
Libertà d'informazione e libertà informatica: 
la tutela della riservatezza 

LORIANA SERROTTI* 

«La libertà di informazione ha un duplice aspetto: la libertà di informar
si e la libertà di informare, il diritto di essere informato e il diritto di 
comunicare ad altri le proprie informazioni. Più in generale può dirsi che 
la libertà di informarsi consiste nella possibilità di accedere alle fonti di 
informazioni e di raccogliere dati e notizie in modo da potere elaborarli, 
meditarli e formarsi una propria opinione; la libertà di informare consiste 
nella possibilità di comunicare agli altri con qualsiasi mezzo il proprio 
pensiero e i propri sentimenti»1• 

Soltanto in tempi abbastanza recenti si è affermato un concetto così 
ampio di libertà d'informazione poiché nel nostro ordinamento giuridico 
l'art. 21 della Costituzione tutela in modo esplicito soltanto il «diritto di 
informare». Dispone infatti: «Tutti hanno il diritto di manifestare libera
mente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione». Ed anche se la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 94/1977, 
ha sostenuto che «Non è dubitabile che sussista e sia implicitamente tute
lato dall'art. 21 della Costituzione un interesse generale all'informazione», 
il «diritto ad essere informati» è stato a lungo ignorato o negato. 

Ultimamente dopo approfonditi studi e ampi dibattiti dottrinali, auto
revoli giuristi hanno affermato che «il diritto di ricevere liberamente infor
mazioni non è certamente meno importante di quello di informare al fine 
di dare integrale attuazione al precetto contenuto nel primo comma dell'art. 
21 Cost. Non solo perché la libertà di essere informati è inscindibile dal-
1' altra della quale costituisce il necessario complemento, ma anche perché il 
diritto di attingere liberamente alle informazioni che interessano, tutto 
sommato rappresenta l'antecedente logico e l'imprescindibile presupposto 
per la formazione di quello stesso pensiero che si ha poi il diritto di ma-
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1 E. Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, Padova, CEDAM, 1994, p. 19. 
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nifestare liberamente»2. Inoltre, è smto riconosciuto il fondamento costiru
zionale del .diritto di reperire le informazioni non solo nell'art. 21, ma 
anche in altri dispositivi costiruzionaii che tutelano altre libertà il cui eser
cizio richiede necessaria.mente una preventiva «informazione»: libertà di 
domiciiio (art. 14), di circolazione e -di soggiorno (art. 16), di iscrizione ai 
sindacati (art. 39), di diritto al voto (art. 48), di istruzione (artt. 33 e 34), 
di ricerca scientifica (art. 33), di iniziativa e programmazione economica 
(art. 41). Si è anche rilevato che il diritto all'informazione costituisce il 
presupposto indispensabile ad una libera e completa formazione dell' opi
nione pubblica, poiché consente il controllo dell'attività politica e sociale da 
parte dei cittadini e, di conseguenza, l' atruazione dei principì di democrazia 
garantiti dalla Costituzione. 

Due aspetti particolari della libertà di informazione sono rappresentati 
dalla libertà informatica e dalla libertà telematica 3• Per libertà informatica 
si intende la libertà di reperire, eìaborare e diffondere informazioni utiliz
zando strumenti informatici. La libertà telematica, sottospecie della libertà 
informatica, consiste nella «libertà di svolgere l'attività di trasmissione a 
distanza, con l'ausilio di una rete di telecomunicazioni, di informazioni 
eiaborate elettronicamente»". 

Questa libertà di informarsi e di informare, anche con strumenti infor
matici o telematici, è costituzionalmente garantita ma incontra dei limiti di 
ordine pubblico e privato: 

a) nella tutela dei diritti della personalità; 
b) nella disciplina penale dei read contro l'onore (ingiuria, diffamazione, 

oltraggio e vilipendio ì; 
e) nelle norme sui reati di opinione; 

2 A. TraYersi, Il diritto delì'infom1atic.1, Milano, IPSOA, 1985, p. 84. 
'F. Chiappetta, voce Telecomunicazioni, Enciclopedia del diritto, 1992, vol. XLIV: « ... si 

può dire che l'informatica e le telecomunicazioni siano concettualmente diverse, ma che 
trovino nelle applicazioni pratiche una perfetta simbiosi, la quaie non consente una agevole 
definizione dei rispettivi punti di incidenza: dal punto di vista teorico, pur vertendo sul 
medesimo oggetto, cioè l'informazione, esse vi operano in modo di,erso, curandone una il 
'formato', l'altra la diHusione. Quando !e due funzioni si assommano, per la unicità dei 
mezzo tecnico utilizzato, o del fornitore del servizio, si è in presenza di attività di 'tele
rnatica"'», 

' L Giannamonìo, Mam,,ite di diritto det7'infonnatim, cit., p. 22). Per V. Frosini: ,,Con 
essa sì intende invece la libertà, che va accordata è garantita al cittadino, dì controllare i'uso 
che viene fatto dei ~uoi dati personali inseriti in un programma informatico per un fine, che 
deve essere da lui conosciuto e consentito" (voce: Telematioi e ù~(onnatica gi11ridica, in 
Enciclopedia deì diritto, 1992, voi. XLIV}. 
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d) nella tutela dell'ordine pubblico, deìla sicurezza pubbuca e della sicu-
rezza dello Stato; 

e) nelle norme in materia di segreto; 
f) nelle norme in tema di buon costume; 
g) nella disciplin.-z dei mezzi di infonnazione (editoria, telefono, telegrafo, 

radio, tv, ecc.) che, pur non prevedendo ancora una regolamentazione 
organica, specifica e unitaria del settore, regola in vario modo i mezzi 
dì comunicazione in generale ed ì servizi telematici pubblici e privati. 

Sul delicato rapporto che intercone tra la libertà informatica e i diritti 
della persona (in particoìare il diritto alla riservatezza intesa in senso lato )5 
è in corso un ampio dibattito incentrato in larga n1isura su!l' esigenza di 

5 In Italia il riconoscimento del diritto alla riservatez.za da parte della dottrina è stato 
molto laborioso e non è giunto a soluzioni unitarie. La Corte Costin1zionale ha affermato 
che tra i diritti inviolabili di cui ali' art. 2 Cost. è compreso anche il diritto alla riservatez.za 
(C. Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in: Foro it., 1973, I, 1707). La giurisprudenza, dopo aver 
negato l'esistenza del diritto alla riservatezza (Cass. 22/12/1956, n. 4487 e 7/12/1960, n. 
3119) cambia orientamento nel 1963 e ne riconosce implicitamente la tutela nella S<:!ntenza 
n. 990 del 20 apriie; nel 1975 (Cass. 27/05/75 n. 2129) la Corte richiama espressamente il 
diritto alla riservatezza e solo nel 1985 riconosce iì diritto all'identità personale ed il fon
damento della sua tutela nell'art. 2 della Costituzione: «Il fondamento giuridico positivo 
della tutela che si avverte la necessità di assicurare nell'intangibilità dell'identità personale 
[deve] individuarsi, conformemente ad un indirizzo della dottrina che va sempre pìù dìffon
dendosi, nell'art. 2 della Costituzione». Nella giurisprudenza di merito viene richiamato dal 
Tribunale di Roma 13 novembre 1985 (in: Foro it, 1986, II, 497). Il riconoscimento penale 
del diritto alìa riservatezza avviene con la L 8 aprile 1974 (Tutela della. riservatezza e della 
libertà e segretezza delle comunicazioni) e si amplia notevolmente con I. 23 dicembre 1993, 
n. 547 (modificazioni e integrazioni alle norme ·del codice penale e del codice di procedurn 
penale in tema di criminalità informatica). Secondo la Commissione Pagliarino (nella rela
zione che accompagna lo Schema di legge delega per 1a riforma del codice penale): «Nella 
nuova categoria dei reati comro la. riservatezza, bene emergente della personalità umana ed 
oggetto di crescenti fonn,· di aggressione, soEo compresi: 

1) i reati contro 1a riser.ratezza della vica privata, che abbracciano accanto ai tradizionali 
reati di violazione di domicilio, i reati di irnmissionc nell'altrui vita privata e di 
rivelazione di notizie delì'altrui vita privata, ricostruiti in tennini tali da comprendere 
le possibili inunistioni diverse dalla ripresa visiva e sonora; 

2) I reati contro la riservatezza deUe comunicazioni, che sono stati scissi dai reati contro 
l'inviolabilità dei segreti, in cui confluivano secondo il codice del 1930, e riformulati 
in terrnirù di maggiore essenzialità ed organicità e tali da comprendere mtte le forme 
di comunicazione, da quelle tradizionali (epistolari, teìefonid1e, telegrafiche) a quelle 
di più aYanz.ata tecnologia (telematiche, ecc.). Nonchi: arricchiti della nuova tattispecìe 
dell'accesso abusivo ai sistemi informatici contro la volontà espressa o tacita del 
titolane dello i1ts excludendi, intendendosi includere nella iootesi della contraria vo
lontà tacita la, predisposizione, in particolare, delle c.d. mis;re di elusione~ (in: :m:hi
vìo Text, Sistema informativo del Senato deila Repubblica). 
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regolamentazione e controllo delle banche di «dati personali», contenenti 
cioè informazioni che, nominative o no, consentono l'identificazione del 
soggetto a cui s1 riferiscono e la cui raccolta, uso e circolazione potrebbe 
costituire un'ingerenza nella vita privata dell'interessato. Considerato che, 
nell'epoca odierna, è irrealistico non solo vietare la raccoha dei dati, m.a 
anche subordinarla, in ogni caso, al consenso degli interessati, l'opinione 
prevalente esprime la necessità di fornire al cittadino uno strumento di 
controllo nei confronti dei detentori e gestori delle banche di dati che gli 
consenta di conoscerne l'esistenza, l'accesso, la verifica deìl'esattezza delle 
informazioni che lo riguardano e la possibilità, se occorre, di rettificarle, 
cancellarle· o di impedirne un eventuale uso illecito. Ciò vale in particolare 
per i c.d. «dati sensibili~ ( origine razziale, opinioni politiche e religiose, 
condizioni di salute, adesione a partiti, sindacati o ad altre organizzazioni, 
abitudini sessuali), la cui diffusione può recare gravi pregiudizi alla persona 
ed, in casi estremi, renderla oggetto dì discriminazione. :Ma anche l'acquisi
zione di dati «neutri» costituisce potenzial-nente una violazione della riser
vatezza, e richiede quindi un'adeguata disciplina, poiché lo sviluppo della 
tecnologia (elettronica, informatica e telematica)6 ha moltiplicato a dismisu
ra la possibilità di acquisire, elaborare e diffondere i dati personali di eia-· 
scun individuo con la conseguenza che anche informazioni innocue, fram
mentarie ed eterogenee, possono, con sofisticate operazioni di aggregazione 
e confronto, dare origine a «informazioni nuove» e qualitativamente supe
riori che potrebbero danneggiare l'interessato (es. la ricostruzione di «pro
fili individuali»: di elettore, consumatore, criminale, ecc). Infatti come di
chiara autorevolmente S. Rodotà 7: <-:L'eìaborazione automatica dei dati di
mostra con forza che nessuna informazione vale per sé, ma in funzione del 
contesto in cui viene inserita, della finalità per cuì viene adoperata e delle 
altre informazioni a cui viene collega-ca,,. 

