
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 546/2018 R.G., promossa da

 VODAFONE  ITALIA  SPA (C.F.  93026890017),  con  il  patrocinio  dell’avv.  TOFACCHI
FRANCO e dell’avv. ZUIN NICOLETTA 

contro

MONICA  DE  CICCO (C.F.  DCCMNC73A71G224U),  con  il  patrocinio  dell’avv.  ROSSI
FRANCESCO e dell’avv. MIAZZI MARIA LUISA 

OGGETTO: opposizione l. n. 92/2012

Premesso che: 
 la società ricorrente domanda: “in integrale riforma dell’ordinanza 360/2018 del 22 gennaio

2018, resa dal Tribunale di Padova nel giudizio sub R.G. 2758/2017  inter partes, previa
fissazione  dell’udienza  di  discussione  così  giudicare:  1)  accertata  la  legittimità  del
licenziamento per cui è causa, rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra Monica De
Cicco con il proprio ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, in quanto infondate e/o
non provate; 2) in subordine (e salvo gravame), nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto
che il licenziamento per cui è causa non fosse supportato da una giusta causa, accertare e
dichiarare che esso è comunque sorretto da un giustificato motivo soggettivo; 3) in via di
ulteriore  subordine  (e  salvo  gravame),  nella  denegata  e  avversata  ipotesi  in  cui  fosse
accertata e dichiarata l’illegittimità del licenziamento per cui è causa, condannare la Società
al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18, V comma, l. n. 300/1970, nella sua misura
minima, ulteriormente ridotta alla luce di quanto medio tempore percepito (o percepibile)
dalla Sig.ra Monica De Cicco in ragione dell’attività  professionale da questa prestata (o
prestabile). In ogni caso, si chiede al Signor Giudice del Lavoro adito la conferma della
trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica di Padova
per  i  conseguenti  accertamenti  penali,  così  come  già  disposta  al  Giudice  della  fase
sommaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;

 si costituisce la resistente domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in
diritto; 

atteso che: 
 la resistente è dipendente della società  Vodafone Italia  S.p.A. dal 1997 con mansioni di

operatore telefonico del Call Center Vodafone di Padova (c.d. “REP”), adibita a rispondere
alle chiamate provenienti dai clienti Enterprise Micro Business, appartenenti alla più ampia
categoria dei clienti Corporate;

 i clienti di Vodafone sono suddivisi in due categorie: i clienti c.d. Consumer, vale a dire le
persone fisiche cui sono intestate le singole utenze telefoniche, e i clienti c.d.  Corporate,
vale a dire le persone giuridiche o i titolari di Partita IVA;
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 compito del REP è quello di rispondere alle richieste telefoniche dei clienti che richiedano
varie attività d’assistenza, tra le quali l’indicazione del traffico telefonico effettuato dalla
propria utenza telefonica; 

 con contestazione di addebito del 6 aprile 2017 la società datrice di lavoro riferiva di aver
“effettuato verifiche sullo svolgimento, nell’ambito della propria organizzazione aziendale,
di operazioni aventi ad oggetto l’illegittima visualizzazione del traffico dati” e di essere, in
tale occasione, venuta a conoscenza di 57 operazioni effettuate nell’arco temporale gennaio
2015 - ottobre 2016 con le credenziali di accesso della lavoratrice, non corrispondenti “ad
effettive necessità lavorative,  in quanto non svolte a seguito di richiesta del cliente”.  Di
queste  57  operazioni  di  accesso,  46  riguardano  il  numero  telefonico  348/0077430
appartenente  alla  cliente  Consumer Claudia  Bosello,  anch’essa  dipendente  Vodafone  e
collega della resistente presso il  call center di Padova, 11 riguardano il numero telefonico
349/4900219, intestato ad altro cliente Consumer;

 in data 20 aprile 2017 la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa;
 impugnato il licenziamento, il Tribunale di Padova pronunciava ordinanza con cui accertava

l’illegittimità  del  licenziamento e comminava la sanzione prevista  dall’art.  18, comma 4
dello statuto dei lavoratori;

preliminarmente, rilevato che:
 devono essere tenute distinte  le condotte  risalenti  al  periodo di  vigenza dell’art.  4 dello

statuto  dei  lavoratori  nella  formulazione  anteriore  alla  novella  introdotta  dal   d.  lgs.  n.
151/2015 (c.d. Jobs Act) da quelle poste in essere successivamente;

