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NEWSLETTER DEL 5 FEBBRAIO 2018 
 

I limiti di utilizzabilità delle registrazioni video realizzate all’insaputa del lavoratore. 
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. Terza, Caso Lòpez Ribalda & Others v. Spain, 9 
gennaio 2018, Ricorsi 1874/13 e 8567/13) 
 
Con la sentenza del 9 gennaio 2018, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che il 
datore di lavoro ha il dovere di fornire ai dipendenti tutte le informazioni relative 
all’installazione di sistemi di videosorveglianza, stante l’obbligo datoriale di garantire e tutelare 
la privacy dei propri dipendenti. Per cui, le registrazioni ottenute all’insaputa dei lavoratori 
possono essere utilizzate nell’ambito del procedimento disciplinare, purché non costituiscano 
l’unica prova su cui si fonda la contestazione disciplinare. 
Nel caso di specie, una società spagnola aveva installato delle telecamere all’interno di un 
proprio punto vendita a fronte del sospetto, poi concretamente confermato, di sottrazione di 
denaro dalle casse del supermercato da parte di alcuni dipendenti. Alcune telecamere erano 
state installate in punti visibili del negozio, nonché opportunamente segnalate ai dipendenti. 
Altre, invece, erano state occultate. Il datore di lavoro aveva scoperto i furti commessi dai 
dipendenti proprio grazie alle registrazioni delle telecamere nascoste. 
All’esito del procedimento disciplinare, i cinque lavoratori coinvolti erano stati licenziati. 
I giudici nazionali aditi dagli ex dipendenti respingevano l’impugnazione dei licenziamenti 
sull’assunto per cui, sebbene i lavoratori non fossero stati informati dell’installazione delle 
telecamere, il licenziamento era da intendersi comunque legittimo. 
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso alla Corte di Strasburgo, lamentando sia la violazione 
dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) sul diritto al rispetto della 
vita privata e familiare, sia quella dell’art. 6 sul diritto ad un equo processo. 
La Corte Europea, accogliendo solo in parte le doglianze dei lavoratori, ha affermato che il 
datore di lavoro ha il dovere di fornire ai dipendenti tutte le informazioni relative alla 
videosorveglianza al fine di garantire una corretta applicazione dell’art. 8 della CEDU. Le 
registrazioni ottenute dalle telecamere nascoste, pur violando le norme sulla privacy, sono 
comunque utilizzabili nel procedimento per impugnazione del licenziamento disciplinare, 
purché non costituiscano l’unica prova su cui si basa il licenziamento ed i ricorrenti abbiano 
potuto contestarle nel pieno rispetto dell’art. 6 della CEDU. 
Nel caso di specie, le registrazioni non erano state le uniche prove su cui si era basato il 
licenziamento, ma vi erano ulteriori elementi probatori, come le discrepanze tra gli incassi e le 
rimanenze di magazzino a fine giornata, oltre alla stessa ammissione di colpevolezza dei 
dipendenti. Sulla scorta di ciò la Corte ha condannato il Governo Spagnolo soltanto al 
risarcimento dei danni morali subiti dagli ex lavoratori per la lesione del diritto alla privacy. 
L’interpretazione fornita dalla Corte ha evidenti riflessi anche all’interno dell’ordinamento 
italiano, essendo il rispetto della CEDU espressamente contemplato dall’art. 117, comma 1, 
della Costituzione italiana.  
 
Contestazione disciplinare: non è tardiva se formulata dopo l’esito del procedimento penale. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 1759 del 24 gennaio 2018) 
 
Con la sentenza n. 1759 del 24 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che è 
tempestiva la contestazione disciplinare comunicata al lavoratore all’esito di un procedimento 
penale iniziato a seguito di denuncia da parte del datore di lavoro. 
Nel caso in esame, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa 
comminatogli per aver presentato fatture mediche falsificate al fine di ottenere il rimborso dal 
fondo di solidarietà aziendale.  
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Il lavoratore lamentava l’intempestività della contestazione, in quanto era stata proprio la 
società a denunciare i fatti alle autorità competenti già un anno prima.  
La Corte d’Appello, confermando le statuizioni del Giudice di prime cure, rigettava il ricorso 
proposto dal lavoratore ritenendo infondata la contestazione della tardività della 
contestazione, atteso che il datore di lavoro aveva potuto pienamente conoscere dei fatti 
contestati solo dopo la lunga e laboriosa fase di accertamento condotta dalle autorità penali. 
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che il requisito della tempestività 
non viene meno se il datore di lavoro che ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, decida di 
attendere l’esito del procedimento penale prima di formulare una contestazione. La Corte ha 
ribadito il proprio orientamento secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, 
l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle 
ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o 
la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione 
delle suddette circostanze è riservata al Giudice di merito”. 
  
Sì al controllo dei consumi delle sim telefoniche aziendali nel rispetto della privacy. 
(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2018) 
 
Il Garante della privacy, con il provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2018, ha affermato la liceità 
della condotta del datore di lavoro che controlli i consumi delle sim telefoniche aziendali in 
dotazione ai lavoratori, purché ciò avvenga nel rispetto di determinate misure di sicurezza. 
Nello specifico, una multinazionale ha chiesto all’Autorità per la protezione dei dati personali 
se l’adozione di un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali costituisse 
violazione della privacy del lavoratore. Il trattamento sottoposto al vaglio del Garante consiste 
nell’analisi dell’andamento dei consumi delle sim aziendali, al fine di valutare l’adeguatezza del 
contratto sottoscritto dalla multinazionale con il fornitore di servizi telefonici.  
La multinazionale ha evidenziato che il protocollo è volto a ridurre i costi aziendali e 
ottimizzare la qualità del servizio, oltre che rilevare eventuali situazioni anomale.  
L'Autorità, a seguito di un bilanciamento degli interessi in gioco, ha confermato la possibilità di 
adottare il predetto sistema di controllo segnalando le misure di sicurezza da adottare. 
Potranno essere trattate determinate informazioni ricavate dalle fatture bimestrali dei 
dipendenti possessori di una o più sim aziendali. Le ultime cifre dei numeri presenti sulla 
bolletta, in entrata ed uscita, dovranno essere oscurate e l’azienda che elaborerà i dati sarà 
identificata quale responsabile del trattamento dei dati personali. I risultati dell’elaborazione 
dati saranno consegnati solo al personale di competenza della multinazionale. La società che 
gestirà tali dati potrà conservarli per un periodo inferiore a sei mesi, il file che li contiene dovrà 
essere protetto da particolari tecniche di cifrature e i dati dovranno rimanere anonimi.  
Nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, verranno trattati “solo quei dati che 
costituiscano delle specifiche voci di spesa all’interno della fattura comportando un impatto sui 
costi effettivamente sopportati dalla società, alla luce della tipologia di tariffazione prescelta”. 
Prima di attuare il sistema di controllo la multinazionale dovrà informare i dipendenti e 
adottare uno specifico regolamento interno sulle condizioni d’uso delle sim.  
Il Garante ha inoltre rilevato che il sistema si configura come un possibile controllo (indiretto) a 
distanza sul lavoratore; pertanto, dovrà essere previsto un accordo sindacale nel rispetto della 
disciplina di settore.  
L’Autorità ha poi specificato che, nell’eventualità in cui dalle analisi emergano "consumi 
anomali", i dati non potranno essere trattati per finalità disciplinari, ma solo per attuare 
misure di riduzione dei costi.  
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