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Nell’era del marketing H24 i social media stanno assumendo una rile-
vanza neppure immaginabile anche solo pochi anni fa. Si aprono così 
nuovi scenari che rendono obsoleto il mondo a cui eravamo abituati. 

Ovviamente e inevitabilmente il mondo del lavoro non può restare estraneo a 
questa evoluzione alla quale stiamo assistendo e che fa dell’immagine e della 
reputazione uno dei beni più preziosi dell’azienda.

Diventa quindi fondamentale porsi il problema di quale sia il rapporto fra 
la reputazione dell’azienda, le opinioni personali e financo il marketing indi-
viduale, nel momento in cui le opinioni personali e i comportamenti privati 
possono raggiungere un numero di destinatari del tutto impensabile solo dieci 
anni or sono.

Un esempio aiuta a chiarire. Pochi giorni fa Coca-Cola, per bocca del pro-
prio CEO, ha preso posizione contro il bando emanato dalla Casa Bianca per 
impedire l’accesso negli Stati Uniti ai cittadini di alcuni Stati a maggioranza 
mussulmana. Si tratta di una posizione non solo politica, ma soprattutto 
mediatica, certamente valutata attentamente dai responsabili marketing della 
società. Che cosa succederebbe se un gruppo di dipendenti, o anche solo un 
singolo, aprisse su Facebook una pagina a sostegno dell’iniziativa di Trump? 
Soprattutto se questo dipendente fosse un dirigente di primo piano della mul-
tinazionale. Trattandosi di un comportamento incompatibile con la strategia 
di marketing aziendale potrebbe in teoria darsi luogo a provvedimenti nei suoi 
confronti. Ma il dipendente ha però esercitato il proprio diritto a esprimere 
un’opinione politica. Come si conciliano questi due opposti? Può l’azienda 
assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di quei dipendenti, non 
tanto per le opinioni espresse, ma per essersi mossi in contrasto con le indi-
cazioni di marketing aziendale? 

La questione può essere affrontata anche da un punto di vista diametral-
mente opposto. Pensiamo al venditore di un’azienda che opera utilizzando i 
propri rapporti personali e fa della conoscenza diretta dei clienti il suo punto 
di forza. Immaginiamo anche che il nostro venditore agisca in America nella 
cosiddetta Bible Belt. Che succederebbe se vedesse la propria azienda prende-
re una posizione simile a quella di Coca-Cola, che può pregiudicare in modo 
consistente le proprie relazioni con un possibile grave danno economico? Può 
dimettersi per giusta causa anche in assenza di un inadempimento del datore 

di lavoro che gli sta creando un grave 
danno reputazionale che potrebbe 
avere conseguenze anche nel futuro?

Gli esempi possono continuare 
all’infinito. Pensiamo ad esempio al 
lavoratore che pubblica sul proprio 
sito personale o sulla sua pagina 
Facebook una vignetta o un video dai 
contenuti antisemiti o connotati da 
elementi di razzismo. Magari anche 
in modo inconsapevole come è acca-
duto due settimane fa al famoso blog-
ger Pew Die Pie. Stante la diffusione 
che una pubblicazione di questo tipo 
può avere, il datore di lavoro deve far 
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finta di non saperne niente e perciò rinunciare a prendere qualsivoglia inizia-
tiva, anche se la pubblicazione produce danni diretti (ad esempio all’azienda 
che produce fra l’altro cibo Kosher o che agisce in zone territoriali particolari)? 

Nell’era delle nuove tecnologie non si possono ancora ritenere efficaci e 
applicabili norme certamente condivisibili, ma che oggi sembrano obsolete. 
L’art. 8 dello Statuto vieta le indagini sulle opinioni del lavoratore, ma come si 
può parlare di “indagini” quando una semplice visita su Facebook consente di 
avere un quadro preciso della personalità, delle idee, degli orientamenti politi-
ci, sessuali religiosi del dipendente? 

