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Nonostante faccia sempre “notizia”, se dovessimo analizzare “quan-
titativamente” la giurisprudenza degli ultimi cinquant’anni ci ac-
corgeremmo che la materia in commento ha occupato ben poco 

la magistratura del lavoro. Ed allora, occorre domandarsi come mai in-
torno all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si muovono tormentati 
processi interpretativi e battaglie pseudo giuslavoristiche.

Le risposte ci sono.
Occorre anzitutto chiudere gli occhi per un attimo e calarsi nel conte-

sto socio/culturale/imprenditoriale del 1970, epoca di grandi ed impor-
tanti conflitti sociali che avvenivano in coincidenza della prima o secon-
da rivoluzione industriale.

Rivoluzione che aveva sullo sfondo poco lontano lo svuotamento delle 
campagne a favore dei grandi centri urbani industrializzati.

Un cambiamento epocale nelle relazioni diretta e primaria tra “uomo 
e lavoro”, una relazione destinata - da una parte - ad offrire opportunità 
inattese ed insperate e - dall’altra - a dover gestire profili di libertà, digni-
tà e uguaglianza sino a quel momento non percepiti.

Ecco allora che la legge nr. 300/1970 interviene a: “tutelare la libertà e la 
dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro…”.

Libertà e dignità che effettivamente potevano essere compromesse 
attraverso l’utilizzo, anche, di “strumenti di controllo a distanza” (Art. 4 
SL).
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Nei contributi che potrete leggere troverete argomenti tecnici e giu-
ridici volti a verificare le ipotesi legittime e non del controllo voluto 
e/o potenziale che può scaturire dall’utilizzo di strumenti sempre più 
sofisticati che oramai si confondono con lo “strumento di lavoro”. Il mio 
contributo vuole essere una riflessione ulteriore, volta a mio avviso 
ad affermare l’inconferenza del “potere di controllo” fine a se stesso; a 
mio parere troveremo sempre una modalità “illegittimata” di controllo 
“lecito”, ci sarà sempre uno “strumento” di lavoro che tale non è se lo si 
considera in senso stretto.

La domanda vera è un’altra: ma cosa dobbiamo controllare? Perché 
dobbiamo controllare? Perché l’evoluzione tecnologica non ha una cor-
relata evoluzione sociale? 

Mi spiego. Evolve la tecnologia, evolve l’organizzazione, evolve il mer-
cato, tutto evolve tranne la necessità di “controllare”! Sembra che a 
fronte di una generale “evoluzione”, la Società, gli schemi sociali, il patto 
sociale non evolvono in alcun modo, anzi …

Credo che questo tema sia strettamente collegato all’incapacità di 
affrontare il problema principale che blocca qualsiasi tentativo di “salto” 
in avanti del nostro sistema di diritto del lavoro, ovvero la riqualifi-
cazione del “rapporto di lavoro”. Esso è stato impermeabile a qualsiasi 
mutamento del mondo circostante, rappresentando il limite prima alle 
interpretazioni giurisprudenziali; l’aspetto distonico in relazione alla 
evoluzione di tutte le materie ed esso collegate e connesse.

Da ultimo, il “controllo” evoca altresì paura e poteri che trovano nel 
mondo politico/sindacale terreno fertile per sensibilizzare una parte – 
sempre minore – della popolazione che non coglie il cambiamento. 

Oggi dovremmo assistere alla evoluzione del concetto di “controllo” 
positivo, quello destinato a prevenire incidenti, ed attivare sistemi di 
protezione, a favorire l’adeguamento della prestazione, tutti consapevoli 
che il “controllo” fine a se stesso non è un valore per nessuno, non è utile 
a nessuno, non crea impresa, non crea lavoro.

Ovviamente c’è chi penserà “bei discorsi!” Vero. Ma i cambiamenti pas-
sano attraverso la condivisione di principi, non di norme; esse servono 

a codificare lo stato culturale della vera 
“Società civile”, quindi rispondo: noi evi-
dentemente siamo ancora là, al 1970.