 come chiarito dai procuratori delle parti all’udienza del 18/12/2018, dei 46 atti di accesso al
dettaglio  chiamate  relativo  al  numero  348/0077430,  tutti  effettuati  nel  periodo  gennaio
2015-dicembre 2015, 34 sono successivi all’entrata in vigore della novella legislativa, 12
sono  antecedenti.  Quanto  agli  11  atti  di  accesso  al  traffico  telefonico  sul  numero
349/4900219, essi risalgono tutti a data antecedente all’entrata in vigore del Jobs Act;

quanto agli atti di accesso al numero telefonico 348/0077430 intestato a Bosello Claudia, ritenuto
che:

 assume rilevanza assorbente la circostanza che Bosello Claudia ha dichiarato per iscritto “di
avere richiesto alla signora De Cicco Monica di operare una verifica delle chiamate e del
traffico  dei  dati  effettuati  sulla  mia  SIM  collegata  al  numero  348/0077430  ,  perché
sospettavo che qualcuno utilizzasse il telefono a mia insaputa. Ho rivolto tale richieste alla
signora De Cicco Monica numerose volte nel corso del 2005 e 2016" (doc. 7);

 tale riscontro probatorio vale di per sé solo ad escludere che vi sia corrispondenza rispetto
alla condotta oggetto di contestazione disciplinare, atteso che quest’ultima specificamente
addebita  alla  resistente  che  la  visualizzazione  del  traffico  dati  riguardanti  il  numero
348/0077430 sia avvenuta in assenza di richiesta da parte del cliente. È pur vero che nel
caso di  specie  Bosello  Claudia non ha seguito l’ordinaria  procedura tramite  call  center,
evidentemente  facendo  valere  la  via  “interna”  consentita  dal  rapporto  di  colleganza.
Tuttavia,  la  circostanza  che  la  resistente  abbia  agito  su  specifica  richiesta  della  titolare
dell’utenza  telefonica,  seppur  espressa  in  via  informale,  vale  di  per  sé  ad  escludere
l’esistenza di un fatto costitutivo essenziale della condotta concretamente contestata, ed è
pertanto  idonea  a  far  venir  meno  l’essenza  sostanzialmente  antigiuridica  dell’illecito
disciplinare contestato;

 resta  invero  non  chiarita  la  ragione  per  la  quale  Bosello  Claudia  non  ha  provveduto
personalmente alla verifica dei propri dati di traffico, atteso che anche costei all’epoca dei
fatti rivestiva presso Vodafone il ruolo di REP. La difesa ricorrente prospetta che si tratti di
una  dichiarazione  costruita  a  posteriori  dalla  Bosello  al  solo  fine  di  “alleggerire”  la
posizione disciplinare della resistente. Tuttavia, in presenza di un’inequivoca dichiarazione
scritta, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo che permetta di assumerne la falsità,
non può che prendersi per buona la versione dei fatti ivi attestata;
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quanto agli atti di accesso ai dati di traffico concernenti il numero telefonico 349/4900219, ritenuto
che:

 quanto  alla  disciplina  applicabile,  si  pone  la  questione  di  diritto  se  in  relazione  atti  di
controllo a distanza posti in essere dal datore di lavoro successivamente alla riforma del
Jobs Act, ma aventi ad oggetto condotte poste in essere nel vigore del precedente regime,
debba trovare applicazione la nuova ovvero dalla vecchia disciplina normativa;

 l'art. 4, tanto nella nuova quanto nella vecchia formulazione, essendo diretto a costituire un
sistema  di  tutele  a  protezione  del  lavoratore,  deve  essere  interpretato  nel  senso
maggiormente orientato a garantire l’effettività della tutela di tale diritto presidiato. Scopo
della norma è non solo quello di predisporre un sistema di garanzie di carattere sostanziale e
processuale a tutela della  privacy del lavoratore, ma anche quello di porre quest’ultimo in
condizione di conoscere ex ante i contenuti ed i limiti di tali garanzie, in modo tale da poter
consapevolmente  indirizzare  le  proprie  scelte  comportamentali  e  poterne  prevedere  le
eventuali conseguenze, anche disciplinari;

