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ABSTRACT: New technologies have a great impact on the work field: in this context, the privacy of 

workers is particularly affected by new means of control, such as video surveillance or the analysis of the 

web or emails utilization. This paper focuses on the evolution of the European Court of Human Rights’ 

jurisprudence: in their recent decisions, the Strasbourg judges have established specific limits and criteria 

that employers, legislators and national Courts have to consider in the complex task to find a fair balance 

between the protection of workers’ privacy and the employers’ power to control employees.   

 

 

SOMMARIO: 1. Lavoro e progresso tecnologico: una nuova sfida nell’ambito del bilanciamento 

tra riservatezza e controllo. - 2. Analisi dei casi: i fatti e le decisioni delle Corti nazionali. - 3. La 

posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo: una lettura congiunta delle decisioni in materia 

di privacy dei lavoratori. - 4. Alcune riflessioni conclusive. 

 

 

 

1. Lavoro e progresso tecnologico: una nuova sfida nell’ambito del bilanciamento tra 

riservatezza e controllo. 

 

Negli ultimi mesi la Corte europea dei diritti dell’uomo1 è stata più volte chiamata a pronunciarsi 

sul tema della privacy dei lavoratori, aggiungendo così ulteriori e importanti tasselli ad un mosaico 

dai colori variegati quanto, talvolta, contrastanti. Caratterizzata da decisioni non sempre coerenti e a 

                                                
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1 D’ora in avanti Corte EDU. 
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volte ribaltate dall’intervento della Grande Camera, l’evoluzione della giurisprudenza dei giudici di 

Strasburgo in questa materia è la chiara dimostrazione della attualità e della delicatezza delle 

questioni analizzate e del grande rilievo degli interessi e dei diritti in gioco.  

La già nota problematica del bilanciamento tra riservatezza dei lavoratori e potere di controllo 

del datore di lavoro2 ha visto, infatti, aggiungersi negli ultimi decenni un ulteriore elemento di 

complessità: l’affermarsi, con una forza sempre maggiore, delle nuove tecnologie3. Esse 

rappresentano, nel mondo del lavoro, fonte di nuovi mezzi e strumenti per i lavoratori, in grado di 

coadiuvarli nello svolgimento delle proprie mansioni: basti pensare all’impatto che hanno avuto 

l’uso delle mail, della messaggeria istantanea e, più ampiamente, di internet. Se, da una parte, 

queste innovazioni tecnologiche costituiscono nuove forme di produttività dalle grandi potenzialità, 

dall’altra portano con loro inediti rischi per l’efficienza dell’attività lavorativa stessa, derivanti da 

un loro scorretto o cattivo utilizzo4. Tali intrinseche connotazioni fanno sì che gli strumenti della 

digitalizzazione vengano sottoposti anch’essi al controllo del datore di lavoro: quest’ultimo potrà 

quindi valutare come i propri dipendenti facciano uso dei computer, della connessione internet, 

della posta elettronica. 

                                                
2 Tra gli altri, si legga: F. CICCOTTI, Diritto di accesso del datore di lavoro e diritto alla riservatezza del lavoratore, 

in Il Diritto del lavoro, Vol. 69, Fasc. 2, 1995; P. BORGHI, G. MIELI, La tutela della privacy nel rapporto di lavoro: le 

interpretazioni del Garante, gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, le indicazioni operative per le 

aziende, Bancaria, Roma, 2000; E. BARRACO, A. STIZIA, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, IPSOA, Assago, 

2008; V. FERRANTE, Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, in RIDL, 1/2011, 73 ss.; A. 

SITZIA, Il diritto alla privatezza nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, Cedam, Padova, 2013; M. 

MARAZZA, Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in 

Centre for the Study of European Labour Law, CSDLE It, 300/2016; L. TEBANO, Tutela della privacy e potere di 

controllo del datore di lavoro tra l’ordinamento italiano e le fonti europee, in Labour&Law Issues, 2/2017.  
3 Per approfondimenti sul tema si veda M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in 

Diritto delle Relazioni Industriali, 3/2016, 651 ss.; E. BARRACO, A. SITZIA, Potere di controllo e privacy: lavoro, 

riservatezza e nuove tecnologie, Wolters Kluwer, Assago, 2016; P. TULLINI, La digitalizzazione del lavoro, la 

produzione intelligente e il controllo tecnologico nell’impresa, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi 

e di tutela, Giappichelli, Torino, 2017, 3. 
4 “L’uso per fini non lavorativi delle risorse telematiche aziendali nella scienza economica dell’organizzazione, è 

denominato cyberslacking o cyberloafing e annovera al suo interno una gamma di attività online, che spaziano 

dall’utilizzo della connessione per socializzare, per svolgere commissioni personali e, talvolta, anche per realizzare 

comportamenti indecenti. I lavoratori “catturati nella rete informatica” attuano condotte che oltre a costituire forme di 

devianza produttiva, perché distraggono tempo ed efficienza al lavoro, comportano dei costi per l’impresa imputabili 

all’attività illecita svolta in rete, che può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e la funzionalità della 

banda”, A. INGRAO, Il “Cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a 

margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. 

Romania, in attesa della pronuncia della Grande camera”, in Osservatorio Costituzionale AIC, 3/2016, 2. 
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L’avanzamento tecnologico pertanto ha anche portato alla creazione di innovativi e sempre più 

efficaci mezzi di monitoraggio dell’operato dei dipendenti, che, come si può facilmente 

comprendere, costituiscono una nuova minaccia per la tutela della riservatezza dei lavoratori5.  

In questo quadro, diventa evidente la necessità di delineare e distinguere, da una parte, i limiti 

che i lavoratori devono rispettare nell’utilizzo degli strumenti tecnologici forniti dal datore di lavoro 

e, dall’altra parte, i limiti cui il datore è chiamato ad attenersi nell’esercizio di attività di controllo 

sui luoghi di lavoro6.  

                                                
5 Sul punto, tra gli altri, P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di 

lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, Cedam, Padova, 2010; C. 

