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NEWSLETTER DEL 9 APRILE 2018 
 

Legittimi i controlli dei lavoratori “infedeli” tramite agenzie investigative. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 8373 del 4 aprile 2018) 
 
Con la sentenza n. 8373 del 4 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha confermato il principio 
secondo cui il datore di lavoro può legittimamente ricorrere ad agenzie investigative al fine di 
accertare comportamenti illeciti dei propri dipendenti anche in ragione del solo sospetto o 
della mera ipotesi che detti illeciti siano in corso di esecuzione.  
Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore veniva licenziato in tronco dalla datrice di lavoro 
per assenze ingiustificate dal lavoro accertate tramite indagini investigative. 
Dalle indagini difensive del datore di lavoro era emerso che il mancato rispetto dell’orario di 
lavoro in ufficio, nonché il disimpegno mostrato dal lavoratore anche al di fuori dell’ufficio, 
dipendeva dal fatto che questi, in un arco temporale protrattosi per 10 giorni, si era dedicato 
ad attività totalmente estranee a quelle aziendali. 
Il Tribunale rigettava il ricorso del lavoratore e dichiarava legittimo il licenziamento per giusta 
causa intimatogli dal datore di lavoro. 
Il lavoratore proponeva appello avverso la sentenza, sollevando per la prima volta la questione 
della legittimità dei controlli messi in atto dalla società datrice di lavoro tramite agenzia 
investigativa in relazione agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).  
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, rilevava però che: la 
contestazione disciplinare era tempestiva; la sanzione disciplinare era proporzionata rispetto ai 
fatti contestati e la doglianza sull’illegittimità dei controlli del datore di lavoro era infondata in 
quanto l’attività investigativa era finalizzata non all’accertamento delle modalità di 
adempimento dell’attività lavorativa, ma alla verifica di un illecito disciplinare. 
La Corte di Cassazione, adita dal lavoratore, ha confermato la legittimità del licenziamento ed 
affermato che “l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone 
preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude a quest’ultimo di 
ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività 
lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro  e ai 
suoi collaboratori e giustificano l’intervento in questione non solo per l’avvenuta 
prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del 
solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.  
 
Il possesso dei requisiti pensionistici è un criterio adottabile nella scelta dei destinatari di 
una procedura di riduzione del personale. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 7986 del 30 marzo 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7986 del 30 marzo 2018, ha confermato il principio 
secondo cui il possesso dei requisiti pensionistici costituisce un criterio oggettivo 
correttamente applicabile nella scelta dei destinatari d’una procedura di riduzione del 
personale.  
Il caso esaminato dalla Corte trae origine da un accordo siglato tra una società datrice di lavoro 
e le OO.SS, con il quale era stato concordato di attivare un programma di esodo volontario di 
800 lavoratori in possesso dei requisiti per conseguire il trattamento pensionistico di legge. 
L’accordo prevedeva altresì che, qualora il numero di adesioni non fosse stato raggiunto, la 
società avrebbe proceduto con il collocamento in mobilità dei lavoratori in possesso dei 
requisiti pensionistici. 
Nello specifico, un lavoratore che aveva rifiutato la proposta di esodo volontario, aveva 
impugnato il licenziamento successivamente intimatogli dalla società, chiedendo al Tribunale 
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di accertarne l’illegittimità per violazione dei criteri applicati nella scelta dei lavoratori da 
licenziare ex art. 5 L. 223/1991.  
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano l’illegittimità del licenziamento.  
La Corte di Cassazione ha anzitutto precisato che l’art. 5 L. 223/1991 si intende violato allorché 
la comparazione fra i lavoratori astrattamente licenziabili sia stata viziata dall’adozione di 
criteri generici, non verificabili, lasciati alla mera discrezione del datore di lavoro, oppure sia 
avvenuta alla stregua di criteri astrattamente oggettivi e verificabili, ma erroneamente 
applicati in concreto. Con la conseguenza che l’annullamento del licenziamento per violazione 
dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 L. 223/1991 può essere chiesto soltanto dai lavoratori che 
in concreto abbiano subito un pregiudizio per effetto della violazione. 
La Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, ed affermato il 
seguente principio di diritto: “premesso che il possesso dei requisiti pensionistici costituisce un 
criterio oggettivo correttamente adottabile, ai sensi dell’art. 5 legge n. 223 del 1991, nella 
scelta dei destinatari d’una procedura di riduzione di personale, ove in concreto se ne lamenti 
un’erronea applicazione per essere stati illegittimamente esclusi dal novero dei lavoratori 
licenziabili alcuni dipendenti che erano pur in possesso di tale requisito, sussiste interesse ad 
agire soltanto se risulti che tale illegittima esclusione abbia avuto un rilievo determinante sul 
far ricomprendere l’attore fra i lavoratori destinatari del licenziamento”. 
 
Trattamento illecito dei dati dei dipendenti. 
(Garante della privacy, provvedimento n. 139 dell’8 marzo 2018) 
 
Con provvedimento n. 139 dell’8 marzo 2018 il Garante della privacy ha stabilito l’illegittimità 
dell’utilizzo di un software gestionale dal quale può derivare un controllo a distanza indiretto 
dell’attività dei lavoratori. 
La segnalazione presentata dall’organizzazione sindacale di un call center si basava sul rischio 
che il datore di lavoro, mediante un sistema gestionale in uso presso la società, potesse 
effettuare operazioni di trattamento dei dati su base individuale, con specifico riferimento alla 
quantità e qualità delle prestazioni lavorative svolte dai singoli dipendenti. 
La società si difendeva garantendo che nessun dato personale riferito ai lavoratori potesse 
essere acquisito dall’ufficio risorse umane e che, in ogni caso, lo strumento non veniva 
impiegato per finalità diverse da quelle per le quali era stato attivato. 
All’esito dell’attività istruttoria, il Garante ha rilevato come il trattamento effettuato dalla 
società fosse illecito: il software infatti non si limitava a compiere una mera associazione tra la 
chiamata e l’anagrafica del cliente per facilitare l’attività di gestione della richiesta, ma 
consentiva ulteriori elaborazioni quali la memorizzazione dei dati personali, anche degli 
operatori e l’estrazione dei rispettivi report (contenenti il codice dell’operatore, il tipo di 
operazione svolta, la durata della chiamata, la data e l’orario di termine della telefonata). Ciò 
consentiva di ricostruire, anche indirettamente, l’attività effettuata dagli operatori e 
rappresentava un sistema idoneo a realizzare un controllo, anche solo potenziale ed in via 
indiretta dell’attività lavorativa. 
Il Garante, nell’inibire il trattamento dei dati come sopra acquisiti, ha concluso che “se da un 
lato le finalità che la società intende perseguire nel caso concreto risultano riconducibili ad 
esigenze organizzative e produttive, dall’altro non risultano essere state attivate le garanzie 
procedurali prescritte dalla legge e la società ha dichiarato di non aver stipulato specifico 
accordo sindacale in relazione all’applicativo. Da ciò discende l’illiceità del trattamento in 
esame”. 
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