" Lr1 particolare, agli utenti delle reti telematicbe, importantissimo strnmento di comuni
cazione che ormai investe decine di milioni di persone, è necessario fornire una serie di 
garanzie che tutelino la riservatezza deila corrispondenza e, in caso di indagini commerciali 
e di mercato, la segretezza dei dati personali. Questa esigenza è stata recepita nel disegno 
di legge n. 1885 del 27 giugno 1995 intitoìaw «Norme a tutela dell'utenza delle banche dati 
e delle reti re/ematiche» attualmente all'esame della II Commissione (Giustizia); attenzione 
ai diritti del cittadino sì riscontra anche nel progetto di legge n. 1331 pre~mtato al Senato 
il 31 gennc:io 1995 ... Norme ìn m,1,/erut dì tclecomu,1icazìoni e distribu:àone di pr0grammi 
sonori e tele-visivi 1)ÙJ. cavo e 1Jl~t St1t1:.dlite}> nella pJ.rte in cui, prevedendo l'istituzione di 
un Comitam interministeriale per le comirnicazìo~1i, gli viene a·w·ibuito ii compito, tra gli 
altri, di esaminar,: ,.j problemi di traspà•·enza, di privacy. di protezione deì dati». 

7 S. Rodotà, Protezione dei dati e àrcola;·iom: delle permne, in Riv. cric. dir. pri-11., 1884, 
p. 763. 
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Per cui, in generale, si ammette la raccolta e la circolazione delle infor
mazioni personali (indispensabili nel settore economico, nella Pubblica Am
ministrazione, nella ricerca), ma si rivendica al titolare dei dati il diritto di 
controllarne la veridicità e l'uso, poiché, sostiene V. Frosini: «è profilabile 
un vero e proprio diritto all'identità informatica, considerato come naturale 
evoluzione del diritto soggettivo all'identità personale» 8, 

Le istanze di protezione dei dati personali sono diventate sempre più 
numerose e pressanti negli ultimi anni, ma il legislatore italiano, pur essen
do uno degli stati membri firmatari della «Convenzione per la protezione 
delle persone in relazione all'el.aborazione automatica dei dati di carattere 
personale» emanata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 a Strasburgo, 
ha approvato soltanto nel 1989 (1. 21 febbraio n. 98) la legge di ratifica, 
rimanendo comunque inadempiente, poiché la ratifica per essere valida 
presuppone una regolamentazione interna della materia, conforme ai con
tenuti delJa Convenzione, che ancora non è avvenuta9• Di conseguenza, aìlo 
stato attuale la materia viene disciplinata attingendo a varie disposizioni 
disseminate in diverse leggi: alcune emanate ad hoc, altre applicate al feno
meno informatico, anche se nate per scopi diversi, mediante una interpre
tazione estensiva, o meglio evolutiva, della nonna 10• 

8 V. Frosini, La protezione della riservatezza nella società informatica, in: Infom,atica e 
diritto, 1<;<81, VU, p. 5. 

• Al parlamento già nel 1984 era pervenuto un progetto dì legge molto articolato (DDL 

n. 1657 del 5 maggio 1984, c.d. Martinazzoli) frutto dei lavori di una Commissione istituita 
t,d hoc nel 1980, presieduta da Giuseppe Mirabelli, Presidente della Corte dì Cassazione. Ma 
il progetto (come altri, sullo stesso tema, di iniziativa parlamentare decadde ,J termine delia 
IX legislatura. Durante la X legislatura fu istituito (4 febbraio 1988) un altro gruppo di 
studio (sempre presieduto dal Prof. Mirabel!i, con l'incarico di rivedere ed aggiornare il DDL 

n. 1657 in modo da renderlo più aderente alla nuova reaìtà informatica che, nel corso degli 
anni, si era venuta a configurare. Il testo fo consegnato il 30 settembre 1989 al Iviinistro di 
grazia e Giustizia Vassalli, ma anch'esso non ottem;e l'approvazione del parì.imemo. Nel 
1992 il Ministro dì Grazia e Giustizia Martelli ha presentato alie Camere un nuovo proget
to, il DDL n. 1526 intitolato "Tutela delle persone rispetto ,iil'elaborazi.one infonnatica di dati 
persona/i,. anch'esso non approvato. Attualmente, è all'esame della IJ Commissione (Giu
stizia) del Senato il DDL n. 2266 ,, Tutela delle persone e di altri soggetti 1ispetto al tratta
mento deì dati personali (Stralcio degli articoli da 1 a 33, 35 e 36 dei DDL 1901, deliberato 
daii'assemblea nelL:1 seduta del 10 marzo 1995),,. 

10 Alcune delle disposizioni più rilevanti: DPR n. 1409 del 1963 sugli Archivi cli Stato; 
JU).L. n. 1285 del 1929 sull'Istituto centrale di statistica e quelìe sui segreti pubbiici e privati; 
art. 8 della L n. 3'.X) del 1970 (statuto dei lavorawri) sul divieto di indagine su!Ie opinioni 
politiche, sindacaìi e religiose dei lavoratori; art. 17 L n. 382 del 1978 sul divieto di uso delle 
schede informative a fini di discriminazione politica dei militari, L 1° aprilt: 1981, n. 121 
istitutiva del CED presso il Ministero delì'interno. 
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In questo quadro legislativo frammentario ed arretrato rispetto allo 
sviluppo tecnologico, la magistratura è stata spesso chiamata a dirimere i 
conflitti tra coloro che acquisiscono (anche attraverso la c.d. sorveglianza 
elettronica) e detengono dati a carattere personale e gli interessati a cui tali 
informazioni si riferiscono. Gli interventi più numerosi si registrano pro
prio sull'applicazione su due norme che prevedono la tutela dei dati per
sonali: la I. 1 ° aprile 1981, n. 121 (nella quale si istituisce il CED presso il 
Ministero dell'interno) e sugli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (che 
tutelano la libertà, dignità e riservatezza nell'ambiente di lavoro). 

1. LA BANCA DATI DEL CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO (l. 1° aprile 1981, n. 121). ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI 

Con la 1. 1/04/1981, n. 181 (Riforma dell'amministrazione di pubblica 
sicurezza) è stato istituito il Centro Elaborazione Dati presso il Ministero 
dell'interno 11 che raccoglie informazioni «aventi rilevanza in materia di tutela 
dell'ordine, di sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della cri-
minalità»12. . 

In questa legge per la prima volta il legislatore ha riconosciuto esplici
tamente il diritto alla riservatezza dei cittadini istituendo l'obbligo per 
chiunque crei o gestisca archivi elettronici di notificarne l'esistenza al Mi
nistero dell'Interno il quale, a sua volta, «ai fini di ogni opportuna deter
minazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini» co
munica al parlamento le informazioni ottenute. Inoltre, ha previsto una 
serie di controlli che dovrebbero garantire l'interessato da eventuali usi 
illeciti o abusi riconoscendo (art. 10, comma 5) al cittadino il diritto di 
rettifica dei dati inesatti, errqnei o illegittimamente raccolti. 

L'interpretazione e l'applicazione della normativa hanno suscitato, però, 

11 Con la 1. 1° aprile 1981, n. 121 (Riforma dell'amministrazione di pubblica sicurezza) 
è stato istituito il Centro Elaborazione Dati presso il Ministero dell'Interno. L'art. 11 comma 
1 del DPR 3.5.1982, n. 378, ha adottato il regolamento governativo che stabilisce oltre alla 
natura ed i limiti delle informazioni che è consentito raccogliere (art. 7), i controlli giudiziari, 
amministrativi e parlamentari (art. 10), le modalità di accesso e di utilizzo (art. 10), le 
procedure per la raccolta e l'esercizio dell'accesso (art. 11) e le sanzioni previste in caso di 
uso illecito di tali informazioni. 

12 Altre banche dati contro la criminalità sono previste nell'art. 7, 1. 22/12/1975, n. 685 
sulle tossicodipendenze; nell'art. 26, l. 13/09/1982, n. 646 in tema di indagini fiscali nei 
confronti della mafia; 1. 5 luglio 1991, n. 197 sull'antiriciclaggio. 
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notevoli contrasti in dottrina e in giurisprudenza e quest'ultima ha dovuto 
pronunciarsi più volte, nel corso degli anni, per risolvere i conflitti sorti tra 
I' esigenza del privato ad essere «correttamente schedato», ad ottenere cioè 
ii diritto di controliare l'esattezza delle informazioni che lo riguardano ed, 
eventualmente, l'integrazione e/o la cancellazione di dati erronei o illegit
timamente raccolti ( oppure ormai superati dagli eventi) e gli interessi della 
P.s. a man.tenere il segreto e il maggior numero possibile di informazioni. 

Infatti, è sull'art. 1 O, che prevede la procedura di correzione o integra
zione dei dati che la magistratura è intervenuta con maggior frequenza, 
mostrando orientamenti diversi, poiché è proprio sul diritto di accesso e di 
rettifica ai dati che lo riguardano che il cittadino avverte l'esigenza di una 
maggiore tutela. 

L'articolo recita: 

«Chiunque viene a conoscenza dagli atti o nel corso di un procedimento giu
risdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui 
ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza 
al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, 
perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati er
ronei o iilegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti». 

Una parte della giurisprudenza più sensibile ai diritti del soggetto inte
ressato ha tentato di ampliare il tenore letterale della norma affermando che 
è possibile proporre al Tribunale istanza di integrazione, modifica o can
ceilazione di dati ritenuti erronei, incompleti o iliegittìmamente raccolti 
anche se ne è venuto a conoscenza non nel corso di un procedimento 
giurisdizionale o amministrativo e quindi anche oltre il termine temporale 
di pendenza di detto procedimento. 

Si esprime in questo senso il Tribunale di Como (ordinanza 15/01/1985) 
il quale afferma: 

«La disposizione di cui all'art. 10, quinto comma L 1° aprile 1981, n. 121, va 
interpretata in senso ampio, intendendo, cioè, il collegamento fra procedimento 
e conoscenza dell'inserimento dei dati nel C.E.D. del Ministero degli interni non 
nel senso che questa deve avere diretta origine in quelìo, ma che vi deve tro
vare, comunque, la sua ragion d'essere; pertanto, il diritto di presentare l'istanza 
dì canceìlazione dei dati erronei o incompleti o illegittimamente raccolti non 
può essere negato al soggetto che ne abbia appreso l'esistenza ì:n tempi e modi 
diversi da quelli che la norrn.a sembm indicare,,1". 

13 Massima della sentenza in; Foro it., 1986, p. 137. 
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L'opinione è condivisa dalla I sezione penale della Corte di Cassazione 
(sent. n. 1716, cc. 14/04/86, dep. 08/05/86) che dichiara esplicitamente: 

«L'interessato può proporre istanza al tribunale volta ad ottenere la cancellazio
ne o l'integrazione di dati inseriti nel Centro di elaborazione(. .. ) comunque sia 
venuto a conoscenza di essi, cioè pure se li abbia conosciuti non nel!' ambito di 
un procedimento giurisdizionale o amministrativo, ma dagli atei, 'uale a dire 
dalle più svttnate fonti, anche se non qualificate ..... 1\ 

A conclusioni diametralmente opposte giunge V Sezione penale della 
Corte di Cassazione (sent. n. 1682, cc. 22/10/85, dep. 18/11/85): 

«È inammissibile l'istanza di cancellazione dal c.E.D. istituito presso il Ministe
ro dell'Interno, di dati ritenuti erronei, incompleti o illegittimamente raccolti 
presentata da persone che siano venute a conoscenza dell'esistenza di dati che 
le riguardano non da atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o se 
presentata oltre il termine temporale di pendenza di detto procedimento» 1\ 

Anche la I sezione penale (sent. n, 2619, cc, 21/11/88, dep. 15/12/88) 16 

sostiene che: 

« ... h legge in esame consente all'interessato di avanzare istanza a! tribunale 
( . .,) solt,into nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza dagli atti o nel corso 
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo». 