 alla  luce  di  questa  prospettiva  interpretativa,  deve  essere  osservato  che  all’epoca  della
commissione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare le garanzie di legge erano
quelle stabilite dall’art. 4 nella sua vecchia formulazione.  Pertanto, è con riferimento a tale
regime che deve essere verificata la legittimità dell’atto di controllo posto in essere dalla
società datrice di lavoro. Diversamente opinando, per un verso si finirebbe per imporre ex
post in  capo al  datore di lavoro obblighi  di  garanzia  procedurale  (ad esempio quello di
informazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 post Jobs Act) rispetto ad atti di controllo ormai
irrimediabilmente compiuti nel vigore della precedente legge, e non più recuperabili.  Per
altro verso, si estenderebbero a protezione del lavoratore garanzie non previste dalla legge e
nemmeno prefigurabili all’epoca della condotta, rispetto alle quali il lavoratore non poteva
nutrire alcuna aspettativa di tutela. Quanto poi all’obbligo di “adeguata informazione delle
modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” previsto dall'art. 4, comma 3,
si tratta di una garanzia destinata ad operare per natura in via preventiva, cosicché nemmeno
avrebbe senso prevederne l’osservanza,  ora per allora,  rispetto a condotte “suscettibili  di
garanzia” ormai consumate nel passato;

 assume pertanto rilevanza la teoria dei c.d. controlli difensivi, elaborata dalla giurisprudenza
di  legittimità  sotto  il  vigore  della  disciplina  ante  Jobs  Act.  Tale  categoria  tipologica
comprende quelle attività di sorveglianza a distanza, quali ad esempio il monitoraggio degli
accessi alla rete  Internet o del sistema di posta elettronica aziendale,  poste in essere per
mezzo  di  strumenti  tecnologici  non allo  scopo  di  verificare  l’esatto  adempimento  delle
obbligazioni  contrattuali  da parte  dei lavoratori  – in quanto tale  tradizionalmente vietato
dalla formulazione letterale dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori – bensì al fine di accertare
la commissione di condotte illecite lesive del patrimonio aziendale ovvero pericolose per la
sicurezza del luogo di lavoro. Sono emblematiche, a tale riguardo, la sentenza della Corte di
Cassazione  n.  4746  del  20027,  pronunciata  in  un  caso  di  controllo  sull’utilizzo
extraprofessionale della rete telefonica aziendale, ritenuto lecito in quanto strumentale alla
tutela del patrimonio aziendale, nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 10955 del
20158 riguardante  un caso di  accesso all’account personale  Facebook di  un dipendente,
ritenuto lecito in quanto strumentale alla tutela della sicurezza dello stabilimento messa a
repentaglio  dall’inceppamento  di  un  macchinario  verificatosi  durante  l’allontanamento
ingiustificato del lavoratore;

 tanto  chiarito,  si  tratta  di  verificare  se  nel  caso  di  specie  le  condotte  addebitate  alla
lavoratrice  costituiscano  un  mero  inadempimento  contrattuale,  ovvero  se  esse  integrino
un'autonoma fattispecie di illecito  civile,  amministrativo o penale,  esorbitante  dalla sfera
illecita del semplice inadempimento del contratto di lavoro;

 a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 41210 del 2017) ha sancito il
principio di diritto secondo cui integra il delitto previsto dall’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p.
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(accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) la condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato  di  pubblico servizio il  quale,  pur essendo abilitato e pur non violando le
prescrizioni formali impartite dal titolare di un servizio informatico o telematico protetto per
delimitarne  l’accesso,  acceda  o  si  mantenga  nel  sistema  per  ragioni  ontologicamente
estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è
attribuita (v. nello stesso senso Cass. n. 1021 del 2017, n. 19463 del 2010, n. 22024 del
2013);

 nemmeno  è  contestabile  la  qualità  di  incaricato  di  pubblico  servizio  posseduta  dalla
lavoratrice (v. ex multis Cass. 7370 del 2012, nonché arg. ex Cass. n. 10399 del 2010);

 peraltro, le condotte contestate alla lavoratrice non solo risultano illecite sotto il profilo della
legalità  penale,  ma  sono anche  fatto  costitutivo  della  possibile  responsabilità  civile  che
ricade in capo al concessionario di pubblico servizio nei confronti degli utenti,  i cui dati
sensibili  siano  stati  illecitamente  trattati  dai  preposti  al  servizio.  Inoltre  tali  condotte,
comportando  un  trattamento  illecito  di  dati  sensibili  e  personali  appartenenti  a  soggetti
estranei al rapporto di lavoro (la generalità dell’utenza), costituiscono a loro volta lesione di
un  diritto  fondamentale  della  persona  tutelato  non  solo  dal  sistema  legislativo  e
costituzionale interno, ma anche da una molteplicità di strumenti internazionali, tra cui l’art.
8 della Convenzione Edu e l’art. 7 della CDFUE. Pertanto l’efficacia lesiva delle condotte
contestate alla resistente esorbita dalla sfera propria dell’illecito contrattuale, per riverberarsi
sulla  sfera  giuridica  soggettiva  di  soggetti  terzi  titolari  di  un  autonomo  interesse  alla
protezione della propria privacy;