COLAPIETRO, Digitalizzazione del lavoro e tutela della riservatezza della persona, in P. TULLINI (a cura di), Web e 

lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 21 ss; nel contesto italiano: R. DE LUCA TAMAJO, I controlli sui lavoratori, 

in G. ZILIO GRANDI (a cura di), I poteri del datore di lavoro nell’impresa, Cedam, Padova, 2002; A. LEVI, Il controllo 

informatico sull’attività del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2013; R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a 

distanza sul lavoro (art. 23, d. lgs. n. 151/2015), in RIDL, 1/2016; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza 

sull’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della Privacy, 

in LLI, n. 1/2016; G. FINOCCHIARO, Limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo del 

datore di lavoro, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 51 ss.  
6 È importante sottolineare sin da subito come, nell’utilizzo dei devices tecnologici che il datore mette loro a 

disposizione quali strumenti di lavoro, i lavoratori non siano privi di limiti, rappresentati in primis dagli obblighi di 

diligenza e di fedeltà nello svolgimento della prestazione dovuta, sanciti, nel contesto italiano, dagli artt. 2104 e 2105 

del Codice Civile. I lavoratori sono inoltre tenuti ad attenersi ai regolamenti interni (nei quali sono indicate le modalità 

di utilizzo ritenute corrette, i comportamenti considerati “intollerabili” in Internet, i limiti entro i quali è consentito l’uso 

privato di servizi di rete o di posta elettronica, nonché le conseguenze disciplinari in caso di violazione di quanto 

stabilito) predisposti dai datori di lavoro (si vedano in Italia le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per 

la Protezione dei dati personali in materia di utilizzo della posta elettronica e di Internet, G. U. n. 58, 10 marzo 2007). I 

limiti imposti ai lavoratori chiamati a far uso degli strumenti tecnologici, vanno distinti da quelli invece relativi al 

potere di controllo del datore: pur essendo attribuita a quest’ultimo la possibilità di svolgere attività di controllo sui 

luoghi di lavoro, essa non è illimitata bensì deve essere circoscritta dinnanzi ai diritti inviolabili dei lavoratori. Tra 

questi, come emergerà ampiamente dall’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, “rientra appieno il diritto alla 

riservatezza ovvero alla c.d. privacy, due nozioni utilizzate in modo pressoché fungibile per esprimere «la volontà di 

escludere una generalità di persone dalla conoscenza di determinate informazioni». Si delinea così una macrocategoria 

nell’ambito della quale, da un lato, troviamo il nucleo originario del concetto di privacy, il diritto alla riservatezza, 

inteso come “diritto ad essere lasciato solo”, garantendo «i cittadini da indebite interferenze, sia pubbliche che private»; 

dall’altro lato abbiamo invece il nuovo approdo del diritto alla protezione dei dati personali, «esigenza di più recente 

genesi, ma attualmente più sensibile alle controindicazioni prodotte dall’irruento sviluppo della tecnologia», la quale 

comporta necessariamente l’emersione di «tanti nuovi problemi di tutela della dignità e della stessa libertà delle 

persone»”, C. COLAPIETRO, Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nell’uso delle tecnologie digitali per 

finalità di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 155/2017, 445. Si è dunque affermata una 

distinzione necessaria tra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali: con il primo si protegge la 

vita privata personale e familiare, mediante l’esclusione di soggetti esterni; il secondo invece “è il diritto di un soggetto 

di controllare l’insieme delle informazioni che al medesimo si riferiscono e che quindi costituiscono il suo riflesso e 

delineano lo stesso suo essere nella società dell’informazione”: alla luce di tale definizione, la protezione dei dati viene 

spesso intesa come diritto all’autodeterminazione informativa “cioè alla scelta di ogni soggetto di autodefinirsi e 

determinarsi”, G. FINOCCHIARO, Limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali al controllo del 
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Emergono quindi due sfaccettature della digitalizzazione dei - e nei - luoghi di lavoro: tecnologia 

come strumento per i lavoratori, da un lato, e come longa manus del potere di controllo, dall’altro. 

In entrambi i casi, comunque, ciò che subisce - o rischia di subire - ingerenza e compressione è 

sempre la privacy del lavoratore.  

Anche la Corte EDU è stata chiamata dunque a confrontarsi con la vecchia sfida del 

bilanciamento tra esigenze contrapposte nell’ambito lavorativo, ma in un contesto 2.0: i giudici di 

Strasburgo sono intervenuti per determinare i limiti e valutare i confini della tutela del diritto del 

lavoratore alla riservatezza, di fronte all’esigenza di garantire al datore l’esercizio del proprio potere 

di controllo e di gestione efficiente delle attività produttive.  

Proprio in questo contesto si inseriscono alcune pronunce della Corte EDU degli ultimi mesi del 

2017 e dell’inizio del 2018: la Bărbulescu v. Romania, decisa dalla Grande Camera7, che 

rappresenta punto di arrivo importante in tema di controllo della corrispondenza elettronica da parte 

del datore, mentre in tema di videosorveglianza si sono susseguite le due decisioni Antovič e 

Mirkovič v. Montenegro8 e López Ribalda e altri v. Spagna9. 

Da queste sentenze, lette unitamente, emerge con chiarezza il percorso di evoluzione della 

giurisprudenza della Corte EDU sul tema della tutela della riservatezza dei lavoratori: i principi e i 

criteri che sottendono tali decisioni sono chiaramente affermati e continuamente ribaditi, in un 

richiamo costante e critico dei precedenti rilevanti.  

 

 

2. Analisi dei casi: i fatti e le decisioni delle Corti nazionali. 

 

Volendo procedere ad una lettura congiunta delle pronunce sopra richiamate, per poi addentrarsi 

nell’analisi della posizione assunta dalla Corte EDU in materia, non si può prescindere da una 

previa analisi dei fatti e delle decisioni delle Corti nazionali, che hanno spinto poi i lavoratori a 

rivolgersi ai giudici di Strasburgo.  

Procedendo in ordine cronologico, la sentenza Bărbulescu v. Romania, decisa nel settembre 

2017 dalla Grande Camera, è sicuramente la più articolata e, per certi versi, attesa delle tre, in 

quanto pronunciata a seguito di referral avverso la prima decisione della IV Sezione10. Il Sig. 