Mi riferisco non tanto all’assetto legisla-
tivo ed ai tentativi di modificare normati-
ve e norme decisamente contrastanti con 
i tempi attuali, con le esigenze di mercato 
e con la mutata società di lavoratori. Ciò 
che blocca il nostro mondo del lavoro in 
realtà è una classe più o meno “dirigente” 
che continua a trascinare vecchie pro-
blematiche pseudo politiche/sociali che 
non fanno altro che paludare il mercato: 
pensiamo all’Art. 2103 CC, salutato come 
novità importante prima e reinterpretato, 
poi, da molti in modo più restrittivo del 
passato; il licenziamento “per profitto”, 
ovvero l’idea che si debba aspettare la 
“crisi” prima di prendere opportuni prov-
vedimenti organizzativi…

Sino a quando non scollegheremo il 
diritto del lavoro da antiche “faide” pseu-
do politiche, non ci staccheremo dagli 
anni “Settanta”, con ogni conseguente 
effetto!! •



4

di Alessandro Paone
LabLaw Studio Legale 
Failla Rotondi & Partners

Quando il Legislatore ha deciso di “mettere mano” all’impianto 
dell’art. 4 della legge 300 del 1970 in materia di controlli a distan-
za, l’intervento è stato accolto dal plauso di coloro i quali hanno 

intravisto, nella nuova formulazione della norma, la possibilità di una 
totale liberalizzazione del regime dei controlli.

Costoro sono stati purtroppo delusi da una più attenta lettura del testo 
di legge – lettura che, nei più recenti contributi offerti dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro e dal Garante della Privacy, si afferma decisamente 
restrittiva! - nella quale si è costretti a prendere atto che il regime dei 
controlli è vincolato al rispetto delle complesse regole in materia di pri-
vacy, la cui violazione è tale da impattare direttamente sull’utilizzazione 
del dato acquisito per il tramite dello strumento di lavoro, impedendone 
ogni uso ben oltre il tema strettamente disciplinare.

Ma procediamo con ordine.
Appare evidente che la continua evoluzione tecnologica ha determina-

to la necessità di adeguare le normative vigenti alle nuove esigenze di 
tutela, scaturenti principalmente dal crescente utilizzo di tali dispositivi 
nell’ambito dei processi produttivi e nell’organizzazione delle attività di 
impresa.

È in tale contesto che si inserisce la riforma dell’art. 4, L. n. 300/1970, 
che risponde alla finalità di contemperare le esigenze organizzative 
dell’imprenditore, che in ogni comparto si avvale di tecnologie da cui 
può scaturire con estrema facilità un controllo sulla prestazione di la-
voro, e quelle del dipendente, cui spetta uno spazio di insopprimibile 
riservatezza. 

Nel far ciò, tuttavia, il legislatore ha sì innovato, da un lato, l’impian-
to della legge; dall’altro, però, ha impattato negativamente su equilibri 
interpretativi che avevano supportato con successo le organizzazioni 
aziendali nel corso degli anni.

E così, infatti, i controlli sul patrimonio aziendale risultano tra quelli 
per cui il comma 1 dell’art. 4 richiede l’accordo sindacale o l’autorizza-
zione amministrativa, di guisa che non è chiaro se in tal modo si intende 
definitivamente superata (chi scrive ritiene di no) l’ottima categoria di 
creazione giurisprudenziale dei cd. controlli difensivi, afferenti la veri-
fica di atti illeciti da parte del personale dipendente che, in quanto tali 
ed essendo indifferenti alla prestazione lavorativa in sé considerata, si è 
sempre ritenuto fuoriescano dal perimetro applicativo dell’art. 4.

Non minori sono le difficoltà interpretative derivanti dall’attuale for-
mulazione del comma 2 del citato art. 4, per cui si legittima il potere 
unilaterale di controllo in capo al datore di lavoro con riferimento agli 
strumenti “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, 

GLI STRUMENTI DI 
CONTROLLO A DISTANZA: 
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 4 S.L. 
HA MESSO IN CANTINA VECCHI VINCOLI, 
MA HA INTRODOTTO NUOVE 
(E PIÙ STRINGENTI) LIMITAZIONI   
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di cui tuttavia la norma manca di offrire il benché minimo supporto 
interpretativo in un contesto quale è quello odierno in cui uno stesso 
strumento, ancorchè usato per fini di lavoro, può assolvere ad una mol-
teplicità di attività diverse.

Si pensi ai dispositivi come smartphone o tablet: per questi basta con-
siderare che nella pratica è tutt’altro che agevole identificare quando un 
dispositivo risponde a finalità organizzative e produttive (comma 1) e 
quando, viceversa, trattasi di uno strumento di lavoro (comma 2), e quin-
di se occorra o meno l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale, 
di talché diviene essenziale l’analisi approfondita, caso per caso, circa il 
ruolo di tali dispositivi all’interno dell’organizzazione aziendale e delle 
relative finalità.

Da ultimo, ancor maggiore attenzione merita il richiamo espresso svol-
to dall’art. 4 alle norme sulla privacy. 