La V sezione penale (cc. 15/11/90, dep. 16/01/91) ribadisce lo stesso 
concetto: 

«Il giudice ordinario penale può ordinare la cancellazione o l'integrazione di 
dati inseriti nel C.E.D. saio sul presupposto inderogabile che l'interessato sia 
venuto a sapere dell'esistenza dei dati che lo riguardano dagli atti o nel corso di 
un procedimento giurisdizionale o amministrativo, essendo l'istanza di cancella
zione o integr,1zione inammisswile qt:ando la conoscenza derivi d,t altre fonti». 

con la seguente motivazione: 

«Tale limitazione trova la sua r:igion d'essere essenzialmente nel fatto che il 
rischio di diYUlgazione dei dati in questione all'esterno dell'Amministrazione 
deila pubblica sicurezza, (la quale è l'unica a disporne, di regola in via riserva
ta), può sorgere, con conseguente messa in pericolo del diritto del cittadino alla 
riservatezza, solo quando essi vengano t:rilizzati nell'ambito di un procedimen
to giurisdizionale o amministrativo». 

H Massima della sentenza in: archivio Penale, Italgiure. 
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ed escludendo, di conseguenza, il diritto del cittadino a controllare ( ed 
ottenere) che le informazioni a lui riferite siano esatte, complete e legitti
mamente raccolte, anche indipendentemente dal fatto che altri ne vengano 
o meno a conoscenza. 

La Corte prosegue: 

«Tutto ciò non toglie, naturalmente, che sì possa in via legislativa configurare 
una più pregnante tutela della posizìone soggettiva del privato, con la previsio
ne di un diritto soggettivo al controllo dell'esistenza e del carattere dei dati 
raccolti in centri anche pubblici di schedatura automatica e, occorrendo, alla 
loro correzione, secondo quanto previsto dall'apposita Convenzione stipulata 
tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ii 28 gennaio 198h 17• 

Le stesse conclusioni appaiono nella sentenza n. 5145 emessa dalla I 
sezione penale (cc. 14/12/92, dep. 20/01/93); la VI sezione penale nella 
sentenza n. 3387 (cc.14/07/94, dep. 13/12/94), esprime parere conforme, ma 
con una motivazione che ignora completamente il diritto del cittadino ad 
essere schedato con informazioni esatte. Sostiene infatti: 

«È inammissibile l'istanza diretta ad ottenere ( ... ) l'integrazione o I.a cancella
zione ( ... ì di dati ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, pre
sentata oltre il termine temporale di pendenza del procedimento giurisdizionale 
o amministrativo nel corso del guale gli stessi siano utiìizzati: Una volta defi
nito il procedimento, infatti, il dato acquisito ha esaurito la sua potenzialità ad 
influire sullo stesso e viene quindi meno I.a ragione di neutralizzarfo,. 18• 

Anche sui concetti di informazione esatta, completa e legittimamente 
raccolta e, soprattutto, sul momento a cui ci si deve riferire per considerarla 
tale si registrano opinioni contrastanti. 

Innanzitutto il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 4 ottobre 198419, 
si è pronunciato in merito ai criteri di valutazione dei dati da memorizzare 
5tabilendo che: 

«Ii richiamo alla valutazione dei dati ( ... ) attiene non già ad una scelta di merito 
delle notizie da memorizzare bensì ad un riscontro dell'ufficio di coordinamen
to, in termini di «rilevanza» al fine della succèssiva diramazione delle informa
zioni agli organi operarivi delle forze di polizia. La «valutazione» cui fa. rife-

!s Massima delia semenza in: archivio Penale, Italgì1;re. 
16 Jvfassim:1 della semenza in: archivio Penale, Itaìgìure. 
17 Massima e sentenz:1. in: Dir. lnf, 1992, I, p. 144. 
18 Ma~sima della sentenza Ìn: archivio Penaìe, ltalgiure. 
19 Massima della sentenza in: archivio Merito, ltaigiure. 
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rimento l'art. 6 lett. a) non deve avvenire di volta in volta, ma, Ìn stretto 
colìegarnento con le funzioni di classificazione e di analisi, si colloca alla base 
della predispozione ed elaborazione dei programmi e delle procedure, per classi 
generali di dati, prima della loro attivazione nelle memorie elettroniche,., 

Lo stesso organo si pronuncia anche sull'art. 1 O, che prevede il riscontro 
della legittimità ed esattezza dei dati raccolti, così definendo il concetto di 
«dato erroneo»: 

«Il giudizio circa la erroneità dei dati memorizzati ( ... ) non può certamente 
limitarsi ai soli casi di errore materiale (nella trascrizione, nelia trasmissione, 
nelìa stampa e così via). Una corretta interpretazione delle disposizioni ( ... ) 
non può ìimitare infatti il controllo (sia esso dei Comitato parlamentare o del 
Tribunale) ad una attività esdusivamente formale, volta a riscontrare la non 
rispondenza materiale dei dati, ma deve necessariamente investire in maniera 
più penetrante il loro contenuto», 

Il Tribunale di Como 20 ritiene che la verifica dei requisiti vada rappor-
tata al momento in cui il viene effettuato il giudizio: 

«Nel procedimento per la cancellazione di dati, a sensi deìl'art. 10, comma 5 L 
1 ° aprile 1981 n. 121, l'illegittimità degli stessi va ritenuta non con riferimento 
al momento della raccolta, ma con giudizio a posteriori, tenendo presente la 
situazione risultante allorquando il tribunale compie gli aggiornamenti e pro
nuncia la sua decisione». 

Ed anche la I Sezione penale (sent. n. 1716, cc. 14/04/86, dep. 08/05/86) 
mostra lo stesso orientamento sostenendo che: 

..:È illegittima l' ordinanz.:>. dei Tribunale che ometta di ordinare ì'integrazione 
delle informazioni e dei dati in materia di tuteìa dell'ordine, della sicurezza 
pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, con la sentenza di 
assoluzione. Le dette informazioni, per espressa disposizione di legge, desci
nate ad essere diramate agli organi operativi delle forze di polizia, devono 
essere caratterizzate anche dal requisito deUa completezza, che non può, cer
to, ritenenu raggiunta ove non venga annotata la decisione dell'autorità 
giuàiziarÌa>+21 

Le stesse Corti riconoscono all'interessato anche il c.d. «diritto all'oblio» 
in base al quale dovrebbero essere eliminate dagli archivi tutte quelle infor-

20 Massima dell'ordinanza Trib. Corno 15/0l/85 in: Dir. inf, 1986, p. 566. 
21 Massima delia sentenza in: archivio Penale, It.algiure. 
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mazioni che sono prive di interesse per chi le raccoglie, ma che potrebbero 
arrecare pregiudizio ai soggetto cui si riferiscono: 

«La conservazione di dati concernenti una persona, in reiaz1one a fatti per i 
quali la stessa è stata assolta definitivamente con formula piena (perché il fatto 
non sussists:: o per non aver commesso il fatto) è illegittima perché non rispon
dente agli scopi istituzionali del C.E.D. del Ministero dell'Interno» 22• 

«La fondatezza della richiesta di correzione e/o cancellazione dei dati comenutì 
nella banca dan dei ministero dell'interno deve essere vagliata and1e tenendo 
conto della finalità della banca, della legittimità dei canali dì riferimento, dei 
limiti indicati dalla legge per la raccolta dei daci»n. 

Un orientamento più restrittivo si manifesta in quella parte di giurispru
denza che dedica maggiore attenzione agli interessi dello Stato. 

Il tempo a cui ci si deve riferire per valutare 1a legittimità, esattezza e 
completezza dei dati è individuato nel <<momento della raccolta» e questa 
interpretazione ìimita notevolmente il diritto degli interessaci ad ottenere, 
da un lato, una «corretta schedatura)>, dall'altro, la cancellazione di dati che, 
pur corretti e legittimamente raccolti, non sono più rilevanti. 

Sul tema si registrano diverse pronunce: la III sezione penale nella sen-
tenza n. 1620 (cc. 05/04/89) depositata il 06/06/89 dichiara: 

«Il riscontro di ìegittimità della raccolta dei dati ( ... )va rapportato al momento 
in o.1i il dato venne acquisito restando estranea al giudizio del tribunale ogni 
valutazione riguardante le vicende successive a detto momento>>. 

Dello stesso tenore risulta la sem. n. 4092 della I sezione penale, (cc. 16/ 
10/92) depositata il 24/11/92, che ·stabilisce: 

«Il riscontro di legittimità della raccolta dei dati ( ... ) 'Oa riferito d momento in 
cui dati vengono acquisiti, restando estranei al giudizio i fatti e le vdmazion.i 
riguardanti ie eventuali vicende successive, per cui l'autorità giudiziaria. adita 
non può emettere aicuna decisione in ordine aìla cancellazione od alla integra
zione dei menzionati dati ove accerti che i medesimi siano esatti e compÌeti nel 
loro contenuto nonché, al momento della raccolta, di provenienza ìeglttìma e 
rapportati agli scopi del detto c.E.D. attinenti alla attìvità di poìizia, di sicurezza 
e giudiziaria». 

In modo conforme si esprime la Il sezione penale con sentenza n, 789 
(cc. 11/02/94, deposito 11/03/94): 

22 Trib. Como, ordinanza 15/01/85, cit. 
23 Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1986, in Dir. inf., p. 5ì4. 
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«In tema di dati raccolti dal c.E.D. istituito presso ìl I\1inistero dell'interno, il 
tribunale penale territorialmente competente può disporre ( ... ) la cancellazione 
dei dati stessi a condizione che siano erronei o illegittimamente raccolti. Per
tanto, rion può farsi luogo, in assenza di tale presupposto, alla suddetta cancel
lazione nel caso che il dato rifletta una semenza di assoiuzione con •formula 
dubitativa. Né l'art. 530 del nuovo codice di rito, che ha elimmato la formula 
assolutoria per insufficienza di prove, comporta la cancellazione del dato, una 
volta che questo sia legittimamente inserito» 24• 

Particolarmente limitativa risulta anche l'interpretazione riguardante la 
legittimazione all'azione di rettifica e/ o cancellazione deile informazioni. 
L'unica sentenza proviene dalla I sezione penale (n. 3192, cc. 03/07 /92, dep. 
17/09/92): 

«Legittimata all'azione di rettifica, integrazione o eliminazione dei dati erronei, 
incompleti o illegittimamente raccolti ( ... ) è sol.o la persona direttamente inte
ressata. Ne consegue che, in caso di morte di quest'ultima, l'azione non può 
essere coltivata dai successori - ne' jure hereditario data l'estinzione di ogni 
effetto connesso alla raccolta dei dati in capo al de cuius - ne' jure proprio, data 
la mancanza di ogni interesse, diretto o riflesso, in capo ad essi»25. 