Bărbulescu, sales engineer rumeno presso una compagnia privata di Bucharest, creava, su richiesta 

del datore di lavoro, un account di messaggeria istantanea (Yahoo Messenger) per finalità 

professionali, allo scopo di rispondere alle richieste dei clienti. Il regolamento aziendale interno, di 

                                                

datore di lavoro, in P. TULLINI, Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, op. cit., 54. Sul punto si legga anche, tra gli 

altri, A. BELLAVISTA, Esiste la tutela della privacy nel rapporto di lavoro?, in P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della 

comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro, op. cit., 171-178 e G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati 

personali, Zanichelli, Bologna, 2012. 
7 Bărbulescu v. Romania, 5 settembre 2017, Grande Camera, n. 61496/08. 
8 Antovič e Mirkovič v. Montenegro, 28 novembre 2017, Sez. II, n. 70838/13. 
9 López Ribalda e altri v. Spagna, 9 gennaio 2018, Sez. III, n. 1874/13 e 8567/13. 
10 Sentenza della Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496/08.  
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cui Bărbulescu era a conoscenza, vietava l’uso per scopi personali di risorse dell’impresa, quali 

computer, fotocopiatrici, telefoni o fax: nulla invece era disposto circa la possibilità del datore di 

effettuare controlli o monitorare la corrispondenza dei propri lavoratori. Tra il 5 e il 13 luglio 2007, 

le comunicazioni del ricorrente sulla piattaforma Yahoo Messenger venivano registrate dal datore, 

rivelando come le attività del dipendente su internet fossero di gran lunga superiori rispetto a quelle 

dei colleghi: solo dopo aver chiesto spiegazioni al lavoratore, che negava di aver usato l’account 

aziendale per scopi personali, il datore analizzava le 45 pagine di trascrizione dei messaggi 

registrati in precedenza, che mostravano invece la natura personale, in taluni punti addirittura 

intima, di conversazioni tenute dal lavoratore con il fratello e la fidanzata. Sulla base di questa 

documentazione, il datore poneva quindi fine al rapporto lavorativo. Bărbulescu interpellava la 

Bucharest County Court, per ottenere una dichiarazione di illegittimità del licenziamento per 

violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza, riconosciuto anche dalla Costituzione 

rumena. Il giudice di primo grado, così come successivamente quello d’Appello, si pronunciavano 

in senso sfavorevole al lavoratore, ritenendo che il diritto di quest’ultimo a difendersi fosse stato 

rispettato sin dal primo ammonimento, e che, solo a seguito della negazione dei fatti da parte del 

dipendente, al datore non fosse rimasta altra via se non quella di controllare il contenuto della 

corrispondenza11. Bărbulescu decideva quindi di adire la Corte EDU, per violazione dell’art. 8 della 

richiamata Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sancisce il diritto al rispetto della vita 

privata e familiare: con sentenza del 12 gennaio 2016, la IV Sez. dichiarava ammissibile la 

controversia ma concludeva che non fosse sussistente alcuna violazione del diritto alla vita 

privata12. Del caso veniva successivamente investita la Grande Camera.  

                                                
11 La Corte d’Appello ricostruiva il contenuto della Direttiva n. 95/46/CE “relativa alla tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, individuando i criteri di 

bilanciamento stabiliti a livello europeo e applicabili al caso in esame: necessità, trasparenza, legittimità dello scopo, 

proporzionalità e sicurezza. Trasponendoli nel caso di specie però, i giudici nazionali concludevano ritenendo 

sussistente un equo contemperamento tra riservatezza e potere di controllo del datore, finalizzato ad una gestione 

efficiente dell’azienda. Merita ricordare inoltre che, nel settembre 2007, il ricorrente aveva promosso anche una 

controversia di natura penale, ritenendo sussistente una violazione della segretezza della corrispondenza tutelata anche 

dal codice penale rumeno. Nel 2012, il Directorate for Investigating Organised Crime and Terrorism (DIICOT) 

concludeva ritenendo che l’azienda convenuta fosse proprietaria di internet e degli strumenti di lavoro e che detenesse 

quindi il potere di monitorare i propri dipendenti. Il lavoratore decideva di non appellare questa decisione.  
12 Per un’analisi approfondita della decisione della Sez. IV, che pure verrà ripresa nei paragrafi successivi, si 

rimanda a A. INGRAO, Il “cyberslacking” e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a 

margine della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. 

Romania, in attesa della pronuncia della Grande Camera, op. cit.; I. BRESCIANI, Il potere di controllo del datore di 

lavoro sulla posta elettronica aziendale del lavoro (nota di commento a CEDU, sez. IV, 12 gennaio 2016, C-61496/08), 

in Variazioni su temi di Diritto del Lavoro, disponibile at 

http://www.dirittolavorovariazioni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=268&catid=10&Itemid=31; 

A. SITZIA, D. PIZZONIA, Il controllo del datore di lavoro su internet e posta elettronica: quale riservatezza sul luogo di 

lavoro?, in Nuova Giur. Civ., 6/2016, 899; G. ILIAS VIGLIOTTI, Controlli a distanza e tutela della privacy del 

lavoratore: la CEDU conferma le scelte del legislatore interno. Nota a sentenza CEDU, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 

61496/08, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 4/2016, 211 ss. 
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Nel caso Antovič e Mirkovič v. Montenegro, la Corte EDU, Sez. II, è stata chiamata invece a 

pronunciarsi in materia di privacy nei luoghi di lavoro con riferimento al controllo effettuato dal 

datore mediante videosorveglianza. La controversia ha origine dalla decisione, presa 

unilateralmente dal Preside della facoltà della School of Mathematics dell’Università del 

Montenegro, di sottoporre a videosorveglianza i locali universitari, incluse le aule nelle quali 

venivano abitualmente svolte le lezioni, allo scopo di assicurare protezione e sicurezza ai beni e alle 

persone. I dati raccolti dalle telecamere venivano protetti da un codice, di cui solo il Preside era in 

possesso, e conservati per un periodo massimo di un anno; di questa decisione era stata comunque 

data comunicazione ai lavoratori in occasione di un Consiglio Universitario. Due professori, 

Antovič e Mirkovič, nel marzo 2011, denunciavano tale situazione alla Personal Data Protection 

Agency montenegrina, ritenendo la videosorveglianza illegittima e immotivata (i luoghi in cui 

venivano tenute le lezioni erano sempre chiusi a chiave prima e dopo le lezioni e gli unici beni 

presenti erano banchi, sedie e cattedre). I ricorrenti, a seguito di una prima decisione sfavorevole 

dell’Agency, proponevano impugnazione innanzi all’Agency’s Council, smentendo gli esiti delle 

indagini e sostenendo che telecamere poste all’entrata e all’uscita costituissero già mezzi sufficienti 

e meno invasivi per garantire la sicurezza dei locali: il Council ribaltava la precedente decisione, 

ordinando all’Università la rimozione delle telecamere poiché installate in violazione della 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati. I due professori, a seguito della rimozione, 

davano avvio comunque ad una causa civile contro l’Università, l’Agency stessa e lo Stato del 

Montenegro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione della propria 

vita privata. La richiesta dei lavoratori veniva però rigettata tanto dalla Corte di Prima Istanza 

quanto, in secondo grado, dalla Alta Corte13. I due professori quindi portavano la causa innanzi alla 

Corte EDU per violazione dell’art. 8 della Convenzione.  

