può essere 
utilizzato esclusivamente per finalità di controllo dell’attività ed all’insaputa dei lavoratori). 
Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per i gps installati sui mezzi aziendali. Se si tratta 
semplicemente di uno strumento che serve al lavoratore per raggiungere più facilmente la meta 
la sua presenza non dovrebbe necessitare di accordo.  
Se si tratta, invece, di più complessi sistemi di localizzazione del parco mezzi aziendale 
attraverso i quali si soddisfano anche esigenze produttive, organizzative o di sicurezza, allora è 
necessario anche l’accordo sindacale / autorizzazione (in questo senso si veda anche il 
provvedimento n. 370 del 4.10.2011 in tema di sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito 
del rapporto di lavoro). 

 
* * * 

 
5. L’utilizzo delle informazioni raccolte attraverso gli strumenti e sistemi di controllo a 
distanza. 
 
Come anticipato, il nuovo comma 3, innovando rispetto al passato, ha previsto che le 
informazioni raccolte attraverso i sistemi e strumenti di cui ai primi due commi possono essere 
utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e, dunque, anche a fini disciplinari. 
Tale previsione sembra portare a superare il concetto di “controlli difensivi” elaborato dalla 
giurisprudenza sotto la vigenza della vecchia norma: il divieto di controllo a distanza dei 
lavoratori non si applicava nel caso in cui il controllo fosse diretto ad accertare comportamenti 
illeciti dei lavoratori e non riguardasse direttamente od indirettamente la prestazione lavorativa. 
In questo senso, già sotto la vigenza della vecchia norma, le informazioni raccolte attraverso 
tali sistemi potevano essere utilizzate al fine di rilevare e dimostrare un illecito del lavoratore 
avente anche rilievo disciplinare (v. Cass. n. 6489/2011 in tema di videosorveglianza).  
Qualche dubbio permaneva se in tali casi era necessaria la previa autorizzazione ai sensi dell’art. 
4 dello Statuto. 
Con la nuova norma tali informazioni possono essere utilizzate anche al di là dei confini dei 
c.d. controlli difensivi, però, oggi, è espressamente prevista la necessità di informare il 
lavoratore sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ed il tutto deve 
avvenire nel rispetto del Codice Privacy. 
Queste sono condizioni che prima non c’erano. 
In futuro la partita circa l’utilizzabilità di tali informazioni si giocherà sulla prova dell’esistenza 
di idonei regolamenti e policy aziendali circa le regole poste dal datore di lavoro sull’uso degli 
strumenti e sui relativi controlli; controlli che dovranno avvenire nel rispetto dei principi del 
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Codice Privacy (liceità del trattamento dei dati, pertinenza, correttezza e non eccedenza del 
trattamento). 
Occorrerà dunque per ciascun strumento adottare specifici regolamenti aziendali da 
pubblicizzare adeguatamente, pena il rischio di non potere utilizzare in giudizio le informazioni 
raccolte. 
Certamente gli obblighi di informativa non si limitano alle informative ex art. 13 cod. Privacy. I 
controlli dovranno essere effettuati nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità, 
trasparenza e non discriminazione – v. Le linee guida del Garante per posta elettronica e 
internet, Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007). 
Dunque per ogni singolo strumento tecnologico occorrerà ad esempio: 
- individuare quali siano le modalità di utilizzo ritenute normali e consentite; 
- adottare opportune misure organizzative e tecnologiche volte a prevenire il rischio di utilizzi 
impropri in modo da limitare i controlli successivi; 
- esplicitare quali sono le informazioni memorizzate temporaneamente e per quanto tempo e 
chi vi può accedere; 
- se, in quale misura e con che modalità il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli (che 
devono rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza); 

- si dovrà anche prevedere una gradualità nei controlli (controlli anonimi e su dati aggregati  

warning generalizzato controlli individuali) 
- quali provvedimenti di natura disciplinare il datore si riserva di adottare in conseguenza delle 
irregolarità eventualmente riscontrate. 
In questo campo i legami tra il diritto del lavoro ed il diritto della privacy saranno quindi 
sempre più stretti. 

 
**** 
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