Ed secondo la I sezione penale (sent. n. 2619, cc. 21/11/88, dep. 15/12/ 
88 il diritto di accesso ai dati, per motivi di segretezza, viene negato anche 
alla persona direttamente interessata: 

«Il reato previsto dall'art. 12, L 1° aprile 1981, n. 121 tutela l'interesse alla 
segretezza dei dati raccolti dal ministero degli interni in funzione del raggiun
gimento degli scopi di tutela dell'ordine,- della sicurezza pubblica e di preven
zione e repressione della criminalità, come testualmente recita l'art. 6, lett. a), 
della citata legge, che con l'art. 9, terzo cornma, ne vieta ogni utilizzazione per 
finalità diverse e finanche la circolazione alt-'intemo d.ella pubblica amministni
zione. Da questo divieto non è esclusa quale concorrente col pubblico ufficiale 
la persona alla quale le ìnformazioni si riferiscono. ( ... ) Quindi, anche all'inte
ress1ito o a un suo rappresentante, è vietato l'accesso diretio ai dati raccolti nel 
C.E.D. del Ministero-,,26• 

Dal complesso delle sentenze esaminate emerge con chiarezza che il 
potere di controllo concesso al titolare dei dati contenuti nel CED àel Mi
nistero dell'interno è molto ri.streuo. Questa limitazione, giustificata in larga 

2• Massime dellc; sentenze in: archivio Penale, ltalgiure. 
1~ Massima della sentenza in: archivio Penale, Italgiure. 
1" Massima della sentenu in: archivio Pen;tle, Ita!giure. 
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misura dalla particolare «sensibilità» dei dati raccolti (alcuni sono anche 
coperti da segreto) e dagli scopi per la quale è stata costituita, ha suscitato 
diverse critiche nella dottrina che lamenta una carenza di protezione del 
cittadino dovuta in parte al tenore ambiguo e lacunoso della legge, in parte 
all'interpretazione della magistratura. Sostiene in proposito F.R. Dinacci: 
« ••• se è vero che è questo il tenore letterale della norma (art. 10, comma 
5, 1. 121/81), è altrettanto vero che la tutela del diritto alla personalità 
risulta carente. Come emerge da quanto si è qui detto, si prospetta la 
necessità di un intervento legislativo diretto ad un ampliamento della tutela 
del diritto della personalità dell'interessato ed a rendere operativa in ogni 
evenienza la particolare procedura di correzione od integrazione del dato 
mediante un più attento coordinamento legislativo. { ... ) Per una prospet
tiva di riforma sarebbe sufficiente rendere operativi i principi enunciati 
dalla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elabora
zione automatica di dati ( ... ) Risulta infatti evidente che il procedimento 
disciplinato dal 5° comma dell'art. 10 della 1. 121/81, per le limitazioni 
relative alla sua instaurazione si pone in contrasto con i principi sanciti 
dalla citata, Convenzione.»27• Mentre N. Fusaro commenta: « .•• il ricorso 
alla procedura di cui al 5° comma art. 10 1. 121/81 deve essere inteso in 
senso ampio e non in modo restrittivo: di certo il dettato legislativo non 
è di felice formulazione, per questo è auspicabile una modificazione atta a 
ridefinire la norma in modo meno ambiguo»28• 

27 F.R. Dinacci, Elaborazione elettronica dei dati presso il Ministero dell'Interno ed orien
tamenti giurisprudenziali in tema di procedure di correzione, in: Giust. pen., 1987, pt: III, 
p. 398. 

28 N. Fusaro, La banca dati del Ministero degli interni e i dati illegittimamente inseriti: 
una sentenza discutibile, in: Dir. inf, 1992, fase. 1, p. 148. 

Questa necessità è stata recepita anche dal DDL n. 2296 «Tutela delle persone e altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» trasmesso al Senato il 21 novembre 1995 
ed attualmente all'esame della Commissione Giustizia: infatti. l'art, 42 (modifiche a dispo
sizioni vigenti) prevede la modifica dell'art. 10 l. 121/81 con ampliamento del diritto di 
accesso e di controllo dei cittadini. . 

Altri contributi sul tema: E. Giannantonio, Le banche dati contro la criminalità, in Cass. 
pen., 1985, p. 1254; P. Gallerani Monaci, Il centro elaborazione dati presso il Ministero 
dell'Interno. Problemi e prospettive, in: Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 540; D. Carota, 
Prime ipotesi applicative della normativa sulle banche dati contro la criminalità, in: Foro it., 
1986, II, p. 138; C. Fiorio, Nota a Cass. Pen, 13/04/92, in: Giur. pen., 1992, p. 270; A. 
Ferrare, C.E.D. del Ministero dell'interno e tutela del cittadino, in: Cass. pen., 1991, V, p. 283; 
A.A. Dalia, Il controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero dell'Interno, in: Dir. 
inf, 1986, p. 585; L. Chieffi, Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Inter
no e tutela della riservatezza, in: Dir. Giur, 1986, p. 947. 
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2. INFORMATICA, RISERVATEZZA E MONDO DEL LAVORO. ORIENTAMENTI 

GIURISPRUDENZIALI 

L'art. 8 della 1. 20 maggio 1970, n. 300 vieta di «effettuare indagini sulle 
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore». Questo divieto ha 
un carattere assoluto salvo che si tratti di informazioni «rilevanti ai fini 
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». Mentre l'art. 
4 al 1 ° comma considera illecito l'uso di «impianti audiovisivi e di altre 
apparecchiature ai fini di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» 
ma se richiesto da «esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla 
sicurezza del lavoro», possono essere installati impianti da cui solo inci
dentalmente derivi un controllo, previa contrattazione sindacale, o, su 
istanza del datore di lavoro, con autorizzazione dell'Ispettorato del lavo
ro. Nel pubblico impiego l'art. 24 1. 29 marzo 1983 n. 93 si richiama a 
queste disposizioni vietando l'uso di questi impianti, ad eccezione del 
caso in cui «siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività 
ovvero dalla sicurezza del lavoro, sentiti gli organismi rappresentativi dei 
dipendenti». 

Sostiene un'autorevole dottrina: «Complessivamente è, questa, un'ampia 
strumentazione a tutela della riservatezza nel diritto del lavoro. Fin dal 
1970, però, il legislatore pareva spingersi oltre la sfera della . riservatezza 
strettamente personale per tutelare, attraverso l'art. 4, pedino una certa 
'privacy produttiva', col ritenere illecito il controllo in tempo reale del 
lavoro. La ratio dell'art. 4 pare dunque più ampia: quella di evitare l'odiosità 
di un controllo che rende alienato l'uomo alla macchina investendo il 
momento produttivo oltre che la vita privata» 29. 

Ma nell'odierna «impresa computerizzata» sono stati introdotti su vasta 
scala (addirittura compenetrati negli strumenti produttivi) sofisticati conge
gni che consentono il controllo capillare del ciclo di produzione; ed esisto
no elaboratori elettronici capaci di aggregare e rielaborare immense quan
tità di informazioni acquisite in modi ed in occasioni diverse: è possibile 
quindi osservare e ricostruire minuziosamente l'attività lavorativa (ed extra
lavorativa) del dipendente con conseguente lesione della libertà, dignità e 
riservatezza. 

Di fronte a questa rivoluzione tecnologica la dottrina 30 è stata costretta 

29 P. Zanelli, Per una nuova disciplina dei controlli dei lavoratori nella società tecnologica, 
in: Giur. it., 1988, XI, IV, p. 370. 

30 Nell'abbondante dottrina si segnalato: P. Ichino, La tutela della riservatezza del pre
statore di lavm:o nello statuto dei lavoratori (artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8), in: Riv. giur. lav., 1978, 
I, p. 819; G. Pera, Libertà e dignità dei lavoratori, in: Riv. giur. lav., 1980, I, p. 162; A. 
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a laboriose interpretazioni della norma, in particolare deli'arr. 4, nel tenta
tivo di individuare un punto di equiiibrio tra diritti aìla libertà, dignità e 
risenratezza del lavoratore, le esigenze economico-produttive del datore di 
lavoro e il diritto alla segretezza dei dati aziendali. Le interpretazioni dot
trinali mostrano sostanzialmente due tendenze: una, più garantista, tende 
ad ampliare la portata della legge riducendo la sfera di liceità dei controlli 
in quanto: «La compressione della riservatezza può essere determinata anche 
attraverso il contrailo del comportamento del lavoratore durante l'att:ività 
lavorativa. Se fino a pochi anni fa la tratt.azione del problema poteva avere 
alla sua base preoccupazioni dovute per lo più aff inst.allazione di impianti 
di monitoraggio o di telecamere -- e cioè impianti audiovisivi - come reca 
l'ormai obsoleta rubrica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori - oggi l'in
stallazione di impianti elettronici ha determinato un enorme ampliamento 
della soggezione del dipendente al potere del datore di lavoro» 31• Inoitre, 
rispetto alla riservatezza dei dati personali, pur ammettendo che: « ... nel
l'ambito privatistico, le uniche forme dì controllo sulle banche dati sono 
state attuate nel settore dei rapporti di lavoro, proprio grazie alla connes
sione tra gli artt. 4, 8 e 28 dello Statuto; connessione che ha permesso ad 
un soggetto collettivo, come il sindacato, di ricorrere al giudice nel caso nel 
caso di illegittime e pericolose utilizzazioni di apparecchiature informati
che» si sottolinea la fragilità attuale di questa tutela che, sicuramente effi
cace negli anni '70 quando l'imprenditore raccoglieva le informazioni in 
fascicoli cartacei ed usava semplici telecamere per controllare i dipendenti, 
mostra di fronte alle nuove tecnologie la sua inadeguatezza: « ... giacché 
difficilmente tramite le norme statutarie potrebbe essere consentito ai lavo
ratori un ampio accesso agli archivi aziendali per verificare la iegitcimità 

Rossi, Lz libertà e I.a professionalità dei f,woratori di fronte alle m101ie tecnolr1gie infònni
tìche, in: Questione giustizw., 1983, n. 2, p. 211; M. Fezzi, CalcoL,;itori elettronid e conrrollo 
a dist.inza dell'attività !a·vorativa, in: La·voro 80, 1983, p. 567; T. Padovani, li cuntrullo a 
distanza dell',ittì-vità lavorativa s-r:olta mediante eltibmatori elettronici, in Riv. it. dir. Lw., 
1985, II, p. 252; A Fontana, in tema di .-controllo a dist.anza», in: Dir. lav., 1985, II, p. 187; 
D. Petrini, L'art. 4 dello statnto dei lavomtori e il controllo dell'attività fa,vorativa attuato 
con mezzi infonnatici, in: Riv. git,r. kw., 1985, IV, p. 375; G. Rossel!i, Art. 4 dello statuto 
dei la-voratori e sistemi inform,itici.. N1,ove problematiche in tema di controllo dell'organiz
zazione del li·voro, in. Dir. l,w., 1987, I, p. 452; A. Calaudelb, Digniti.t e risemi,tezz,i del 
Ln.:oratore (tutela della), ìn: Enciclopedia giuridica, 1989, XI; A. Bellavista, El.t,hor<Jtori elet
tronici, controlli a dist,·mz,z e tecniche di ti..tela, in: Dir. Z1v., 1989, i, p. 54; e L.1 protezione 
dei d.:itì pernmali nel rapporto d1 la·i1oro e la propor.La di diretti-va comunitaria SYN 287, in: 
Dfr. inf, 1992, 3, p. 96; De Luca Tamajo, Pisani, Romei, Imperiali IY Afflitto, Nu(nie 
tecnologie e tutela dell:i risen;atezza, Milano, 1989. 

31 P. Zanelli, Per una nuova di:iàplint1 dei controlli dei l,i·voratori, cit. 
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della raccolta e per procedere alla cancellazione e alla rettifica di dati ille
gittimamente acquisiti o inesatti»32• 

Quindi, per ovviare all'indebolimento delle garanzie dovuto alla diffu
sione dell'informatica che consente, tramite apparecchiature elettroniche sem
pre più sofisticate anche la rilevazione di dati personali (vietata dall'art. 8), 
si dà un'interpretazione estensiva dell'enunciato normativo considerando 
illecito, in difetto di contrattazione sindacale, qualunque tipo di controllo 
a distanza attuato con qualsiasi apparecchiatura, o ammettendo soltanto 
controlli di gruppo che non consentono l'individuazione del lavoratore nel 
corso della prestazione. 

L'altro orientamento, più sensibile alle nuove ed accresciute esigenze 
produttive, cerca invece di temperare la rigidità dei divieti. In questa dire
zione si è mossa la dottrina che concentrando l'attenzione sulle varie forme 
in cui si può concretizzare il controllo (continuo od occasionale33, occulto 
o consapevole34, intenzionale o preterintenzionale, a distanza temporale o 
fisica35, vessatorio o non36, difensivo nei confronti dei dati aziendali o of
fensivo) considera leciti alcuni di essi anche senza il preventivo consenso 
delle rappresentanze dei lavoratori. Altri autori propongono di superare, 
almeno in parte, i limiti normativi operando dei distinguo sull'oggetto del 

32 A. Bellavista, La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro e la proposta di 
direttiva comunitaria SYN 287, in: Dir. inf., n.. 3, 1992, p. 9. 