L’aver subordinato l’utilizzazione delle informazioni per “tutti i fini con-
nessi al rapporto di lavoro” ad una “adeguata informazione delle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” ed al rispetto delle di-
sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), rappresenta forse la maggiore e più “invadente” novità 
del nuovo assetto normativo.

Il perché è presto detto: la violazione delle norme in materia di privacy, 
stante il richiamo diretto all’interno dell’art. 4 delle norme del relativo 
Codice, fa sì che ogni violazione di questo rende inutilizzabile il “dato”, 
con ogni effetto sulla trattazione da parte del datore di lavoro.
Per concludere, l’attuale formulazione dell’art. 4 obbliga le aziende ad 
effettuare una serie di verifiche ed attività preliminari in assenza delle 
quali è concreto il rischio di imbattersi in violazioni delle norme in mate-
ria di privacy, da cui può conseguire l’impossibilità di utilizzare corretta-
mente le informazioni afferenti il proprio personale dipendente.  •
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L'annosa questione relativa all’individuazione dei limiti entro i quali 
il datore di lavoro può legittimamente esercitare il suo potere di 
controllo mediante l’analisi dei dati ricavati dagli strumenti infor-

matici e tecnologici utilizzati dai lavoratori, assume contorni e contenuti 
ancora più complessi e di difficile interpretazione e soluzione nell’ambito 
del c.d. lavoro agile, recentemente introdotto dal nostro Legislatore (art. 
18 – 24 L. n. 81/2017).

Di ciò si ha immediata contezza sin dal tenore letterale delle specifiche 
norme introdotte sul punto.

In particolare, sotto un primo profilo, tale disciplina normativa stabili-
sce espressamente che l’accordo tra le parti relativo a tale nuova moda-
lità di esecuzione della prestazione lavorativa “senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici” 
(art. 18) debba disciplinare anche “l’esecuzione della prestazione lavorativa 
svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di eser-
cizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore” (art. 19). 

Inoltre, l’art. 21 (rubricato “potere di controllo e disciplinare”) prescri-
ve che l’accordo di lavoro agile debba disciplinare anche “l’esercizio del 
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore 
all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 
della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

Mediante tale esplicito richiamo normativo, tutte le annose questioni 
problematiche relative al potere di controllo del datore di lavoro median-
te l’utilizzo di strumenti informatici o tecnologici (anche per quanto 
concerne la delicata tematica relativa alla tutela della privacy) vengono, 
così, riproposte integralmente anche per tale peculiare modalità di svol-
gimento della prestazione lavorativa.

Ma in tale contesto tali questioni risultano ancora più spinose rispetto 
a quanto già non appaiano nell’ambito dell’ordinario svolgimento del rap-
porto di lavoro (in modalità “non agile”) tenuto conto dell’ulteriore diffi-
coltà di conciliare i limiti legali e giurisprudenziali del potere di controllo 
del datore, con il peculiare contesto “destrutturato” che caratterizza tale 
modalità alternativa di svolgimento del rapporto di lavoro, nell’ambito 
della quale la prestazione viene resa al di fuori del contesto aziendale e 
finanche in luoghi variabili e non facilmente individuabili a priori.

IL POTERE DI CONTROLLO 
DEL DATORE DI LAVORO 
NELL’AMBITO DEL “LAVORO AGILE”

di Angelo Quarto  
LabLaw Studio Legale 
Failla Rotondi & Partners

    e Boris Martella
LabLaw Studio Legale 
Failla Rotondi & Partners
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Una condizione, questa, che di certo rappresenta un ulteriore limite di 
natura “fisica” al potere di controllo del datore, che si aggiunge ai nume-
rosi limiti che già connotano tale potere di controllo nell’ambito di una 
modalità ordinaria di svolgimento del rapporto lavorativo.

A ciò inoltre, si aggiunga l’ulteriore difficoltà rappresentata dalla facol-
tà riconosciuta all’accordo di lavoro agile di individuare “le condotte, 
connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari” (art. 19).

In altri termini, la norma attribuisce al datore la possibilità di eserci-
tare nell’accordo di lavoro agile anche un peculiare potere codificatore 
in materia disciplinare, mediante l’individuazione delle condotte discipli-
narmente rilevanti, che possono dar luogo all’applicazione delle sanzioni 
disciplinari, in funzione delle peculiarità che contraddistinguono la pre-
stazione lavorativa resa in modalità “agile”.

Ma è indubbio che tale facoltà potrebbe rappresentare un ulteriore 
terreno insidioso per il datore di lavoro, tenuto conto della delicata 
tematica relativa al rapporto tra le previsioni disciplinari eventualmente 
individuate dall’accordo di lavoro agile, con quelle previste dalla contrat-
tazione collettiva nazionale od aziendale applicabile al caso di specie.