A pochi mesi di distanza, la Corte EDU, Sez. III, si pronunciava nuovamente in materia di 

videosorveglianza nei luoghi di lavoro, nel caso López Ribalda e altri v. Spagna. In questa 

controversia, i ricorrenti erano cassieri di una catena spagnola di supermercati; nel 2009, notando 

alcune incongruenze tra merce rimanente e ricavi, il datore, dandone previa informazione ai 

dipendenti, installava telecamere di sorveglianza all’entrata e all’uscita del locale per registrare 

clienti e individuare possibili furti. Venivano poi installate anche alcune telecamere nascoste, 

inquadranti le casse, allo scopo di controllare i lavoratori: dell’esistenza di questo ulteriore sistema 

di videosorveglianza il datore non dava però alcuna informazione ai propri dipendenti. Sulla base 

dei dati emersi dai filmati delle telecamere, alcuni lavoratori venivano scoperti a rubare merce (o 

aiutare clienti a rubarne) ed erano quindi licenziati. Questi dipendenti, separatamente, 

promuovevano causa dinnanzi al Tribunale del Lavoro, lamentando una violazione dello Estatuto 

de los Trabajadores, nonché del diritto alla privacy tutelato dalla Costituzione spagnola. Il 

                                                
13 Le Corti nazionali ritenevano che, essendo le aule dell’Università un luogo pubblico, fosse impossibile che la 

videosorveglianza comportasse una violazione della vita privata dei lavoratori: “(..) the monitoring of the actions of an 

individual in a public place (..) did not give rise to an interference with that individual’s private life, which could arise 

once any footage of such material became publicly available”, Sentenza Antovic e Mirkovic v. Montenegro, § 14.  
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Tribunale di primo grado, così come il Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, tuttavia, 

respingevano le pretese dei dipendenti: doveva considerarsi ammissibile e legittima una interferenza 

del datore nella sfera di riservatezza dei lavoratori purché giustificata, come nel caso in esame, da 

circostanziati sospetti, proporzionata, necessaria e volta a raggiungere un obiettivo legittimo. I 

successivi appelli in Cassazione e il recurso de amparo venivano entrambi dichiarati inammissibili 

per assenza di violazione di alcun diritto fondamentale. I ricorrenti quindi adivano i giudici di 

Strasburgo per violazione degli art. 8 e 6 della Convenzione14. 

Come emerge da questa breve analisi dei fatti, i tre casi sui quali la Corte EDU è stata chiamata a 

pronunciarsi in un breve intervallo di tempo, presentano tratti comuni: tutti hanno quali protagonisti 

dei lavoratori e tutti hanno ad oggetto la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, inserita nel contesto del rapporto lavorativo. In tutte le decisioni, la asserita violazione 

della riservatezza è compiuta dal datore di lavoro mediante l’utilizzo di mezzi tecnologici quali la 

videosorveglianza o il controllo avente ad oggetto nuovi strumenti lavorativi come la 

corrispondenza elettronica; in tutte le pronunce, la compressione della sfera di riservatezza dei 

lavoratori è motivata dalla finalità di individuare e reprimere condotte contrarie alle norme 

disciplinari interne o la commissione di reati veri e propri, da parte dei dipendenti stessi o di 

soggetti terzi. In tutti i casi, infine, i giudici nazionali si sono pronunciati in senso sfavorevole al 

lavoratore, ritenendo non lesive del diritto alla privacy le misure adottate dai datori. 

 

 

3. La posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo: una lettura congiunta delle 

decisioni in materia di privacy dei lavoratori. 

 

Gli aspetti comuni ai tre casi, come evidenziati sopra, rendono possibile una lettura congiunta15 

delle decisioni della Corte EDU, che seguono tutte uno schema simile: punto di partenza è sempre 

la determinazione della definizione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, dei suoi 

confini e limiti. Nei casi Bărbulescu e López Ribalda, inoltre, la Corte è stata chiamata a svolgere 

un’ulteriore riflessione preliminare: trattandosi di una controversia in materia di lavoro tra soggetti 

privati, i giudici si sono chiesti quali fossero i limiti dell’intervento dello Stato nella garanzia del 

diritto alla riservatezza in tale particolare contesto. In tutti i casi, determinata l’applicabilità dell’art. 

8 della Convenzione ai casi sottoposti, la Corte passa poi ad esaminare il bilanciamento, effettuato 

dai giudici nazionali, tra tutela della privacy del lavoratore e diritto del datore ad effettuare controlli 

                                                
14 I lavoratori ritenevano infatti che l’utilizzo ai fini probatori dei dati risultanti dalla videosorveglianza e ottenuti in 

violazione dell’art. 8 della Convenzione, comportasse una conseguente violazione del diritto ad un equo processo, 

tutelato dall’art. 6 della stessa Convenzione. Ci si occuperà solo marginalmente della decisione della Corte EDU su 

questo punto, volendo porre invece maggiore attenzione alla posizione dei giudici in merito alla lesione del diritto alla 

vita privata.   
15 Ne è riprova il continuo richiamo nelle successive sentenze Antovič e López Ribalda, di quanto affermato nella 

sentenza Bărbulescu decisa dalla Grande Camera. 
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che possano garantire una efficace ed efficiente gestione delle attività aziendali: da questa analisi 

deriva la decisione finale sulla sussistenza della violazione dell’art. 8 e quindi della compressione 

illegittima della riservatezza dei dipendenti.  

Quanto al primo aspetto, in questa serie di pronunce, la Corte EDU chiarisce con precisione cosa 

possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 8 della Convenzione. Questa disposizione è 

volta a proteggere il diritto allo sviluppo della persona nella sua dimensione privata: quest’ultima va 

intesa non solo come quel inner circle all’interno del quale i singoli soggetti vivono la loro vita 

personale e dal quale decidono di escludere il mondo esterno (Antovič, § 41), bensì deve essere 

considerata come comprensiva anche della private social life, considerata come una delle 

dimensioni nelle quali si esplica e si sviluppa la personalità dell’individuo (Bărbulescu, § 70-71). Il 

concetto di “vita privata” dunque è da interpretarsi estensivamente, come comprensivo anche della 

vita che l’individuo svolge nell’ambiente lavorativo o con riferimento alle attività che hanno luogo 

in un contesto pubblico. Ne deriva ad esempio che nel caso Antovič, il semplice fatto che i 

professori universitari svolgano il proprio lavoro in un luogo pubblico, non comporta la 

“fuoriuscita” di queste attività dalla “vita privata” dei ricorrenti, anzi: le aule universitarie sono il 

contesto nel quale questi soggetti interagiscono con gli studenti, “developing mutual relations and 

constructing their social identity” (Antovič, § 44).  