Questi semplici esempi, che sono però tratti da episodi realmente accaduti, 
ci fanno ben capire come le aziende debbano attrezzarsi per regolamentare in 
modo preciso e puntuale l’uso dei social network, alla luce della loro interazione 
con la vita aziendale in modo da prevenire fenomeni che potrebbero avere con-
seguenze anche gravi sulla reputazione e sul business. La policy prevista dall’art 
4 dello Statuto per regolamentare il controllo a distanza dei lavoratori non è 
sufficiente, occorre qualcosa di più approfondito che impedisca che il lavoratore 
danneggi l’azienda senza con questo pregiudicarne il diritto di opinione. •
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Il punto di partenza è che nell’ambito del rapporto di lavoro rileva il ruolo 
del datore di lavoro come organizzatore. Da ciò nasce la responsabilità or-
dinamentale e la libertà correlata (potere di organizzare e responsabilità 

sono reciprocamente limiti).
Ciò vale a maggiore ragione nella riflessione derivante dall’utilizzo sempre 

più ampio e aziendalmente rilevante dei Social network da parte dei lavoratori.
Il contesto attuale richiede riflessione sul fatto che la connessione tra smart 

objects, big data prodotti da questi e applicazioni di machine learning che da 
tali dati traggono conclusioni correlate con la profilazione del lavoratore, ma 
anche del datore di lavoro, determina la rilevanza nella costruzione virtuale 
dell’immagine aziendale delle tracce lasciate da ciascuno degli attori di questa 
rappresentazione.

E per questa via dei comportamenti extralavorativi del dipendente.
Nella società dell’informazione infatti è il dato che costituisce la base di 

valutazione del valore (Caesar Hidalgo) e quindi il disvalore del dato, in quanto 
correlabile, può affliggere anche il rapporto di lavoro, seppure non in rapporto 
di diretta correlazione con la contestualità lavorativa del dato medesimo.

Se si è anche “cosa si appare essere” per via dell’utilizzo endemico di analytics, 
la profilazione del dipendente, del mercato e del cliente, da ciascuno di questi 
soggetti operata, determina un diverso valore della rappresentazione del 
profilo aziendale.

Il contesto virtuale inclusivo (il Social) attribuisce quella rilevanza pervasiva al 
dato esterno al contesto lavorativo che l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (che 
impedirebbe l’indagabilità di ogni profilo extralavorativo) sembra escludere e 
di fatto esclude nel mondo analogico.

In questo schema, all’indagine giuridica in ottica HR occorre identificare 2 strade 
maestre rispetto all’accesso aziendale ai Social: ammetterlo come funzionale 
all’attività (esempio specifico sono le funzioni di marketing anche nelle loro 
derivazioni virali); oppure escluderlo (come irrilevante rispetto al lavoro).

In entrambi i casi passaggio ulteriore è l’indagine su quale sia, in ciascuna, il 
confine normativo dell’azione di impresa (quindi la legittimazione dell’interesse 
del datore a sindacare i riflessi che l’azione sui Social esterna importa).

Volendo fare una sintesi paradigmatica abbiamo uno schema che può 
identificare come norme comuni ad entrambe le casistiche quelle norme che, 
con portata imperativa, investono il datore di lavoro di un dovere/potere di 

controllo (vedi schema a pag. seguente): 
Ciascuna delle indicate categorie fonda sul 

dovere/potere di controllo normativamente 
esigibile, nell’interesse dell’ordinamento o 
della tutela di diritti di terzi (altri dipendenti/
terzi) o dell’impresa stessa (in quanto soggetto 
imputabile di violazioni da altri commesse), 
una legittimazione a valutare la rilevanza del 
comportamento extralavorativo commesso sui 
Social dal dipendente.

Alcune sono categorie di immediata 
comprensibilità per l’esperto HR (come il Dlgs. 
231/01 ed i suoi schemi operativi; come la privacy; 
come la tutela della dignità di altri dipendenti 
o terzi); altre sono più complesse: frutto di 

SOCIAL NETWORKING E LAVORO: 
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applicazioni specifiche del nuovo mondo virtuale (come la lesione dell’immagine 
e i limiti del diritto di critica che l’utilizzo -privato, semi privato o pubblico- dei 
Social può implicare: quei doveri di verità, pertinenza, continenza della critica 
e interesse alla pubblica conoscenza che la giurisprudenza ha elaborato, specie 
in tema di diritto alla libertà di espressione, cfr. i casi Rubin vs. Latvia della 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo).

Ancor meno evidente è l’utilizzo in funzione concorrenziale dei social (e così la 
rilevanza ad esempio di stabilire di chi siano i contatti sviluppati nell’interesse 
aziendale tramite gli account Linkedin piuttosto che Facebook, laddove l’intento 
di marketing realizzato attraverso l’account personale sia sponsorizzato 
aziendalmente; piuttosto che stabilire se la dichiarazione pubblica di lavorare 
per terzi possa violare il patto di non concorrenza quando sia effettuata in 
vigenza del medesimo ed in funzione prospettica).