33 A. Usai, Osservazione in tema di controllo dell'atti·vità dei lavoratori attuato mediante 
sistemi informatici, in Dir. inf., 1991, p. 247: «Il controllo attuato con apparecchiature 
informatiche non ricade nel divieto, non essendo idoneo a ledere il bene tutelato e l'interesse 
del lavoratore, giacché non permette una sorveglianza intensa e continua. Comunque ( ... ) 
quando l'apparecchiatura che consente il controllo è allo stesso tempo strumento di lavoro 
( ... ) solo mediante un'inammissibile interpretazione analogica sarebbe possibile applicare la 
norma». 

34 V. M. Dell'Olio, Art. 4 St. lav. ed elaboratori elettronici, in: Dir. lav., I, p. 488: 
«Quello che rileva nell'art. 4, allora, non è tanto la lesione di una sfera di riservatezza del 
lavoratore, in sé e per sé intesa, ma la mancanza di consapevolezza, da parte del lavoratore, 
di essere controllato, con lesione poi della sua sfera di riservatezza». 

35 A. Fontana, Nota a Pret. Milano, 20 dicembre 1984: «Ritengo perciò che l'art. 4 sia 
applicabile solo al controllo che si svolge 'a distanza' nello spazio, e non anche a quello che 
segue l'esecuzione del lavoro 'a distanza' di tempo. (quindi] bisogna concludere che la 
installazione degli impianti, attraverso i quali sia possibile soltanto il secondo tipo di con
trollo, può lecitamente avvenire per decisione unilaterale del datore di lavoro», in: Dir. lav., 
1985, Il, p. 206. 

36 G. Santoro Passarelli, Osservazioni in tema di artt. 3 e 4 Stat. Lav., in: Dir. lav., 1986, 
p. 490: « .. .il controllo, sia effettuato mediante apparecchiature, sia effettuato mediante per
sonale di vigilanza, deve considerarsi vessatorio quando risulti occulto o quando sia conti
nuativo». 



Loriana Serrotti I Libertà d'inf;1r;,;ia,zione e libertà informatica 97 

controllo (risultato, attività lavorativa, attività extralavorativa) e si ammette 
la liceità di quest'ultimo suila prestazione in fieri quando il risultato non sìa 
da essa separabile o quando ne rimangano tracce nel risultato, e si tende ad 
accettare il controlìo su uno standard minimo di prestazione. 

Ognuna di queste elaborazioni ha suscitato comunque delle perplessità 
soprattutto in quella dottrina che, ritenendo ormai inadeguato il dettato 
normativo alla complessa e profondamente mutata realtà del mondo del 
ìavoro, auspica una modifica della disciplina, un ampliamento del diritto di 
accesso da parte dei lavoratori alle informazioni raccolte ed un intervento 
più incisivo del sindacato: ~ .. .l'art. 4 ha bisogno da un lato di una rifor
mulazione che colleghi più esplicitamente la sua materia con quella dell'art. 
8 ( ... ) dall'altro di un allargamento dei suoi limiti di sostanza (sicurezza, 
organizzazione, produzione) che dia modo al sindacato, e solo ad esso, di 
contrattare e partecipare ali' ormai ineluttabiie vigilanza sugli spazi di pro
duzione. Rendendo lecito tale tipo di controllo si ampliano gli spazi par
tecipativi del sindacato sia in materia di art. 4, sia in materia di controlli 
sulla produzione, sia L'1 materia di controlli personali. ( ... ) L'art. 8 ha 
bisogno, dal canto suo. dì procedure di controllo collettive ed individuali 
sulla natura dei dati raccolti, con un inevitabile abbandono della riserva
tezza dell'impresa che può ben essere riequilibrato, però, inasprendo le 
pene, ed in generale migliorando, il sistema sanzionatorio degli artt. 622 e 
623 c.p.»37• 

Anche dalle decisioni giurisprudenziali38 emergono interpretazioni che 
dimostrano le difficoltà di applicazione della norma, dovute, in gran parte, 
alla complessità dei congegni elettronici di cui si può valutare esattamente 
il funzionamento solo avendo approfondite conoscenze tecniche. 

Premesso che generalmente nel combinato disposto degli artt. 4, 8 e 32 
dello Statuto viene riconosciuta la tutela della dignità, libertà e riservatezza 
del lavoratore, sull'ampiezza delìa tutela che 1a nonna consente di accorda
re, e quindi sulì'individuazione sia dei congegni, sia delle modalità di con
trollo che concretizzano la lesione~ anche la giurisprudenza si divide e 
mostra due orientamenti distinti. Le opinioni più garantiste interpretano il 
1 ° comma dell'art. 4 che vieta tassativamente l'uso di impianti e apparec-

·17 P. Zaneìli, Per una nu01.Jt1 disap!ina dei controlli sui lavomtori nella società tecnologioi, 
l'Ìt., p. 377; anche A, }3elhwista (La protezione dei dati person.,ili nel r,,pporto di lavoro e la 
proposta di direttiva comunitaria Sl'N 28ì, cit.) si e,prime a favore di un ampliamento del 
diritto dì accesso agli archivi aziendali da parte dei lavoratori e delle ioro rappres(:ntanze, 
e ad essere informati e co11Sultati suil'introduzione di nuove banche dati. 

Jl' Massima deìla sentenza in: Riv. giur. la-v., 1978, IV, p. 95. 
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chiature per finalità di controllo in senso molto rigido considerandoli ille
citi anche se non funzionanti, disattivati o se il controllo non venga co
munque effettuato. 

Per la Pretura di Milano, sentenza 26 gennaio 1978: 

«Viola 1a norma dello Statuto dei lavoratori ( ... ) l'imprenditore che installa tre 
telecamere negli uffici e nel laboratorio della propria azienda. È irrilevante che 
tali telecamere(".) siano temporaneamente disattivate purché risulti accertata la 
finalità di controllo dei dipendenti in assenza di esigenze organizzative, produt
tive o di sicurezza del lavoro»39• 

Sempre la Pretura di Milano il 5 dicembre 1984 così definisce il concetto 
di 'uso per fini di controllo': 

«Uso per fini di controllo significa uso dello stesso e quindi destinazione di una 
delle funzioni al detto scopo (leggasi uso dello strumento al fine di controllo 
mediante predisposizione di una funzione), con la conseguenza che all'uso non 
è necessariamente connesso l'utilizzo concreto: basta cioè la finalizzazione al 
detto scopo di una funzione idonea in concreto a raggiungerla,,•0• 

Mentre la Corte di Cassazione, senten4a n. 1490, 6 marzo 1986 stabi-
lisce che: · 

«Il divieto posto dall'art. 4 St. lav. per il datore di lavoro di far uso di impianti 
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'at
tività dei lavoratori non è escluso ( ... ) dalla circostanza che tali apparecchiarure 
siano state installate ma non siano ancora funzionanti»• 1• 

Di parere opposto si mostra la Pretura di Grosseto 8 gennaio 1976 
secondo la quale: 

«La sanzionabiìità penale presuppone( ... ) l'effettivo uso delle apparecchiature, 
così come previsto nell'ipotesi di cui al 1 ° comma, e non soltanto la semplice 
installazione» ~2• 

Anche nei confronti dell'installazione motivata da esigenze di produtti
vità o sicurezza (2° comma dell'art. 4) di strumenti non finalizzati ai con
trollo dell'attività lavorativa, ma dal cui uso può comunque emergerne 

} 9 Massima della sentenza in archivio Merito, Italgiure. 
40 Massima della sentenza in: archivio Merito. 
• 1 Massima della sentenza in: archivio Merito, Ttalgiure. 
42 Màssima della sentenza in: Dir. kzv., 1984, p. 454. 
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incidentalmente la possibilità, parte della giurisprudenza richiede tassativa
mente la contrattazione sindacale o il provvedimento autorizzativo del
l'Ispettorato. 

Stabilisce il Tribunale di Genova nella sentenza 1 ottobre 1983: 

«L'imprenditore può liberamente procedere soltanto all'installazione di queglt 
impianti da ,;ui non derìvi neppure la semplice possibilità di controllo a distan
za dei lavoratori»~3. 

Sostiene il Pretore di Milano, con la sentenza n. 2539 del 4 ottobre 1988: 

«Non è consentita l'installazione, senza accordo con le R.S.A. ( ... ) anche se il 
fine è quello della razionalizzazione della produzione ( ... ) Ove ciò non avven
ga l'urùco comportamento del datore di lavoro che integri gli estremi della 
rimozione delle conseguenze pericolose del reato voluta dall'art. 162 bis cod. 
pen. è la rimozione in sé dei congegni o delle funzioni che comportino il 
semplice controllo preterintenzionale dei prestatori di lavoro•~4. 

Poiché non si riconosce alcuno spazio lecito, in difetto di contrattazione 
sindacale, al controllo, risulta irrilevante che il lavoratore ne sia consapevole 
o che venga effettuato in modo discontinuo. 

Pretura di Grosseto, 8 gennaio 1976: 

«Deve ritenersi assoggettato alla disciplina di cui all'art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori ogni datore di lavoro che dall'adozione di impianti ed apparecchiature 
sia posto comunque in condizione di controllare a distanza l'attività lavorativa 
dei dipendenti, quali che siano i luoghi e le modalità di esplicazione dell'attività 
medesima; è pertanto irrilevante che attraverso impianti televisivi a circuito 
chiuso non siano in atto direttamente visibili posti fissi di lavoro, se le teleca
mere inquadrino settori in cui occasionalmente operino dipendenti . .. ,,15• 

Anche la Corte di Cassazione nella prima pronuncia in materia (n. 1236, 
18 febbraio 1983 che conferma Trib. Milano 7 luglio 197146) appare sulle 
stesse posizìom: 

«L'applicazione da parte del datore di lavoro di impianti ed apparecchiature di 
controllo richieste da esigenze produttive, dai quali derivi indirettamente un 

43 ìvfassima Jelia sentenza in: arch. Merito, Italgìure; esprimono la stessa opinione la 
Pretura di Roma 22 dicembre 1988 e Pretura dì Roma 13 gennaio 1983, 

" Massima della sentenza in arch. Merito, ltalgìure; anche Pret. Milano 26 gennaio 1978, 
vieta l'installaziont: di monitor. 

45 Massima della sentenza in: Orient. giur. lav., 1977, p. 716. 
' 6 Massima della sentenza in: Git,st. àv., 1983, I, p. 754. 
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controllo a distanza sull'attività del lavoratore nello svolgimento della presta
zione di Ìavoro, deve essere preceduto da esplicito accordo con ie rappresen
tanze sindacali aziendali o con la commissione interna a nulla 1ilevando la 
circostanza che il lavoratore sia al corrente dell'esistenza dell'impianto e del suo 
funzionamento» ' 7• 

Orientamento ribadito dalla Corte neìla citata semenza n. 1490 del 1986 
e dalla Pretura di Roma 13 gennaio 1988 che stabiliscono rispettivamente: 

«Il divieto posto dall'art. 4 (, .. ) non è escluso(. .. ) né dall'eventuale preavviso 
dato ai lavoratori, i quali quindi siano a·vvertiti del controllo suddetto, né dal 
fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo.,,~9• 

«L'ipotesi del controllo a distanza prevista dall'art. 4 dello statuto presup
pone che la registrazione costante e contestuale dei dati personali relativi ai 
dipendente sia comunque a disposizione del datore di lavoro ne' rileva che 
la possibilità di percezione dei medesimi dati sia ignota o meno al dipen
deme-,, '9. 