Prendendo in considerazione poi le operazioni di videosorveglianza, i giudici affermano in 

maniera decisa come la registrazione delle attività lavorative (nel caso López Ribalda, avvenuta 

all’insaputa dei dipendenti), debba di per sé essere considerata una forte ingerenza nella vita privata 

dell’individuo (López Ribalda, § 59, ma anche sentenza Kopke v. Germania, 5 ottobre 2010, n. 

420/07).  

Nella sentenza Bărbulescu viene inoltre ribadito che il fatto che un individuo nutra una 

reasonable expectation che la propria privacy sia rispettata, per quanto ciò costituisca certamente 

un elemento significativo per valutare se un aspetto dell’esistenza di un soggetto rientri nell’ampia 

definizione di “vita privata” e quindi sia tutelato dall’art. 8 della Convenzione, non è tuttavia 

elemento determinante e concludente. Nel caso dell’ingegnere rumeno, infatti, la ricostruzione dei 

fatti delle corti nazionali non ha permesso di affermare con certezza se il dipendente potesse 

ragionevolmente credere che la corrispondenza sul luogo di lavoro fosse tutelata dalle ingerenze del 

datore: se è vero che il lavoratore era a conoscenza del regolamento interno che vietava l’uso di 

internet per scopi personali, è altrettanto vero che nessuna comunicazione chiara era stata fornita in 

merito al potere o all’intenzione del datore di procedere senza preavviso a monitoraggi 

(Bărbulescu,§ 77-78). Eppure, nonostante l’impossibilità di stabilire la sussistenza di una 

ragionevole aspettativa di privacy, la Corte EDU arriva ad affermare che i regolamenti interni o le 

istruzioni di un datore di lavoro non possano ridurre la vita sociale privata sul luogo di lavoro a 

zero: “respect for private life and for the privacy of correspondence continues to exist, even if these 

may be restricted in so far as necessary” (Bărbulescu, § 80).  
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A questo punto, affermata l’applicabilità dell’art. 8 della Convenzione, la Corte EDU si chiede 

cosa implichi, nei confronti degli Stati, la garanzia stabilita in quella disposizione: in altre parole, 

trattandosi nelle controversie Bărbulescu e López Ribalda, di un rapporto tra soggetti privati16, 

come si sostanzia il dovere degli Stati di rispettare la Convenzione e di assicurare a tutti i diritti e le 

libertà in essa affermati (art. 1, Convenzione EDU)? Ebbene secondo i giudici di Strasburgo, l’art. 

8, per quanto rivolto a proteggere gli individui contro le interferenze arbitrarie delle pubbliche 

autorità, non stabilisce solamente un’astensione dello Stato da queste interferenze (obbligazione 

negativa) ma impone anche un’obbligazione positiva, che deve concretizzarsi in un effettivo 

rispetto della vita privata. Questa obbligazione si traduce fattivamente nella predisposizione di leggi 

a tutela della privacy così come nell’intervento di garanzia degli organi di giustizia. In questo 

contesto, il fatto che il rapporto entro al quale il diritto si sostanzia sia sussistente tra soggetti privati 

e pubblici o solo privati, non comporta nessuna differenziazione rispetto alle obbligazioni in capo 

allo Stato (López Ribalda , § 60).  

Nell’adempimento di queste obbligazioni, agli Stati è ovviamente riconosciuto un ampio 

margine di discrezionalità per stabilire quali misure adottare (se ad esempio intervenire con una 

specifica disposizione normativa che regoli il controllo dalla corrispondenza telematica da parte del 

datore): “nevertheless, the discretion enjoyed by States in this field cannot be unlimited” 

(Bărbulescu, § 120). Ne consegue che il potere di monitoraggio e controllo attribuito al datore deve 

sempre essere controbilanciato da adeguate garanzie di tutela della riservatezza, che impediscano 

l’insorgere di abusi.  

Proprio in questo contesto, si inserisce il vaglio della Corte EDU, che è dunque chiamata a 

pronunciarsi sulla correttezza ed equità del bilanciamento operato dal legislatore o giudice 

nazionale tra diritti ed interessi contrapposti (López Ribalda, § 61).  

I giudici di Strasburgo quindi non affermano l’illegittimità tout court dei controlli nei confronti 

dei lavoratori: ciò che la Grande Camera stabilisce, nella sentenza Bărbulescu, confermata anche 

nelle successive pronunce, è una sorta di vademecum - valido per le autorità nazionali ma anche, 

prima ancora e indirettamente, per il datore stesso - nel quale fissa una serie di criteri e di questioni 

che non possono non essere considerati nelle operazioni di bilanciamento. In altre parole vengono 

delineati, in termini astratti e generali, il ragionamento logico e i quesiti che i giudici devono porsi 

per determinare la legittimità della misura di controllo attuata dal datore (Bărbulescu, § 121). È 

essenziale dunque valutare: a) se il dipendente sia stato preventivamente informato del possibile 

svolgimento di controlli17; b) se il datore abbia dato chiare informazioni sull’entità, sul livello di 

                                                
16 Diversamente dai casi Antovic e Copland v Regno Unito (sentenza del 3 aprile 2007, n. 62617/00), che invece 

vedevano quali datori di lavoro degli enti pubblici: su questi ultimi, “espressione diretta dello Stato membro della 

