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L. n. 300/1970 
Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) [*] 
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati 
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del 
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati 
previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o 
dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con 
unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più 
regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di 
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere 
installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale 
del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate 
negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale 
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo 
sono definitivi.  
[*] In vigore dal 8 ottobre 2016 
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Cass. pen. Sez. V, 18-03-2010, n. 20722 
Gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo 
sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello 
svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il 
divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale 
da azioni delittuose da chiunque provenienti, e pertanto in 
tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 
c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, 
ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato.  

 Legittimità dei “controlli difensivi” per la tutela del 
patrimonio aziendale contro le azioni delittuose; 

Anche con l’utilizzo di telecamere e altri strumenti; 
Anche se l’azione delittuosa è perpetrata da un 

dipendente. 
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Cass. civ. Sez. lavoro, 23-02-2012, n. 2722 
Il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei 
lavoratori, così come previsto dall'art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300, trova applicazione 
anche con riferimento ai c.d. controlli difensivi soltanto quando questi siano 
unicamente diretti a verificare l'esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle 
obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; al contrario, il medesimo divieto non trova 
applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i controlli siano posti in essere da parte del 
datore di lavoro al fine di accertare eventuali condotte del lavoratore lesive di beni e/o 
diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il 
patrimonio e l'immagine aziendale, la cui tutela è svincolata dai limiti e dalle garanzie 
procedurali di cui al citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori. (legittima la verifica del 
contenuto della casella di posta elettronica aziendale in uso al dipendente successivamente 
alla commissione del fatto contestato e comunque a seguito dell'emersione di alcuni indizi 
giustificativi dell'avvio di un'indagine retrospettiva, ritenendo che si trattasse di una attività 
volta all'accertamento di un comportamento lesivo del patrimonio e dell'immagine aziendale 
pienamente legittima. No applicazione art. 4).  

 Controlli difensivi in senso stretto: mirati a contrastare un illecito 
extracontrattuale o penale o un comportamento non riconducibile, 
direttamente o indirettamente, all’inadempimento delle obbligazioni tipiche 
del contratto di lavoro. 
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Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-2015, n. 10955 
Sono ammissibili i c.d. controlli difensivi occulti posti in 
essere mediante la creazione di un falso profilo facebook da 
personale inserito nell'organizzazione aziendale in quanto 
diretti all'accertamento di comportamenti illeciti e per 
protezione dei beni aziendali, purché non siano tesi alla 
verifica del mero inadempimento della prestazione 
lavorativa ed avvengano con modalità non invasive e 
rispettose delle garanzie costituzionali di libertà e dignità 
dei lavoratori.  

Profilo “fake” di facebook per fini difensivi  

 Profilo “fake” di facebook legittimo; 
 Disattenzione sul lavoro per usare i “social”; 
 Una pressa a cui è adibito il lavoratore va in blocco. 
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Cass. civ. Sez. lavoro, n. 20440/2015 
E' legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al coordinatore 
di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana in vari comuni 
per aver sostato al bar oltre il limite delle pause dal lavoro, in 
base agli elementi acquisiti in esito alle indagini di investigatori 
privati, nonché ai rilevamenti di un sistema satellitare GPS 
installato sull'autovettura affidatagli per l'esecuzione della 
prestazione lavorativa. 

Obiettiva difficoltà a separare i controlli difensivi che la 
giurisprudenza riconduce alla sfera dell’illecito da quelli 
di verifica della corretta prestazione di lavoro 
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 La legge internalizza la finalità della tutela del patrimonio aziendale; 
Di conseguenza, logicamente, oggi non si deroga all’art. 4 distinguere tra 

verifica di un “illecito” e verifica di un “inadempimento”. 
Quindi? Nel caso di comportamenti “abnormi” e di “condotte gravissime”, 
come si muoverà la giurisprudenza? Ancora spazi ai controlli difensivi al di 
fuori delle condizioni dell’art. 4? 
Ripensare la categoria del controllo difensivo o abbandonarla? 
 
Esempio: 
Ricorso alla nozione civilistica di “legittima difesa” (2044 c.c.) nei rapporti 

interprivati (esimente); 
Rispetto del principio di “proporzionalità” (Cass. 4492/2009), da valutare 

ex ante, e  
Carattere eccezionale della scriminante e onere della prova (Cass. civ., 

sez. III, n. 4492/2009). 

I “controlli difensivi” alla luce della riforma 
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Cass. pen, 8 maggio 2017, n. 22148 
In buona sostanza, per quanto qui interessa, anche la nuova disposizione 
(art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) ribadisce la necessità che 
l’installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 
patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma di 
codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali 
dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è 
raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta 
di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa 
(Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo, 
cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di 
autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente 
sanzionata. La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono 
l’intervento delle rappr. Sind. dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei 
luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale. 

Non è equivalente l’accordo sottoscritto da tutti i lavoratori  
(≠Cass. 22611/2012)  
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