Altri magistrati ritengono mvece ammissibile il controllo quando è il 
lavoratore stesso ad attivarlo, o quando ne è comunque consapevole. In 
questo senso si esprime la Pretura di Napoli 15 marzo 1990 che così in
terpreta il dettato normativo: 

«Il divieto di cui all'art. 4 l. 300/1970 postula l'uso di un'apparecchiatura ester
na che operi automaticamente, senza l'intervento del la·voratore che si suppone 
controllato,. se. 

Ed anche il Tribunale di Milano 29 settembre 1990 ritiene che: 

«( ... ) il controllo si esaurisce nel momento in cui il lavoratore consapevole si 
presta ad essere controllato» 51• 

Interpretazioni contrastanti sì rilevano anche sul concetto di 'controllo 
a distanza' e sull'oggetto dì tale controllo con inevitabili conseguenze sul-
1' entità delìa tutela accordata alla riservatezza. Secondo la Pretura di Milano 
5 dicembre 1984: 

47 Lo stesso orientamento si riscontra :n fsp. Lavoro di Alessandria 16 aprile 1977 e Isp. 
lavoro di Milano 16 febbraio 1988. 

43 Massima della decisione in: Dir. la·v., 1988, n, p. 49. 
'' Massima della semenza in: Notìz. •giur. lav., 1990, p. 226. 
50 Massima della sentenza in: Orient. giH1: &.1.J., 1990, p. IO. 
~, Massima della sentenza in: Giur. ìt., ] 985, p. 654. 
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«Per controllo a distanza, di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, si deve 
intendere distanza o fisica o temporale. (.") Anche l'elaborazione da parte di 
computer di dati storici è controllo a distanza sui lavoratori ( ... ) in quanto 
permette controlli incrociati di tale estensione da rendere decisamente superati 
i mezzi tradizionali della società industrìale» 52• 

La Pretura di Pisa 25 giugno 1992, in una dec1S1one riguardante il 
pubblico impiego, ed in particolare gli addetti ai videoterminali, deci•
de che: 

"'Viola l'art. 28 St. Lav. l'omissione della previa consultazione sindacale, nel 
caso in cui un'Amministrazione datrice di lavoro imponga agli operarori ai 
videoterminali di annotare su dì un registro le pratiche trattate quotidianamen
te, in quanto tali annotazioni, lette in connessione con dati registrati a1-1tomati
c,imente dal còmputer, consentono un controllo a distanza dell'attività dei la
voratori»53. 

Questo orientamento non è condiviso dal Tribunale di Milano 29 set
tembre 1990, il quale non configura l'ipotesi di controllo a distanza nella 
raccolta e nella successiva elaborazione dei dati poiché: 

<0 La raccolta dei dati relativi a specifici eventi del rapporto di lavoro e il riepÌ·· 
logo degli stessi con l'ausilio di sistemi informatici non consentono un control
lo [ assillante, senza tregua, e senza possibilità di difesa],. 

vietato dalìa norma. Inoltre: 

«(.,.) la raccolta di taluni dati (presenze, assenze, ritardi, pause, sospensioni, 
ecc.) è imposta dalla legge ai fini della compilazione delle buste paga e degli 
adempimenti previdenziali» 

e conclude: 

«L'art. 4 L 300/ì0, non riguarda la circolazione e l'elaborazione incrociata dei 
dati aziendali con altri custoditi nelle banche dati e quindi non tutela l'indivi
duo inserito neììa realtà aziendale. Soltanto una non~ativa di legge dì portata 
generaie, quale è la l. 21 febbraio 1989, n. 98 che ratifica !a Convenzione dì 
Strasburgo 21 gennaio 1981, n. 108 garantisce b. persona fisica, la conoscenza, 
la gestione e la circolazione dei dati mtelando ii suo diritto alla vita privata. 
L'art. 4 SL lav. non consente la difesa dd diritto alla riservatezza dei dati». 

52 Massima della sentenz.a in: Rì-v. it. dir. lav., 1993, p. 3':ìl. 
53 Pret. r.-filano 5 dicembre i 984, cìt. 
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Da queste interpretazioni della norma emerge anche una configurazione 
più o meno estesa dell'oggetto tutelato. Per alcuni magistrati: 

«parlando di controllo sulla attività dei lavoratori, il legislatore ha voluto ap
portare al concetto di libertà morale del lavoratore il controllo ( operato con 
apparecchiature idonee a perseguire lo scopo) su qualsiasi aspetto della 
estrinsecazione della persona umana, e, quindi, tra le altre cose, anche le mo
dalità e la quantità della prestazione intesa come il dedotto della obbligazione 
nascente dal contratto» 54• 

Più riduttiva appare la Pretura dì Milano 12 luglio 1988: 

«L'art. 4 ( ... ) nel vietare l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature 
che consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ha inteso rife
rirsi all'attività lavorativa cioè interdire o comunque sottoporre a verifica il solo 
controllo che venga effettuato nel corso della prestazione lavorativa ed esercitato 
sul concreto svolgimento dello stesso»55. 

Da una breve panoramica delle apparecchiature di controllo56 adottate 
nelle aziende nel corso degli anni, emerge chiaramente che sono diventate 
sempre più sofisticate, e soprattutto, in grado di sorvegliare il lavoratore a 
'distanza fisica' e/o 'temporale' tramite la lettura (anche in negativo), l'ag
gregazione e rielaborazione dei dati memorizzati durante la prestazione. I 
primi strumenti simili agli elaboratori elettronici sulla cui liceità la giuri
sprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sono stati i dischi collegati ad un 
registratore Kienzle, utilizzati al fine di registrare l'eventuale fermo della 
macchina. Questi dischi devono essere installati dall'operaio addetto e 
riconsegnati alla fine del turno di lavoro. 

Il Tribunale di Milano 7 luglio 1977, confermato da Cass. sez. lav. 18 
febbraio 1983, n. 1236, ne ha vietato l'uso. Anche la Pretura di Milano 4 
ottobre 1988 vieta: 

54 Massima della sentenza in: arch. Merito, Italgiure. 
55 L'Ispettorato del lavoro di Milano con decisione 26 luglio 1971 (Foro it. 1972, III, 26) 

ha considerato illeciti i tachigrafi installati sugli automezzi, mentre sono stati autorizzati dal 
Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale con circolare 15 dicembre i971 (Orient. giur. 
lav., 1972, 28), e in seguito dalla l. 13 novembre 1978, n. 726. Rispetto ai centralini telefonici 
la Pretura di Milano 12 maggio 1972 aveva vietato il controllo a distanza c.d. «in cuffia» che 
consiste nell'inserimento di sorveglianti nelle conversazioni tra centralino e utenti con la 
motivazione che era di ostacolo all'attività sindacale e, in particolare al proselitismo. 

56 L'uso dei badges era stato autorizzato dall'Ispettorato del lavoro di Alessandria 16 
aprile 1977, a condizione che i dati rilevati non venissero usati a scopo disciplinare (Foro it., 
Rep 1977, voce Lavoro). 
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«l'installazione dei 'terminali macchine Kienzle' in grado di stampare schede 
che consentano, tra l'altro, di determinare l'operatore, il tipo o i tipi di lavo
razione, la data, i' ora e il minuto di inizio dell'attività lavorativa, la quantità e 
i ritrni di produzione, i tempi di sosta e la tipologia delle pause di sosta». 

Nel 1981 (sentenza 2 lugìio 1981) il Pretore di Milano affronta per la 
prima volta il tema del controllo a distanza attraverso apparecchiature elet
troniche decidendo se costituisca una violazione della norma l'installazione 
di un sistema elettronico di comunicazione del tipo IBM 3750, programma
to e utilizzato per consentire l'accesso a determinate aree dell'azienda ai soli 
dipendenti autorizzati e muniti di un tesserino di riconoscimento (badge)57 

e per effettuare registrazioni riguardanti il servizio mensa, le telefonate 
interurbane in uscita e lavori di raccolta dati per i clienti. La vicenda si è 
conclusa con il proscioglimento degli imputaÙ "perché il fatto non sussi
ste", in quanto fu accertato che il sistema funzionava «come semplice chia
ve per l'apertura delle porte senza procedere ad alcuna registrazione del 
codice del badge». Inoltre il sistema non permetteva di ~verificare il nume
ro delle telefonate smistate da ogni centralinista nell'arco di una giornata». 
Fu quindi deciso che: 

«Non costituisce apparecchiatura vietata ai sensi dell'art. 4 L 300/1970 un siste
ma elettronico di comunicazione che sia programmato ed utilizzato Ìn modo da 
registrare solo dati .relativi al servizio mensa, alle telefonate interurbane in uscita 
ed ai lavori di raccolta dati per i clienti»58. 

Mentre il Pretore di Milano 9 novembre 1984, di fronte ad un elabo
ratore elettronico usato come centralino telefonico in grado di rilevare una 
serie notevole di dati personali, ha stabilito che: 

«L'uso di un elaboratore con funzioni di centralino telefonico è in contrasto 
con il divieto di cui all'art. 4 St. Lav .. quando è in tal modo possibile rilevare 
analiticamente i dati relativi ad ogni singola telefonata effettuata dai dipendenti 
e quando è possibile per alcuni utenti inserirsi nelle telefonate di altri mediante 
la c.d. intrusione,. · 

in quanto: 

«La registrazione dì t:.mi i dati relativi ad ogni singola telefonata effettuata dai 
dipendenti, abilitati all'uso del telefono ritenuto strumento di lavoro, mediante 

57 Massima della sentenza in: Orient. gìur. la·v., 1984, p. 679. 
59 Massìma delìa sentenza in: Riv. giur. fa,u., l 985, p. 255. 
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un elaboratore elettronico può risolversi in una indagine su fatti per i quali 
l'art. 8 St. lav. vieta ogni forma di accertamento da parte del datore di lavoro,, 59• 

La Pretura di Roma, 13 gennaìo 1988, vieta a sua voita un sistema 
telefonico computerizzato e la Pretura di Milano 4 ottobre 1988 conferma 
l'orientamento -sostenendo che: 

«Con l'art. 4 della L 300/70, il legislatore ha Yietato non solamente l'uso di 
impianti audiovisivi, ma anche dì tutte le apparecchiature pl!r finalità di control
lo a distanza dei lavoratori. Pertanto si viola l'art. 4 nell'installazione, senza 
preventivo accordo con le r.s.a. (. .. ) di un centralino telefonico automatico 
(ALCATEL 2506/MI) atto a rilevare e registrare, tramite una stampante, tutta una 
scrìe di dati, quali il numero del.!' apparecchio interno, il numero dell'utente 
es temo, la data, l'ora e il minuto di inizio, la durata ed il nun1ero degli scatti 
di ogni singola conversazione, e con possibilità di inclusione diretta in linea»ro. 