Convenzione, poteva gravare direttamente l’obbligo di implementare la ratio dell’art. 8”, C. CARTA, Corte europea dei 

diritti dell’uomo: la Grande Camera torna sul (e difende il) diritto alla privacy del lavoratore, in Labor. Il lavoro nel 

diritto, 27 settembre 2017, disponibile at http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2017/09/Barbulescu.pdf. 
17 Come specificato dai giudici, la notifica dell’attività di monitoraggio deve essere chiara quanto alla natura delle 

attività stesse e deve essere fornita in anticipo. Nella sentenza Barbulescu i giudici si riferiscono ai controlli relativi alla 
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ingerenza e intrusione, sulla durata e sull’estensione del controllo (se ad esempio si estenda anche al 

contenuto della corrispondenza), nonché sul numero di soggetti che possono avere accesso agli esiti 

dei controlli; c) se le ragioni addotte dal datore per motivare le attività di controllo siano legittime; 

d) se non vi siano altre misure a disposizione del datore di lavoro, meno invasive di quelle adottate; 

e) quali siano le conseguenze del monitoraggio; f) se siano previste misure di salvaguardia adeguate 

per il dipendente. A ciò deve aggiungersi, inoltre, la garanzia, a favore del lavoratore, di poter 

azionare rimedi di fronte ad un giudice nazionale, il quale sarà chiamato a determinare se e come i 

criteri sopra delineati siano stati effettivamente osservati: viene quindi ribadita la portata di 

quell’obbligazione positiva in capo agli Stati, che sono chiamati a tutelare il rispetto dell’art. 8 della 

Convenzione anche mediante la garanzia di un vaglio giurisprudenziale effettivo. 

La Grande Camera, dopo aver fissato in una sintesi chiara e puntuale i criteri generali in materia, 

li traspone poi nel caso concreto in esame, evidenziando le carenze delle Corti rumene e della stessa 

Corte EDU, Sez. IV: quest’ultima infatti, pur dovendosi attenere alla ricostruzione dei fatti svolta 

dai giudici nazionali, non aveva comunque valutato se i quesiti sopra indicati fossero stati 

debitamente considerati nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, ciò che era stato comprovato 

e considerato era semplicemente la conoscenza da parte dell’ingegnere rumeno, della sussistenza di 

una politica interna, dai confini piuttosto ampi e vaghi, sui limiti dell’utilizzo di Internet e di altri 

strumenti telematici di proprietà dell’azienda: non era stata invece verificata e provata l’esistenza di 

una specifica preventiva informazione in merito all’inizio, alla durata, alla natura, all’estensione di 

controlli della corrispondenza da parte del datore. Non era stato effettuato neppure un scrutinio sulla 

legittimità dello scopo e sulla necessità della decisione del datore di dare avvio al monitoraggio: 

nonostante fosse stata citata l’esigenza di verificare il rispetto delle regole aziendali da parte dei 

lavoratori, al fine di prevenire o accertare il danneggiamento di sistemi informatici, l’esistenza di 

attività informatiche illegali o la violazione dei segreti industriali (Bărbulescu, § 135), non era stata 

mostrata dal datore alcuna prova di legittimi sospetti o di danni subiti, tale da giustificare un 

intervento di controllo. Neppure le conseguenze del monitoraggio o la sussistenza di mezzi 

alternativi di sorveglianza, meno invasivi per la riservatezza del lavoratore, erano stati considerati 

dai giudici quali elementi determinanti per stabilire l’equità del bilanciamento tra contrapposti 

interessi.  

Dall’esame di tutti questi criteri, la Grande Camera, ribaltando la decisione della Sez. IV, rileva 

il fallimento delle Corti nazionali del proprio compito di proteggere il diritto alla vita privata del 

lavoratore e conclude affermando la sussistenza della lesione dell’art. 8 della Convenzione.  

Alla stessa conclusione la Corte EDU perviene, sia nel caso Antovič che nel più recente caso 

López Ribalda, in materia di videosorveglianza18: partendo dalle stesse premesse del caso 

                                                

corrispondenza elettronica ma i principi e criteri generali enunciati valgono, come si evidenzierà in seguito nell’analisi 

delle pronunce López Ribalda e Antovič, anche per i controlli effettuati mediante videosorveglianza.  
18 Per approfondimenti sul tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, si legga, tra gli altri: L. CALIFANO, V. 

FIORILLO, Videosorveglianza, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Digesto delle discipline 

pubblicistiche, Utet, Torino, 2015, 503 ss.; E. PAMPALONE, La videosorveglianza in Europa: un fragile equilibrio tra 
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Bărbulescu, la Corte EDU procede valutando, in entrambi i casi, in primis la sussistenza di una 

normativa nazionale in materia di controlli dei datori sui luoghi di lavoro, per poi vagliare nello 

specifico le misure di monitoraggio adottate, alla luce di quei criteri di legittimità dello scopo 

perseguito, proporzionalità e necessità, delineati dalla Grande Camera nel precedente richiamato.  

Nel caso Antovič la Corte, valutando questi elementi, giunge alla conclusione, espressa in termini 

estremamente sintetici, che le misure adottate dal Preside di Facoltà non fossero conformi alle 

disposizioni previste dal Personal Data Protection Act montenegrino19: ne deriva che l’ingerenza 

nel diritto alla riservatezza dei professori ricorrenti, posta in essere dal datore di lavoro, già solo 

sulla base di questo elemento sia da considerarsi in violazione dell’art. 8 della Convenzione 

(Antovič, § 60). 

Nel caso López Ribalda, invece, la Corte EDU procede a svolgere un’indagine più approfondita 

rispetto oltre alla sola valutazione della sussistenza di una specifica normativa interna: nel caso dei 

cassieri spagnoli infatti i giudici di Strasburgo hanno rilevato il mancato rispetto da parte del datore 

dell’obbligo di una previa informativa del lavoratore della predisposizione di forme di sorveglianza 

a distanza, così come previsto dalle norme nazionali in materia di tutela dei dati. Ma non si sono 

limitati a questo: la Corte ha vagliato le misure adottate dal datore sulla base dei criteri-guida di 

necessità, legittimità e proporzionalità, delineati nel caso Bărbulescu. Ebbene, nel caso López 

Ribalda la Corte giunge ad una soluzione completamente opposta rispetto a quella delle Corti 

nazionali: elementi determinanti di questo esito sono stati la mancata limitazione temporale delle 

operazioni di videosorveglianza, protrattesi per un periodo prolungato di tempo, così come 

l’assenza di un target ben specifico20. Dall’analisi di tutti questi aspetti fattuali, la Corte EDU 

                                                

“controllo” e “libertà”, in A. TORRE (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli Editore, Santarcangelo 

di Romagna, 2013); nel contesto normativo italiano: A. BELLAVISTA, Gli accordi sindacali in materia di controlli a 

distanza sui lavoratori, in Il lavoro nella giurisprudenza, 8-9/2014, 737 ss.; M. GRANDI, Impianti di videosorveglianza 

in ambienti di lavoro, Cedam, Padova, 2017.  
19 La normativa in esame infatti permetteva la predisposizione di videosorveglianza solo in aree di acceso ai locali 

lavorativi o, eccezionalmente, in altre zone nelle quali vi fosse lo scopo di proteggere la sicurezza di persone, beni o 

dati confidenziali, laddove questa tutela non potesse essere ottenuta in altro modo (sezione 35 e 36 del Personal Data 