 pertanto,  nel  caso  di  specie  è  corretto  ricondurre  il  controllo  operato  da  Vodafone
nell’ambito della categoria dei controlli difensivi, proprio in quanto diretto ad accertare la
sussistenza di comportamenti caratterizzati da profili di illiceità ulteriore rispetto al mero
inadempimento del contratto di lavoro;

 deve altresì rilevarsi che l'attività di controllo sul lavoratore da parte del datore di lavoro
deve essere in ogni caso compatibile con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tutela della privacy. Come noto, l’art. 8 Cedu,
così  come gli  altri  diritti  convenzionali  c.d.  “non assoluti”  –  quali,  ad esempio,  l’art.  9
(libertà di pensiero, di coscienza e di religione), l’art. 10 (libertà di espressione) l’art. 11
(libertà  di  riunione  e  di  associazione),  ovvero  l’art.  2  del  Protocollo  n.  4  (libertà  di
circolazione)  –  presenta  una  struttura  bipartita.  Esso  è  costituito  da  un primo paragrafo
enunciante  il  contenuto  del  diritto  tutelato  e  da un secondo paragrafo che enuclea  i  tre
presupposti in presenza dei quali ogni Stato membro è legittimato a sottoporre a restrizioni
(interferences), eventualmente anche ad opera di privati nei rapporti orizzontali,  l’esercizio
del diritto definito dal primo paragrafo: a) che la restrizione trovi fondamento nella legge; b)
che  la  restrizione  sia  giustificata  dalla  necessità  di  perseguire  almeno  una  delle  finalità
legittime tassativamente elencate  dalla  norma; c) che la restrizione sia necessaria in una
società democratica;

 nel caso di specie, sicuramente deve considerarsi legittimo il fine cui il controllo è stato
concretamente indirizzato, essendo quest’ultimo effettivamente individuabile nella necessità
di assicurare “protezione dei diritti […] altrui” (art. 8 § 2 CEDU), da identificarsi non solo
nell’interesse  aziendale  al  rispetto  delle  policies d’impresa,  ma  anche  nel  concorrente
interesse degli utenti del servizio di telecomunicazione a veder tutelato il proprio patrimonio
di dati sensibili;

 nemmeno  è  ragionevolmente  contestabile  che  la  restrizione  al  diritto  alla  privacy
concretamente  subita  dalla  lavoratrice  trovi  fondamento  in  una  legge  sufficientemente
accessibile e prevedibile, attesa la consolidata interpretazione giurisprudenziale offerta dal
diritto  vivente  in  tema  di  controlli  difensivi.  Nella  prospettiva  convenzionale,  una certa
restrizione del diritto alla privacy può e deve essere considerata adeguatamente fondata sulla
legge non solo  in  presenza  di  un fondamento  legale  certo  ed  esaustivo,  bensì  anche  in
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presenza  di  orientamenti  interpretativi  giurisprudenziali  consolidati  i  quali,  così  come
avvenuto  in  Köpke,  permettano  di  colmare  l’eventuale  deficit di  accessibilità  e/o
prevedibilità del dato legislativo formale(v. ex multis Cass., 3 aprile 2002, n. 7476; Cass., 23
febbraio 2010, n. 4375; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722; Cass., 1 ottobre 2012, n. 16622);

 per altro verso, le modalità procedurali  di controllo implementate dalla società datrice di
lavoro  risultano  essere  necessarie  in  una  società  democratica  in  quanto  proporzionate
rispetto  all'esigenza  di  bilanciare  da un lato la  tutela  dell'interesse  del  concessionario di
pubblico servizio-datore di lavoro al controllo sul corretto trattamento dei dati sensibili da
parte  dei  propri  preposti,  dall'altro  lato l'interesse del lavoratore alla  tutela  della  propria
privacy sul luogo di lavoro;

 in primo luogo, risulta che il controllo operato da Vodafone non si è risolto in una misura di
monitoraggio  diretta  a  colpire  indistintamente  l’intero  staff aziendale,  bensì  è  stata
indirizzata ad una specifica categoria  di dipendenti,  rivestiti  della qualità di incaricati  di
pubblico servizio, responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del
servizio, rispetto alla cui attività sussiste un’esigenza di controllo particolarmente qualificata
(v. sul punto i principi generali elaborati in materia di tutela della privacy sul luogo di lavoro
ex art. 8 CEDU da Corte EDU, 5 settembre 2017, Köpke c. Germania, n. 420/07; v. arg. a
contrario ex Corte EDU, 9 gennaio 2018, López Ribalda c. Spagna, n. 1874/2013);

