
e si parla di controlli a distan-
za si pensa subito alle telecamere, 
sempre più spesso installate per 
ragioni di sicurezza: in realtà, oggi 
i controlli si realizzano con un’am-
pia gamma di strumenti. Attuabili a 
distanza di spazio e/o tempo, i con-
trolli riguardano l’attività lavorativa 
ed ogni altra in azienda, come pau-
se e spostamenti. 
Il Jobs act non ha liberalizzato i con-
trolli, ma ha modificato l’art.4 dello 
Statuto dei Lavoratori anche per l’e-
voluzione tecnologica avvenuta dal 
1970. Fermo il divieto di utilizzare 
strumenti, anche occulti, con l’uni-
co fine di controllo dell’attività dei 
lavoratori, le cui violazioni restano 
penalmente rilevanti, resta possibile 
impiegare strumenti che realizzano 
anche controlli a distanza, ma esclu-
sivamente per esigenze organiz-
zative, produttive, per la sicurezza 
del lavoro e - questa è l’importante 
novità nel testo della norma - per la 
tutela del patrimonio aziendale. Gli 
strumenti di controllo sono installa-
bili previo accordo con la Rsu/Rsa o 
con l’autorizzazione dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro territoriale. 
Altra novità, che snellisce la pro-
cedura in grandi realtà, è che per 
imprese con unità produttive in più 
province/regioni può essere fatto, 
per tutte le sedi, un unico accordo 
con le Oo.Ss. rappresentative sul 
piano nazionale e l’autorizzazione, 
alternativa all’accordo, è rilasciata 
dalla sede centrale dell’Inl. Nuova 
è anche la previsione che i prov-

vedimenti dell’Inl sono definitivi. La 
violazione dell’art.4 si ha con la sola 
installazione di strumenti di control-
lo senza accordo o autorizzazione 
e non è esclusa dal preavviso ai 
lavoratori, dall’accordo individuale, 
dal concreto mancato utilizzo degli 
strumenti e anche, nel caso delle 
telecamere, se queste sono finte. 
Un’ulteriore importante novità è 
l’introduzione della definizione di 
strumenti che non sono considerati 
di controllo: la disciplina limitativa, 
infatti, non si applica agli strumenti 
di registrazione di accessi e presen-
ze e a quelli utilizzati per rendere la 
prestazione lavorativa. La definizio-
ne dei primi non richiede partico-
lari elementi, mentre per i secondi 
si intendono quelli indispensabili 
per svolgere la mansione, attribui-
ti quindi proprio a tal fine: si pensi 
a pc, tablet, cellulari ed anche au-
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tovetture. E se su tali strumenti ci 
sono dispositivi che consentono 
il controllo dell’attività, come l’app 
che consente la localizzazione, la 
sim o i programmi che tracciano la 
navigazione Internet o monitorano 
le mail? Per essere strumenti di 
lavoro devono essere strettamen-
te necessari allo svolgimento della 
mansione: il Garante della Privacy 
ha già avuto modo di osservare che 
i software che consentono monito-
raggio, filtraggio, controllo e traccia-
tura costanti e indiscriminati degli 
accessi a Internet o all’account mail 
non possono considerarsi strumen-
ti di lavoro. Anche il gps sulle auto 
può essere uno strumento di lavoro 
se, in mancanza, non può svolger-
si la mansione o se la sua installa-
zione è prevista per legge, ma per 
questo e per gli altri meccanismi è 
sempre necessaria una valutazione 
caso per caso, considerato che l’in-
stallazione per ragioni assicurative 
o di sicurezza non è consentita libe-
ramente. Ultima novità, le informa-
zioni raccolte nel rispetto dell’art. 4 
sono utilizzabili per tutti i fini, anche 
disciplinari, ma a condizione che il 
lavoratore sia adeguatamente in-
formato sulle modalità d’uso degli 
strumenti e di effettuazione dei con-
trolli e sia rispettato il Codice della 
Privacy. Fondamentale quindi è 
che il datore di lavoro si doti di una 
policy specifica, rediga informative 
complete ed esegua il trattamento 
dei dati nel rispetto dei principi in 
materia.
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