Protection Act). Nel caso dell’Università montenegrina non solo le telecamere erano posizionate nelle aule, ma non era 

neppure stata provata la sussistenza di minacce a beni o persone. Le corti nazionali tuttavia non erano giunte a 

considerare la questione della coerenza dei controlli rispetto alla normativa interna poiché partivano dal presupposto 

che la videosorveglianza non costituisse una ingerenza nella vita privata dei professori (Antovic, § 56; 58-59).  
20 Viene in questo caso richiamata la già citata decisione Kopke v. Germania, nella quale invece la Corte EDU era 

giunta ad un esito opposto: in quel caso infatti non sussisteva una normativa interna specifica in materia di controllo 

svolto dal datore di lavoro, la sorveglianza effettuata era mirata a soli due dipendenti sospettati, limitata nel tempo (sole 

due settimane) e ai dati registrati avevano avuto accesso solo un numero limitato di persone. In tale specifico contesto 

dunque i giudici di Strasburgo ritenevano la videosorveglianza proporzionata, concludendo per l’inammissibilità del 

ricorso.    
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giunge alla conclusione che la misura di controllo adottata dal datore non possa essere considerata 

proporzionata e che quindi non sia stato effettuato un equo bilanciamento dei diritti in gioco21.  

4. Alcune riflessioni conclusive. 

Come emerge dalle tre recenti pronunce esaminate, la Corte EDU, ed in particolare la Grande 

Camera, ha mostrato di sapersi distaccare dalla posizione assunta dalla Sez. IV nel 2016, per 

determinare e chiarire la portata dell’art. 8 della Convenzione nel particolare contesto del mondo 

lavorativo. Proprio il delinearsi di un assetto chiaro e puntuale di criteri che le autorità nazionali 

sono chiamate a considerare nella concretezza dei fatti, costituisce la vera evoluzione rispetto alla 

prima discussa sentenza Bărbulescu22. La Grande Camera, dopo la momentanea “disconnessione” 

della prima pronuncia, si uniforma quindi e, in un certo senso, si reinserisce in quel contesto di 

disposizioni, tra cui si cita la Raccomandazione del Consiglio d’Europa R (2015)5, 1 aprile 2015, 

che la stessa Sez. IV richiamava salvo poi non considerarne il contenuto nella valutazione concreta 

                                                
21 Riassuntivamente, può essere affermato che la videosorveglianza non comporti di per sé stessa una interferenza 

nella vita privata, ma ciò dipenda da quelle particolari circostanze ed elementi, delineati chiaramente dalla Grande 

Camera e che le autorità sono chiamate a considerare nel caso specifico. Di minor rilievo, rispetto all’argomento 

principale di questo elaborato, che si concentra sulla riservatezza dei lavoratori, è la posizione della Corte rispetto alla 

violazione dell’art. 6 della Convenzione. Si vuole solo ricordare che, sotto questo profilo, i giudici di Strasburgo 

concludono ritenendo che i video, ottenuti violando il diritto alla riservatezza, possano comunque essere utilizzati come 

prove nell’ambito di un procedimento giudiziario. Ribadendo l’impossibilità per la Corte EDU di vagliare 

l’ammissibilità delle prove, essa è comunque chiamata a decidere se il processo nel suo complesso sia stato equo: nel 

caso in esame, i giudici ritengono innanzitutto come i ricorrenti avessero avuto modo, nelle preposte sedi, di contestare 

la validità e autenticità delle registrazioni e come, soprattutto, gli esiti della videosorveglianza non costituissero in ogni 

caso le uniche prove addotte contro i ricorrenti. Il fatto che i filmati fossero stati raccolti in contrasto con l’art. 8, non 

giunge quindi a determinare automaticamente una violazione del diritto al giusto processo, tutelato dall’art. 6 della 

Convenzione.  
22 Basti pensare alla reazione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che risulta chiara sin 

dal titolo del contributo, pubblicato il 13 gennaio 2016 su Huffington Post: I lavoratori devono essere informati. Il 

datore di lavoro non può spiare le mail. La decisione della Sez. IV di ritenere equo e proporzionato il bilanciamento 

affermato dalle Corti rumene, era stata accolta favorevolmente da datori e autorità nazionali che avevano posizioni in 

linea con quella espressa dalla Corte EDU, ma aveva destato non poche perplessità nella dottrina (tra gli altri, A. 

LOMBARDI Il potere di controllo del datore di lavoro alla luce della giurisprudenza CEDU. Riflessioni a margine della 

sentenza Bărbulescu, in L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

di Strasburgo, Ricerca del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Perugia, 18 novembre 2017), che era 

giunta a predire un ribaltamento del verdetto da parte della Grande Camera: “La Grande Camera della Corte Edu ha 

dichiarato ammissibile l’istanza di rinvio e ha fissato l’udienza di discussione alla data dell’11 novembre 2016. Il fatto 

che il Collegio dei cinque giudici abbia sporadicamente dichiarato ammissibili le domande di rinvio, sul punto v. B. 

RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012, 74, fa 

ritenere con probabilità che la decisione verrà ribaltata dalla Grande Camera”, A. INGRAO, Il “Cyberslacking” e i diritti 

del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a margine della sentenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. Romania, in attesa della pronuncia della Grande 

camera”, op. cit., 2. Si sottolinea inoltre la dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque rispetto alla decisione 

della Sez. IV, che aveva proprio evidenziato alcuni punti deboli delle argomentazioni dei colleghi, quali il fatto che non 

fosse stata verificata la proporzionalità tra il fatto posto in essere dal lavoratore e la sanzione decisa dal datore o che il 

regolamento interno fosse eccessivamente scarno e privo di idonee garanzie per i dipendenti.  
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della proporzionalità del bilanciamento effettuato dalle autorità rumene. Nella sua pronuncia, la 

Grande Camera ribadisce, così come verrà successivamente confermato nelle due più recenti 

decisioni, quei principi di trasparenza e dovere di preventiva informazione chiara e completa a 

favore del lavoratore, nonché di necessità e proporzionalità delle interferenze del datore, che già si 

erano affermati in alcuni strumenti di soft law a livello sovranazionale o internazionale23.  Pur senza 

negare il potere di monitoraggio nei confronti dei lavoratori, quindi, la Corte EDU cerca, se si 

concede il gioco di parole, di tenere sotto controllo il potere di controllo del datore di lavoro, 

partendo dall’assunto che non può essere raggiunto un livello di azzeramento della vita privata nei 

luoghi di lavoro e dando sempre più rilievo agli elementi fattuali e concreti nelle valutazioni di 

bilanciamento, che anche il datore di lavoro stesso è chiamato, preliminarmente, a considerare nelle 

proprie scelte aziendali. 