Quando invece l’utilizzo sia aziendalmente disciplinato, sono le policy a 
determinare i limiti dell’ampiezza dei poteri di controllo. •
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di Chiara Colosimo
Giudice Sezione Lavoro 
Tribunale di Milano Oggi siamo tutti cronisti, opinionisti, editorialisti di noi stessi e delle più 

diverse realtà sociali cui apparteniamo; al tempo stesso, siamo destina-
tari, utenti, financo voyeur – più o meno consapevoli – di una cronaca 

che mostra, per il tramite dei Social Network, di avere un’esponenziale attitudi-
ne a colpire interessi di singoli.

Per il tramite dei Social Network il datore di lavoro può conoscere opinioni, 
informazioni o condotte del lavoratore che normalmente gli sarebbero preclu-
se, e ciò solo per la pubblicità che l’interessato sceglie di dare a questi dati.

E’ un flusso di informazioni che genera frizioni tra contrapposti interessi di 

LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE 
IN TEMA DI SOCIAL NETWORK
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rango costituzionale, e che deve essere regola-
mentato in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 
1, 8 e 15 Legge 300/1970 e agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Le nuove forme di comunicazione non modifi-
cano i principi di riferimento, né i confini tra ciò 
che è lecito e ciò che non lo è: l’astratta acces-
sibilità di dati sulla persona del lavoratore non 
ne consente un impiego più ampio di quanto sin 
d’ora ammesso dall’ordinamento giuslavoristico; 
l’esasperata accessibilità di mezzi di comunica-
zione e l’ingannevole protezione dello schermo 
di un device non facoltizzano inadempimenti del 
prestatore.

Le informazioni “postate” possono assumere 
rilevanza tanto nella ricerca di una nuova occu-
pazione quanto nel suo mantenimento.

L’ordinamento giuridico si caratterizza per una tutela forte, quella di cui 
all’art. 8 Statuto Lavoratori, che assicura l’irrilevanza della personalità del lavo-
ratore ai fini della valutazione della sua professionalità (Tribunale di Trento, 
10 giugno 2014): l’ordinamento paralizza in nuce la possibilità per il datore di 
impiegare le conoscenze sulle quali, di solito, si fonda l’irragionevole disparità 
di trattamento, per quanto siano sempre più accessibili per il dilagante impie-
go dei Social Network.

La rete di protezione dello Statuto dei Lavoratori, tuttavia, non opera quale 
salvacondotto per le mancanze del lavoratore né esclude la rilevanza discipli-
nare di condotte extralavorative idonee a ledere il vincolo fiduciario (Tribunale 
di Roma, 28 gennaio 2009, decisione che richiama Cass. Civ., Sez. Lav., 17 feb-
braio 2015, n. 3136.).

Fenomeno di grande attualità è quello che vede i lavoratori esternare l’in-
soddisfazione per il rapporto di lavoro con sfoghi ironici, ingiuriosi, financo 
calunniosi, contro il datore, i colleghi e, talvolta, la clientela aziendale.

La casistica è la più varia e muove, normalmente, dall’impugnazione di un 
licenziamento irrogato per giusta causa.

Nell’affermare la legittimità del provvedimento sanzionatorio, Tribunali e 
Corti di merito sottolineano la portata gratuitamente offensiva delle espres-
sioni, l’attitudine dei media a rendere accessibili le ingiurie a una platea inde-
terminata di persone (in parte, informata sull’oggetto del discredito), l’accetta-
zione – da parte degli autori – del rischio di diffusione indiscriminata di quanto 
“postato” (Tribunale di Milano, 29 luglio 2013; Corte d’Appello di Torino, 15 
maggio 2014; Tribunale di Milano, 1 agosto 2014; Tribunale di Parma, 16 maggio 
2016; Tribunale di Milano, 19 settembre 2014; Tribunale di Roma, 12 gennaio 
2016; Tribunale di Milano, 23 dicembre 2016).

L’ordinamento non legittima la “Sindrome del Grande Fratello”, non consen-
te che il lavoratore sia ammesso o escluso dalla “Casa del Lavoro” in ragione 
del giudizio che gli altri (anche il datore) possono avere dei tratti più vari della 
sua personalità, quelli – condivisibili o meno – che definiscono l’essenza della 
persona, ma che a nulla rilevano rispetto alla correttezza della prestazione.

Tuttavia, sempre più urgente è l’esigenza di una responsabilizzazione di 
entrambe le parti del rapporto nell’impiego dei Social Network: strumenti che 
hanno un’oggettiva idoneità a esasperare la tensione tra contrapposti interessi 
e il cui bilanciamento, caso per caso, non può che esser demandato all’Autorità 
Giudiziaria.