Un’ulteriore questione problematica che, al pari di quella relativa all’in-
dividuazione dei limiti e degli strumenti relativi al potere di controllo 
del lavoratore “agile”, merita sicuramente una cauta ed approfondita 
riflessione sistemica. •
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La tematica delle indagini difensive assume connotati peculiari in am-
bito giuslavoristico, per le tipicità caratterizzanti il rapporto giuridi-
co intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, connotato da una 

naturale asimmetria (economica e sociale) tra le parti.
Proprio tale diversità ha fortemente inciso nella normazione dei con-

trolli esercitabili dal datore di lavoro - disciplinati dall’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori - da sempre ispirata all’esigenza di tutelare i lavoratori 
contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del sogget-
to “forte” del rapporto contrattuale (il datore).

La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è intervenuta allo 
scopo di rimodulare la fattispecie integrante il divieto dei controlli a 
distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale conte-
sto produttivo, oltre che degli impianti audiovisivi, anche degli altri stru-
menti «dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 
lavorativa».

Le modifiche apportate risultano finalizzate a contemperare due diver-
se esigenze: a) rendere più semplici per i datori di lavoro le procedure 
per i controlli su alcuni strumenti di lavoro; b) rispettare quei livelli mini-
mi di rispetto della dignità e della privacy dei lavoratori stessi.

LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI È REATO

di Lelio Della Pietra 
Avvocato Penalista 

e Antonino Taranto
Avvocato Penalista 
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Nel far ciò, tuttavia, il legislatore ha in realtà 
“appesantito” l’assetto giuridico, inserendo nel 
comma 1 dell’art. 4 una causale di legittimità per 
l’installazione degli impianti e strumenti di con-
trollo prima esclusa, ovvero la tutela del patrimonio 
aziendale, con ciò intervenendo anche sulla disci-
plina dei cd. controlli difensivi alla cui creazione 
ha contribuito attivamente la magistratura penale.

Ma la novità più rilevante è contenuta nel comma 
3, in cui si prescrive che le informazioni raccolte 
«sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto 
di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore ade-

guata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazio-
ne dei  controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 
196/2003» sul trattamento dei dati sensibili.

L’intervento da ultimo richiamato assume un valore decisivo sul piano 
sanzionatorio: ed infatti l’attuale versione dello Statuto dei Lavoratori 
si caratterizza per l’assenza di una previsione sanzionatoria specifica e 
diretta per il caso di violazione dell’art. 4 (l’art. 38 dello Statuto prevede 
sanzioni penali in ipotesi delle sole violazione delle diverse norme di cui 
agli articoli 2 “Guardie Giurate”, 5 “Accertamenti sanitari”, 6 “Visite per-
sonali di controllo” e 15 “Atti discriminatori”).

Di contro, la nuova formulazione della norma richiama espressamente 
il Codice della privacy, il quale si occupa proprio del raccordo tra la disci-
plina sul trattamento dei dati personali dei lavoratori e lo Statuto dei 
Lavoratori, prevedendo che in tema di trattamento dei dati personali del 
lavoratore finalizzato al controllo a distanza “resta fermo quanto disposto 
dall’articolo 4 L.300/70” (art. 114 D.lgs. 196/2003), così che, in ipotesi di vio-
lazione dell’art. 114, si applicano le sanzioni di cui all’art. 38 dello Statuto 
(art. 171 del Codice della Privacy).

Trattasi di modifica dal rilievo non solo testuale o formalistico: men-
tre in precedenza la sanzione penale era correlata alla violazione delle 
norme sul trattamento dei dati personali, oggi la sanzione riguarda 
direttamente la violazione dell’articolo 4 dello Statuto, al di là di ogni 
aspetto afferente il trattamento dei dati personali.

Sul piano applicativo, ne consegue che la corretta gestione degli 
strumenti di controllo/lavoro richiede l’acquisizione di una adeguata e 
necessaria dimestichezza nell’uso della norma, che presente criticità 
interpretative di non poco conto, allo scopo di evitare che l’assunzione 
di condotte (mediante l’illegittima implementazione di  strumenti che, 
ad esempio, dovessero dimostrarsi non inquadrabili tra quelli di lavoro 
e quindi introdotti in violazione dell’art. 4, comma 1) errate, oltre che 
impedire qualunque utilizzo del dato trattato, possano finanche integra-
re ipotesi di reato. •
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