Merita comunque rilevare come i giudici di Strasburgo continuino a riconoscere un 

considerevole margine di apprezzamento alle autorità nazionali e come questo possa costituire, 

potenzialmente, una fonte di incertezza: i legislatori e giudici conservano discrezionalità nel 

predisporre misure normative o rimedi giudiziari nel contesto della tutela della privacy nei luoghi di 

lavoro. Certamente la necessità di uniformarsi a principi affermati a livello sovranazionale (europeo 

o internazionale), rappresenta la garanzia di un livello di tutela della riservatezza dei lavoratori 

omogeneo e condiviso, ancor più se confermato da costanti pronunce di Corti quali quella europea 

dei diritti dell’uomo.  

Sotto quest’ultimo profilo, sebbene la posizione della Grande Camera e le pronunce più recenti 

sembrino rassicuranti, non può non essere sottolineata come già nella decisione Antovič si registri 

una erosione di consensi (tre giudici su sette hanno ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 8 

della Convenzione24), che può essere letta come il riflesso della persistenza di margini di 

apprezzamento nella trasposizione dei criteri valutativi generali nel caso concreto.  

Importante è inoltre inserire queste decisioni della Corte EDU nell’attuale contesto normat ivo e 

giurisprudenziale europeo, innanzitutto considerando l’imminente applicabilità del nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali25, le cui disposizioni certamente 

avranno ricadute anche nel campo della tutela della riservatezza nei luoghi di lavoro e delle relative 

                                                
23 Oltre ai Principi 10, 14 e 15 della richiamata Raccomandazione del Consiglio d’Europa, che afferma il principio 

di trasparenza, di informativa in materia di utilizzo di Internet, delle comunicazioni elettroniche sui luoghi di lavoro e 

dei sistemi informativi e tecnologie per la sorveglianza, si fa riferimento anche all’Opinione 8/2001 del Data Protection 

Working Party, sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo, della quale si cita: “Monitoring, including surveillance 

by camera, must comply with the trasparency requirements of Article 10 of the 95/46/EC Directive. Workers must be 

informed of the existence of the surveillance, the purposes for which personal data are to be processed and other 

information necessary to guarantee fair processing”.  
24 Pur concordando con i criteri e principi generali di valutazione della legittimità del bilanciamento di interessi, 

stabiliti dalla giurisprudenza della Corte EDU, i giudici Spano, Bianku e Kjolbro, nella loro joint dissenting opinion 

ritengono che “the majority have overly broadened the notion of private life, to an extent which lacks a basis in the 

Court’s case-law and is not sufficiently supported by cogent legal arguments” (Antovic, Dissenting Opinion, § 12). 
25 Regolamento (UE) 2016/679, che si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018. 
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normative interne in materia26. Inoltre, le sentenze dei giudici di Strasburgo vengono pronunciate  

in un periodo di grande sensibilità da parte della giurisprudenza, in particolare della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, nei confronti del diritto alla privacy nel contesto digitale: anche i 

giudici di Lussemburgo infatti sono stati chiamati negli ultimi decenni a porre attenzione alle nuove 

dimensioni del diritto alla riservatezza di fronte alle nuove tecnologie e nel contesto di un 

necessario bilanciamento con altri diritti27.  

Anche alla luce di queste considerazioni e in un quadro di costante progresso tecnologico e 

digitalizzazione, nel quale i controlli - effettuati vuoi da autorità nazionali vuoi da datori di lavoro - 

sono sempre più invasivi della riservatezza dei singoli, le pronunce della Corte EDU qui analizzate, 

così come gli ulteriori sviluppi futuri, meritano attenzione e approfondimento e costituiscono 

imprescindibili spunti di riflessione per il legislatore e il giudice italiano28. 

                                                
26 Nel contesto italiano, si legga sul tema: C. DEL FEDERICO, Il trattamento dei dati personali dei lavoratori e il 

Regolamento 2016/679/UE. Implicazioni e prospettive, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di 

tutela, op. cit., 61 ss; C. OGRISEG, Il regolamento UE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche 

giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente, in Labor&Law Issues, 2/2016, 28 ss.  
27 Si pensi alle più o meno recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) in materia di bilanciamento tra 

tutela della vita privata e sicurezza, o dei limiti della privacy nel web o ancora della riservatezza di cui godono gli utenti 

di social network (si ricordano le sentenze Google Spain C-131/12, Digital Rights Ireland C-293/12, Tele2 Sverige C-

203/15, Schrems C-362/14, che delineano la nuova dimensione della vita privata nel contesto digitale). Per una lettura 

critica sulla posizione della CGUE si legga, tra gli altri O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul 

serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in G. 

RESTA, Z. ZENCOVICH (a cura di), Diritto dell’informazione e dell’informatica, RomatrE-Press, 2014; o ancora O. 

POLLICINO, M. BASSINI, The Luxembourg sense of the Internet: towards a Right to Digital Privacy, in The Global 

Community, OUP, 2015, 223 ss. 
28 Per quanto riguarda l’aspetto dei controlli del datore di lavoro, è da rilevare come in Italia, anche dopo la riforma 

dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del d. lgs. 81/2015, il rapporto tra riservatezza e tutela dei dati, stabilita 

anche dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) da un lato, e materia giuslavoristica sul tema dei controlli a distanza, 

dall’altro, presenti alcune zone d’ombra. In questo contesto, l’indirizzo della Corte EDU può certamente rivestire ruolo 

importante per indirizzare i giudici nazionali ad un equo bilanciamento, nei casi più complessi e dubbi. Per 

approfondimenti sulla disciplina italiana in materia: A. TURSI, P. A. VARESI, Istituzioni di Diritto del Lavoro, Cedam, 

Padova, 2016; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole 

dello Statuto di lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labor&Law Issues, 1/2016, 30 ss; G. PROIA, 

Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’“impatto” della nuova disciplina dei controlli a distanza, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1/2016, 547 ss.  