Fermi i precetti costituzionali e le norme già sopra richiamate, dovranno 
infine operare i canoni di correttezza e buona fede: principi elastici capaci di 
delimitare i confini oltre i quali il datore non può spingersi nel sindacare la per-
sonalità del dipendente, e all’interno dei quali l’agire del dipendente tratteggia 
la fisiologia/patologia del rapporto. •
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Trent’anni fa, Bruno Veneziani osservava che l’introduzione delle tecnolo-
gie informatiche avrebbe portato allo sgretolamento delle «regole aristo-
teliche del diritto del lavoro delle società pretecnologiche: le unità di luogo-

lavoro (il lavoro nei locali dell’impresa), di tempo-lavoro (il lavoro nell’arco di una 
sequenza temporale unica), di azione-lavoro (un’attività mono-professionale)».

Il tema è stato poi declinato come tutela del lavoratore dai “pericoli” del 
controllo occulto mediante l’uso di tecnologie informatiche. Il ruolo centrale 
di tutela era affidato a due norme previgenti, gli articoli 4 e 8 dello Statuto dei 
lavoratori. A queste “norme-base”, si è poi affiancata la normativa generale 
sulla privacy, ora chiamata a svolgere un ruolo più intenso di tutela dopo la 
recente novella dell’articolo 4.

La tecnologia informatica ha reso indistinto il confine tra tempi di lavoro e 
di vita e possibile il “collegamento” remoto del lavoratore all’impresa. Le ca-
ratteristiche strutturali dei Social Network (SN) “esasperano” questi elementi: 
spazio di SN esterno al lavoratore e all’impresa; spazio in cui coesistono atti-
vità e funzioni private e professionali; spazio esterno al territorio nazionale; SN 
non distinguono, di regola, account privati e account professionali; SN tendono 
a essere “generalisti”.

L’account SN costituisce un potente veicolo di promozione dell’“immagine” 
professionale. Tuttavia, per le caratteristiche intrinseche del “mezzo”, l’inte-
resse a utilizzare SN per scopi di valorizzazione professionale può entrare in 
conflitto con altre sfere di interesse (personali del lavoratore o dell’impresa o 
di terzi).

Il fondamento giuridico del diritto del lavoratore a gestire la propria “imma-
gine” SN risiede nell’articolo 2 della Carta costituzionale, secondo cui la Re-
pubblica riconosce i diritti della persona, non soltanto come singolo, ma anche 
nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Più propriamente, bi-

sognerebbe parlare di dirit-
to alla gestione dell’identità 
personale e professionale 
(l’immagine riproduce la fi-
siognomica della persona, 
mentre l’account SN ne sin-
tetizza molteplici aspetti).

La gestione dell’identi-
tà SN del lavoratore rende 
però necessarie operazioni 
di bilanciamento e di defi-
nizione di limiti, per evita-
re lesioni di altre posizio-
ni giuridiche. Rispetto al 
“vecchio” mondo, le linee 
di faglia si sono moltiplica-
te. Sorge l’esigenza di pro-
teggere l’identità personale 
del lavoratore da indebite 
interferenze del datore. Si 
pone l’esigenza di porre li-
miti alla gestione dell’identi-
tà SN del lavoratore qualora 

di Giovanni Sozzi
Socio
Legalilavoro, Studio Francioso
 e Soci

IL DIRITTO DEL LAVORATORE 
ALLA GESTIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE
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alcuni connotati di questa possano ledere potenzialmente l’identità aziendale 
o la reputazione di questa in SN. Norme dell’ordinamento giuridico vigente 
possono trovare applicazione: l’articolo 8 dello Statuto (divieto di indagini sulle 
opinioni) e l’articolo 15 dello Statuto (divieto di atti discriminatori) sono in gra-
do di offrire tutela all’identità SN del lavoratore. Limiti alla gestione dell’iden-
tità SN che fosse lesiva di situazioni soggettive dell’impresa potranno essere 
ricavati dalle norme del codice civile (art. 2105 sul dovere di fedeltà e clausole 
generali di correttezza e buona fede).