Ed il Pretore di Roma 22 dicembre 1988 ha vietato l'installazione dei
l'apparecchio elettronico IMI (inviatore messaggio identità) che consente 
all'utente, telefonando, di conoscere la sigla di identificazione dell'operatore 
che risponde61• 

Il 5-dicembre 1984 il Pretore di Milano decide un'ipotesi di controllo a 
distanza effettuato su dipendenti di una società IBM che utilizzavano, per il 
proprio lavoro, videoterminaìi coliegati ad un elaboratore centrale al quaìe 
accedevano tramite una password individuale. Un programma del compu
ter (Service Level Reporter), riportava, su base settimanaìe, il codice di 
identìficazione corredato da una serie di dati relativi al lavoro svolto, tem
po, errori, utilizzo della memoria centrale, righe stampate, ecc. Nell'uso di 
questo software le rappresentanze dei lavoratori hanno individuato una 
violazione dello Statuto e, dopo un tentativo fallito di sostituire il codice 
di accesso individuale con un codice di gruppo, sono ricorsi al giudice. Il 
Pretore, pur assolvendo i dirigenti IBM 'per insufficienza di prove' a causa 
del dubbio sulla 'coscienza deìl'antisocialità' del loro comportamento, ha 
stabilito che costituisce apparecchiatura di controllo a distanza: 

,,Il programma operante su elaborawre elettronico e utilizzato in modo da 
riportare su base settimanale, su tabulato, i! codice di identificazione del singolo 
addetto al videoterminale unitamente a una serie nmnerosa di dati che riguar
dino il funzionamento ddl'elabor,1tore e che consentano, se Ìetti in combina-

59 Massima della sentenza in: Notiz. gi:ff. Li·v., 1989, p. 436. 
00 Massima della sentenza in: Foro ir., 1989, p. 1.309. 
01 Massima della semenza in: archivio Merito, Itaigiure. 
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zione con altre informazioni provenienti dalla stessa o da altre fonti e se inter
pretaci alla luce di parametri esterni, statistici e di esperienza, di ottenere un 
quadro estremamente analitico dei tempi e delle modalità di svolgimento della 
prestazione dei dipendenti che utilizzano l'elaboratore» 62 

perché in un elaboratore: 

«gli eventi macchina sono rapportabili, mediante la lettura ad esempio, dei 
codici individuali, all'attività di ogni singolo lavoratore, se non altro per sapere 
se quell'operatore sta lavorando o no; la funzione è quindi assimilabile ad una 
ipotetica cinepresa che controlli se il lavoratore sta lavorando o no». 

Questa sentenza ha suscitato un vivace dibattito dottrinale in quanto 
per la prima volta in uno strumento elettronico si scinde l'hardware dal 
software, ed un programma, bene immateriale, viene considerato 'apparec
chiatura'63. 

Sulla scia di questa interpretazione la Pretura di Firenze 20 marzo 1990 
ritiene illecita l'installazione dei registratori di cassa: 

«L'installazione di un sistema di controllo (cosiddetto scanner) che in un su
permercato consente la memorizzazione e la successiva verifica dell'insieme dei 
dati relativi all'attività di ogni singola cassa costituisce un'ipotesi di controllo a 
distanza sull'attività dei lavoratori» 64. 

Mentre il Pretore di Milano 1 marzo 1993 considera legittimo il con-
trollo statistico di processo «stat-facs»: 

«Non costituisce un controllo vietato sull'attività del lavoratore, ex art. 4 dello 
Statuto, il controllo statistico di processo cosiddetto stat-facs, che consente di 
raccogliere dati qualitativi, secondo un grafico statistico, per misurare elettro-

62 Per A. Usai: «L'opinione di chi sostiene l'illiceità dei sistemi informatici fa leva prin
cipalmente sul rilievo che l'apparecchiatura illecita sarebbe il software di controllo, e non il 
sistema elettronico nella sua interezza. L'argomentazione però è molto debole in quanto è 
presumibilmente da escludere che il software possa essere considerato un'apparecchiatura: 
infatti, per il suo carattere esclusivamente immateriale non può rientrare in tale dizione» 
(Osservazione in tema di controllo dell'attività dei lavoratori, in: Dir. ìnf., cit.). 

Per altri contributi sul tema vedi, tra gli altri, D. Pulitanò, Problemi di imputazione 
soggettiva e art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in: Foro it., 1985, II, p. 294; T. Padovani, Il 
controllo a distanza dell'attività lavorativa svolta mediante elaboratore elettronico, in: Riv. 
it. dir. lav., 1985, p. 252; A. Rossi, Software e controllo a distanza sui lavoratori, : in Foro 
it., 1985, II, p. 286; A. Fontana, In tema di controllo a distanza, in: Dir. lav., 1985, II, p. 201. 

63 Massima della sentenza in:· Toscana lavoro giurisprudenza, 1990, p. 305. 
64 Massima della sentenza in: Orient. giur. lav., 1993, p. 5. 
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nicamente le varie quote dei pezzi richieste dalla scheda di controllo. Si tratta 
di una condizione imposta dalle stesse aziende, ispirata al principio della cosid
detta qualità totale, alla sussistenza della quale è subordinata la possibilità di 
continuare ad essere inseriti nel novero dei fornitori»65• 

E vengono considerati leciti, generalmente, i sistemi automatici di 
rilevazione delle presenze: la Pretura di Milano 12 luglio 1988 in base alla 
considerazione che, da un lato la rilevazione riguarda dati del tutto estrinseci 
all'attività lavorativa, dall'altro perché si tratta di controllo consapevole in 
quanto l'apparecchiatura è attivata di volta in volta dal dipendente tramite 
tesserino magnetico. Alla stessa conclusione sono pervenuti il Tribunale di 
Milano 29 settembre 1990, la Pretura di Napoli 15 marzo 1990, e il Tribu
nale di Milano 26 marzo 1994: 

«Il cartellino magnetico (badge) segna e cristallizza solo l'entrata e l'uscita nello 
stabilimento ma non è assimilabile al controllo a distanza del datore di la
voro»66. 

Tra gli strumenti di rilevazione delle presenze sono stati considerati 
leciti anche i 'tornelli' (Pretore di Torino 23 gennaio 1992) poiché: 

«sono un meccanismo di verifica istantaneo che consente semplicemente di 
rilevare le ore di entrata e di uscita dei dipendenti dell'azienda e quindi il 
controllo circa la presenza e l'assenza degli stessi nella sede aziendale. Essi non 
realizzano il controllo a distanza vietato dall'art. 4 dello statuto che riguarda i 
contenuti dell'attività lavorativa dei dipendenti (modalità di esplicazione, inten
sità del lavoro, ecc.)»67• 

Per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati aziendali risulta 
un'unica sentenza del pretore di Roma 1 febbraio 1983 il quale ha consi
derato violazione dell'obbligò di fedeltà la comunicazione a terzi, da parte 
di un sindacalista, di dati riservati dall'azienda di cui era venuto a cono
scenza operando al centro elettronico: 

«All'art. 44 del contratto aziendale 27 febbraio 1980, che in vista di realizzare 
la limpidezza e l'informativa democratica sull'uso delle risorse finanziarie, di
spone l'obbligo per la società di convocare, dopo l'approvazione del bilancio 
annuale, le oo.ss. firmatarie per fornire un'articolata informativa sull'attività 
svoha .dall'azienda durante l'anno, non discende il diritto di singoli dipendenti 

6; Massima della sentenza in: Orient. giur. lav., 1994, p. 23. 
66 Massima della sentenza in: Giurispr. piemontese, 1992, p. 506. 
67 Massima della sentenza in: Orient. Giur. lav., 1993,. p. 813. 
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con incarichi sindacali di utilizzare le particolari modalità delle proprie presta
zioni per attingere e divuigare le eventuali informazioni sull'attività della società 
di cui siano entrati in possesso. Anzi, il comportamento suddetto è in evidente 
contrasto con l'obbligo di fedeltà sancito dalì'art. 2105 c.c.» 68. 

CONCLUSIONI 

Da questa breve panoramica giurisprudenziale emerge che ìl ncorso da 
parte dei cittadini alla magistratura allo scopo di tutelare la riservatezza dei 
dati personali appare molto limitato, il che fa supporre che le persone non 
siano sufficientemente informate dell'esistenza di questi archivi, della quan
tità e qualità dei dati rilevati, dello scopo della raccolta e dell'uso effettivo 
che ne viene fatto. Questa supposizione appare ancor più fondata se si 
considera la diffusione del fenomeno informatico e telematico in tutti gli 
aspetti della vita sociale e produttiva, e di conseguenza, della enorme quan-

6R Nonostante lo sviluppo della c.d. informatica sanitaria e cioè la creazione di innume
revoli banche dati contenenti le più svariate informazioni sulla «salute> dei cittadini (maiat
tie infettive e non, vaccinazioni, trapianti, aborti, inseminazioni artificiali, abuso di alcol, uso 
di stupefacenti, ecc.), nel nostro ordinamento non esìst;; ancora una disciplina specifica: sono 
previsti nelle norme in tema di segreto professionale i1 quale però è sottoposto a limiti di 
carattere generale (obbligo di referto, art. 622. c.p.) e particolare: obbligo di denuncia dì 
determinate malattie (infettive, veneree, professionali) e di alcune attività a carattere sanita
rio. Il trattamento automatico di queste informazioni, di carattere particolarmente «sensibi
le,. richiede una disciplina ad hoc, come ha raccomandato anche il Consiglio d'Europa, 
poiché se, da un laro, la raccolta di questi dati è utilissima per la salute pubblica e la 
prevenzione, dall'altro, l'uso improprio e la comunicazione di dati. così 'intimi' possono 
costituire una grave lesione del diritto al segreto del medico e del diritto e del diritto alla 
riservatezza del paziente. Questi timori sono stati espressi anche dal giudice nell'unica 
sentenza sul tema rilevata negli archivi della Corte di Cassazione. Tar Lazic sentenza n, 
1009, 10 luglio 1989: .:Seppure è possibile che nel conflitto fra salvaguardia dei diritti deìla 
persona e tutela generale della salute sia data la preminenza a quest'ultima anche attraverso 
la liberazione del medico dal segreto professionale, la valutazione della preminenza non può 
che derivare da una scelta di carattere politico affidata al solo legislatore nazionale ed attuata 
per il tramite dell'autorità sta.tale( ... ) in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Nel 
campo della cura delle malattie mentali, h previsione di un obbligo di schedarura dei pa· 
zienti (da inviare ad un centro dì elaborazione epidemiologico) ai quali l'adempimento 
dell'obbligo stesso non potrebbe essere celato, comporta una lesione della sfera profos.,io
nale del medico, in quanto la rivelazione dei dati dei soggetti in esame (e la conseguente 
lesione del suo diritto alla riservatezza) finiscono wn l'incidere sulla stessa possibì)irà della 
cura, in vista dei se.:ntimcnti di sospetto, angoscia e timore persecutor·io in:;eriti nel rapporto 
terapeutico, e cioè sullo stesso esercizio dell'attività medica, con ciò tradendosi anche gli 
obiettivi di sorvegli:mza e prevenzione che gli strumenti i11formativi sarebbero rivolti a 
realizzare» (Massima della sentenza in: Foro amm., 1990, I, p. 1006). 
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tità di informazioni personali che vengono raccolte nel settore pubblico e 
privato 69• È'. vero che in larga misura i dati personali sono forniti sponta
neamente dai cittadini in cambio di servizi (assicurativi, previdenziaìi, ban
cari, assistenza sanitaria, sicurezza personale, ecc.); ma aitri, possono essere 
acquisiti anche all'insaputa del soggetto interessato attraverso gli stnimenti 
di c.d. «sorveglianza elettronic:a»70 (con sistemi audiovisivi: im:ercettazioni 
telefoniche, microspie, telecarnere, satelliti, rilevazioni fotografiche, ecc; tra
mite elaboratori elettronici o tecnoìogìe simili; attraverso sensori (magneti
ci, elettromagnetici, a raggi infrarossi, sismici; o con altri sofisticati conge-
gni). E quindi occorre stabilire una disciplina rigorosa e specifica del settore 
che preveda oltre all'informazione preventiva della persona interessata, il 
diritto di accesso agli archivi e lo scopo della raccolta in modo da evitare, 
anche per i dati non sensibili e/o fomiti spontaneamente dal cittadino un 
uso secondario diverso da quello per cui era stata autorizzata la raccolta. 
Quindi il legislatore italiano, rimasto ormai l'unico (insieme alla Grecia) nel 
mondo occidentale a non aver varato un'apposita normativa sull'archivia
zione e sulla diffusione dei dati personali dovrebbe immediatamente colma
re questa lacuna tenendo presente le ultime novità tecnologiche e il nuovo 
panorama delle autostrade dell'informazione. 