Tema di particolare rilevanza è l’identificazione del soggetto titolare dei con-
tatti di un account SN. Cessato il rapporto di lavoro, la rete di contatti può esse-
re liberamente utilizzata dal lavoratore? L’impresa può viceversa rivendicarne 
la proprietà? Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza straniera (britannica 
e statunitense) privilegiano la tutela del patrimonio aziendale. Viceversa, la 
dottrina (per lo più tedesca) è orientata a considerare l’account come “bene 
aziendale” solo in presenza di specifici indici: riferimento all’impresa nel nome; 
creazione avvenuta su delega e autorizzazione dell’impresa; finanziamento da 
parte dell’impresa; registrazione completata dalla impresa. Il limite all’utilizzo 
della rete dei contatti è costituito dall’obbligo di fedeltà, che -anche dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro- tutela l’impresa da usi pregiudizievoli di co-
noscenze acquisite nel corso del rapporto di lavoro. Problema di non facile so-
luzione sarà però quello di discriminare (ancora una volta) tra contatti acquisiti 
tramite l’identità personale e contatti acquisiti tramite l’identità professionale. 
Senza dimenticare che il possessore dei dati (SN) è soggetto esterno allo spazio 
dello Stato territoriale con tutte le evidenti difficoltà nell’effettiva tutela delle 
situazioni giuridiche coinvolte.•
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L' esperienza di chi, come me, si occupa di HR è in costante evoluzione: 
un apprendimento quotidiano che passa sia attraverso le esperienze 
positive che le sfide, che sperimentiamo particolarmente quando af-

frontiamo tematiche in trasformazione come quelle legate al mondo dei social 
media.

Nel 2010, dopo anni nel mondo dell’ingegneria di processo, sono approda-
ta nel B2C e la start-up di un importante retailer multicanale mi ha offerto 
l’opportunità di osservare da vicino un mondo virtuale che stava nascendo 
e che in pochi anni è diventato componente significativo delle vite di molti. 
Noi HR abbiamo lavorato sempre a stretto contatto con il Marketing e la 
Comunicazione negli anni in cui Facebook e altri social media si facevano 
strada in Italia (pensiamo che Facebook in Italia aveva 5.6 milioni d’iscritti nel 
2008, 16.7 milioni nel 2010, 23.3 milioni nel 2012) e soprattutto in cui i social 
media passavano dall’essere considerati “luoghi per perditempo” a potenti 
strumenti di branding, comunicazione e marketing.

Come ora accade sempre più di frequente, anche la nostra azienda, che stava 
muovendo i suoi primi passi proprio in quel mondo nuovo, chiedeva ai nostri 

SOCIAL MEDIA 
L’ESPERIENZA DI UN HR
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dipendenti di sostenere il 
brand attraverso i social net-
work. Come tutti, avevamo 
bisogno di flessibilità operati-
va, all’interno di linee guida e 
procedure che ci sostenessero 
nella crescita.

Quello dei social media era 
un tema nuovo, che abbiamo 
affrontato attingendo all’e-
sperienza della casa madre 
americana per gestire alcu-
ne situazioni nuove e “sco-
mode”: l’utilizzo da parte di 
dipendenti apicali di immagi-
ni o commenti distanti dalla 
visione aziendale; il “diritto 
di proprietà” dei contatti che 
un dipendente in un ruolo 
“pubblico” può sviluppare; la 
pubblicità occulta a prodotti 
venduti o, viceversa, l’utiliz-
zo del media, in costanza di 
rapporto di lavoro, per pro-
muovere un’attività o un pro-
dotto in palese concorrenza 
con l’azienda sono solo alcuni 

esempi delle tematiche che abbiamo affrontato.
Senza intenzione di intervenire nel controllo del lavoratore, né tantomeno 

delle sue opinioni, con il supporto di uno studio legale italiano abbiamo intro-
dotto delle Linee Guida, una “netiquette” finalizzata alla tutela dell’immagine 
aziendale e, più in generale, del suo patrimonio. Con alcune specifiche legate 
a particolari figure professionali che, per loro natura, hanno maggiore esposi-
zione sui social media.

L’evoluzione dei media è continua, la segmentazione per fasce d’età è sempre 
più spinta, il tema tocca non più solo il B2C ma anche il B2B e nelle mie espe-
rienze oggi trovo di non poter semplicemente replicare quanto già fatto. Come 
gestori di aziende, conosciamo le nostre persone e siamo in grado di identi-
ficare in che modo comunicano. Essere chiari su ciò che l’azienda si aspetta 
in termini di comportamenti “social” può essere il primo passo per generare 
consapevolezza e non trovarsi spiazzati quando scopriamo, per esempio, che il 
nostro venditore ha postato sul proprio profilo pubblico Facebook che i nostri 
prodotti sono di pessima qualità. •
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