Questo da un lato assicurerébbe la tutela dei diritti della persona, dall' al
tro consentirebbe alle imprese italiane di presentarsi in modo competitivo sul 

"' Secondo il Comitato di Esperti sulla protezione dei dati del Consiglio d'Europa !e 
nuo,·e tecnologie che possono provocare una lesione della riservate2.za dei dati personali sono: 

1) la telemetria: che consiste nella rilevazione automatica, a distanza, di informazioni 
personaii senza che il soggetto inten:ssato intervenga in modo attivo e consapevole. 
Di conseguenza il cittadino non s,, quando e quali dati vengono raccolti. 

2) mezzi internttivi: sistemi telematici che consentono a! soggetto di dialogare con i 
si~tcmi per tnsmertere e ricevere informazioni (videotel, vid,:otex). Ad ogni utilizzo 
rimane una traccia ed ì! oericolo i; cm:tituito da un eventuale utilizzo secondario delle 
infoEnazionì avemi car;ttere personale. 

3) corriere elettronico: sistema tdematico che consente la trasmissione e ii i icevimemo 
di messaggi, documenti, immagini e voce tr2 più utenti dotati di un persona\ com
puter (rdex, telecopier o fac-sirnìle, posta elettronica). Sull'argomento v. C. Sarzana, 
Evo!m:ione recnologia e diritti dell'ìndivid1w, in: Dir. inf, 1992, III, p. 393. 

70 La Commissione delle Comunità Europee, al!o scopo di uniformare le legislazioni dei 
Paesi membri, ha presentato al Consigìin il 27 luglio 1990 una propo$ta ni Direttiva (Com. 
90-3 l 4-SYN2l:ì7, pubbl. nella G.~. delle Comuni ti\. n. C27 7, 5 novembre 1990); sottoposta Jl 
pan:Te non l'Ìncolante dei Parlamento Europeo, è staLJ approvata l'l l marzo 1992 con moiti 
emendamenti; b Commissione ha quindi elaborato un testo profornfameme rinnovato, chtè 
ha rìtrnsmesso ai Consiglio il 1.'i ottobre 1990 (Com. 422 def. SYN 287) intitolato ,-Protezio
ne delle persone fisiche con rigu,irdo al trattamento dei dati personcdi nonché alùz libem 
arcol.azione dei d,iti-.. 
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mercato europeo (e mondiale) delle informazioni, in quanto le leggi già in 
vigore negli altri Paesi precludono la possibilità di comunicare dati ad impre
se con sede in Stati che non garantiscono una protezione almeno pari a quella 
operante nello Stato cui appartiene l'impresa che trasmette le informazioni. 

In proposito occorre anche ricordare che la Commissione delle Comu
nità Europee ha sottoposto all'attenzione del Consiglio due proposte di 
direttiva: una generale che concerne la protezione delle persone relativa
mente al trattamento dei dati personali (sYN 287)71; l'altra, più specifica, 
riguardante la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito 
delle reti digitali pubbliche (e ora anche private a seguito delle modifiche 
apportate dal Parlamento europeo) di telecomunicazioni (sYN 288). Nella 
proposta di direttiva SYN 287,. la Commissione dopo aver ricordato tra i 
vari Considerando: « ... che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio 
dell'uomo; che essi debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al 
progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benes
sere degli individui»72, « .••• che l'instaurazione e il funzionamento del mer
cato interno, nel quale, conformemente all'art. 8 A del trattato CEE, è as
sicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 
capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare da uno 
Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamen
tali della persone»73 dichiara la. necessità di uniformare le legislazioni degli 
Stati membri senza comunque indebolire la tutela delle persone poiché: « .•• 

il divario nei livelli di tutela dei diritti e libertà delle persone, in particolare 
della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di 
dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli 
Stati Membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all' eser
cizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la con
correnza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni 
che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario ... »74• 

71 Considerando n. 2. 
n Considerando n. 3. 
73 Considerando n. 7. Sull'argomento v. G. Mirabell~ In tema di tutela dei dati personali 

(note a margine della proposta modificata di Direttiva CEE), in: Dir. inf, 1993, 3, p. 609, e 
A. Bellavista, La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro e la proposta di Diret
tiva comunitaria SYN 287, in Dir. inf., 1992, 1, p. 96. 

74 Elenco in ordine cronologico delle decisioni relative all'applicazione della 1. 1 ° aprile 
1981, n. 121. 

Trib. Napoli 4 ottobre 1984, in: Dir. inf, 1986, p. 562; 
Trib. Como 15 gennaio 1985; in: Foro it., 1986, p. 137, con nota di D. Carota, 
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Prime ipotesi applicative della normativa sulle banche dati contro la criminalitJ.; 
Dir. inf, 1986, p. 566; 

Cass. pen., sez. V, sent. n. 1682 (cc. 22/10/1985 - dep 18/11i1985); in: Gù4r. it., 
1986, II, II, p. 375, Gùtstizia pen., 1987, VII, III, p. 398, con nota di F.R. 
Dinacci, Elaborazione elettronica dei dati presso il Ministero dell'interno ed orien
tamenti gù1risprudenziali in tema di procedure di correzione; 

Cass. pen., sez. I, sent. n. 1716 (cc. 14/04/1986 - 08/05/1986); in: Dir. inf, i986, 
p. 574; 

Cass. pen., sez. I, sent. n. 2619 {cc. 21/11/1988 - dep. 15/12/1988); in: Cass. Pen., 
1990, I, p. 323; 

Cass. pen. sez. III, sent. n. 1620 (cc. 05/04/1989 - dep. 06/06/1989); 
Cass. pen., sez. V, (cc. 15/11/1990 - dep. 16/01/1991); ìn: Cass. pen., 1991, V, p. 

283, con nota di A. Ferraro, CE.D. del ministero dell'interno e t14tew del cit
t,idìno; Dir. inf, 1992, I, p. 144, con nota di N. Fusaro, La banca dati del 
lvfinistero degli interni e i dati illegittimamente inseriti: una sentenza disc11ti
bìle; 

Cass. pen. sez. VI, sent. 1226 (cc. 13/04/1992 - dep. 23/05/1992); in: Giur. pen. 
1993, II, p. 269, con nota di C. Fiorio; 

Cass. pen. sez. I, sent. n. 3192 (cc. 03/07/1992 - dep. 17/09/1992); 
Cass. pen. sez. I, sent. n. 4092 (cc. 16/10/1992 - dcp. 24/11/1992); 
Cass. pen., sez. I, sent. n. 5145 (cc. 14/12/1992 - dep. 20/01/93); 
Cass. pen., sez. Il, sent. n. 789 (cc. 10/02/1994 - dep. 11/03/1994); 
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 3387 (cc. 14/07/94 - dep. 13/12/1994}. 

Elenco in ordìne cronologico delle sentenze citate relativamente all'applicazione degli 
artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori: 

Isp. lav. Milano 26 ottobre 1971, in Foro it., 1972, III, 26; 
Pret. Milano 12 maggio 1972, in Foro it., 1972, 2710; 
Pret. Grosseto 8 gennaio 1976, in Giur. merito, 1978, p. 592; 
Trib. Milano, 7 luglio 1977, in Orient. giur. lav., 1977, p. 716; 
Isp. Lav. Alessandria 16 aprile 1977, ìn 01-ient. giur. lav., 1977, p. 412; 
Pret. Milano, 26 gennaio 1978, in Riv. giur. la·v., 1978, IV, p. 95; Orient. giur. lav., 

1978, p. 711; 
Pret. Milano 2 luglio 1981, in Orient. giur. lav., 1984, p. 679, con nota di R. 

Zallone; 
Pret. Genova 3 ottobre 1982 e Trib. Genova 1 ottobre 1983, in Dir. lav., i 984, II, 

p. 452; 
Pret. Roma, 1 febbraio 1983, iri OrienL giur. lw., 1983, p. 813; 
Cass. Civ. 18 febbraio 1983, n. 1236, in Giust. civ., 1983, p. 1755, con nota di G. 

Mammone, Impianti di controllo dell'attività dei lavoratori richiesti da esigenze 
produttive; in Mass. giur. iav., 1983, p. 143; in Notiz. giur. l.a·v., 1983, p. 149; 
Foro ìt, 1985, 7, I, p. 2076, con nota di A Rossi; 

Pret. l\/1:ilano 9 novembre 1984, in Rb. giur. lav., 1985, IV, p. 255; Orient. giu,·. 
lav., 1986, p. 20; 

Pret. lVlilano 5 dicembre 1984, in Riv. it. dir. la·v., 1985, p. 209, con nota dì T. 
Padovani, Il controllo a disttir1za deìl'attèuità la·vorativa si,olt,, mediante el,,.bo
ratorì elettronici; Foro it., 1985, p. 285, con nota di A. Rossi, «Software» e 
controllo a distanza sHl iavoro, e D. Pulitanò, Problemi di imputazione sogget
tÌ'va e ,irt. 4 dello statuto dei lavoratori; Giur. it., 1985, p. 654; Dir. lav ., 1985, 
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p. 187, con nota di A. Fontana, In tema di «controllo a distanza»; Orient. giur. 
lav., 1985, p. 688; Riv. giur. lav., 1985, p. 255; 

Pret. Milano 8 febbraio 1986, in Lavoro 80, 1986, p. 89; 
Cass. civ. 6 marzo 1986, n. 1490, in Giur. it., 1987, I, 1, p. 1002; in Notiz. giur. lav., 

1986, p. 155; in Archivio civ., 1986, 6, p. 616; in Lavoro 80, 1986, p. 498; in 
Orient. giur. lav., 1986, 4, p. 919; Giust. civ., 1986, 3; Mass. giur. lav., 1986, 5, 
p. 498; Dir. lav., 1987, 3, II, p. 83; 

Pret. Roma 18 settembre 1986, in Lavoro 80, 1987, p. 184; 
Pret. Roma, 13 gennaio 1988, in Dir. lav., 1988, II, p. 49; in Riv. it. dir. lav., 1988, 

II, p. 682; 
Isp. lav Milano 16 febbraio 1988, in Lavoro 80, 1988, p. 404; 
Pret. Milano 12 luglio 1988, in Riv. it. dir. lav., 1988, II, p. 951; Notiz. giur. lav., 

1989, p. 23; Orient. giur. lav., 1988, p. 936; 
Pret. Roma 22 dicembre 1988, in Foro it:, 1989, p. 1309; 
Pret. Milano 4 ottobre 1988, in Lavoro 80, 1989, p. 298; in Notiz. giur. lav., 1989, 

p. 436; 
Tar Lazio, sez. 1, sent. n. 1009, 10 luglio 1989, in: Foro amm., 1990, I, p. 1006; 
Pret. Napoli 15 marzo 1990, in Notiz. giur. lav., 1990, p. 226; 
Pret. Firenze 20 marzo 1990, in Toscana, lavoro, giurisprudenza, 1990, p. 305; 
Trib. Milano, 29 settembre 1990, in Orient. giur. lav., 1990, p. 10; Notiz. giur. lav., 

1990, p. 805; 
Pret. Milano 28 luglio 1991, in Riv. it. dir. lav., 1992, p. 337, con nota di V.A. Poso; 
Pret. Torino 23 gennaio 1992, in Giurispr. piemontese, 1992, p. 506; 
Pret. Pisa 25 giugno 1992, in Riv. it. dir. lav., 1993, p. 392, con nota di M. Mariani, 

Sul controllo a distanza dell'attività lavorativa nel pubblico impiego; 
Pret. Milano 1 marzo 1993, in Orient. giur. lav., 1993, p. 5; 
Trib. Milano 26 marzo 1994. 