 in secondo luogo, la società datrice di lavoro ha fatto ricorso all’unico strumento di indagine
concretamente disponibile e utile allo scopo, consistente nella visualizzazione dello storico
delle  operazioni  poste  in  essere  dalla  lavoratrice  tramite  i  sistemi  operativi  a  sua
disposizione OCA e CCM (v. Corte EDU, GC, 5 settembre 2017, Bărbulescu c. Romania, n.
61496/08);

 in terzo luogo, non è contestato che la società  datrice di lavoro ha portato a preventiva
conoscenza  della  lavoratrice  le  policies aziendali  concernenti  le  modalità  d’“accesso  ai
sistemi contenenti  dati  traffico” (doc. 5) e la procedura di c.d.  strong authentication per
l’accesso a tali sistemi (doc. 6), quest’ultima comunemente utilizzata dalla ricorrente per
l’accesso ai sistemi aziendali tramite autenticazione biometrica. 

 in quarto luogo, nemmeno è contestato che la procedura di accesso all’area informazioni
riservate (quali, appunto, i dettagli dei dati di traffico) prevede che, in occasione di ogni
accesso,  il  sistema  informi  il  REP  che  l’operazione  verrà  “tracciata”.  Compare  sullo
schermo  del  computer una  specifica  finestra  di  allarme,  che  testualmente  richiede
all’operatore: «attenzione l’operazione che vuoi eseguire verrà tracciata, vuoi proseguire?»
(doc. 4). Solo la risposta affermativa fornita dal REP permette di proseguire nell’operazione
ed accedere al dettaglio dei dati;

 in quinto luogo, l’utilizzabilità del controllo difensivo ai fini dell’accertamento di condotte
penalmente  rilevanti  fa  parte  della  più  generale  politica  sindacale  aziendale,  così  come
dimostrato dall'accordo sindacale del 9 maggio 2008 il quale, nel prevedere il divieto di
utilizzazione a fini disciplinari e/o valutativi dei dati della piattaforma di  vocal recording,
espressamente esclude da tale divieto i dati  utili  ad accertare  comportamenti  penalmente
sanzionabili in conformità dell'art. 4 statuto lavoratori (nella sua vecchia formulazione). È
pur vero che non risulta essere stipulato un analogo accordo sindacale specificamente diretto
a coprire l’utilizzabilità anche dei dati presenti all’interno degli applicativi CCM e OCA. E’
altrettanto vero che si tratta di una formalizzazione contrattuale di principi giurisprudenziali
assolutamente consolidati, in quanto tali muniti di efficacia generale e trasversale anche a
prescindere qualsivoglia formalizzazione scritta;

 deve essere altresì tenuto presente che il giudizio di bilanciamento del mezzo rispetto al fine
deve essere diversamente ponderato a seconda che un determinato controllo sia effettuato al
mero fine di valutare la qualità professionale di un dipendente, piuttosto che di accertare il
compimento  di  un  illecito  disciplinare  non  costituente  illecito  penale,  o  ancora  la
commissione di un crimine nell’esercizio di un pubblico servizio (v. in particolare López
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Ribalda,  opinione  separata  del  giudice  Dedov).  Assume altresì  significativa  rilevanza  la
circostanza che il datore di lavoro sia un ente erogatore di un pubblico servizio, come tale
assoggettato a particolari obblighi di rilevanza anche pubblicistica, piuttosto che un’impresa
dedita alla conduzione di un qualunque business privo di implicazioni trascendenti la sfera
puramente privatistica; 

 quanto all’assenza nel caso di specie di una comunicazione preventiva diretta ad informare il
lavoratore circa le modalità con le quali il controllo sarebbe stato compiuto, effettivamente
non  vi  è  prova  dell’avvenuta  comunicazione  alla  lavoratrice  della  nota  di  gestione  del
dettaglio chiamate di cui al doc. 2, ove l'azienda si riserva il diritto di effettuare controlli a
campione per testare la corretta archiviazione della documentazione. Rileva tuttavia che, per
le ragioni sopra dette, nel caso di specie non trovano applicazione né la nuova formulazione
dell’art.  4,  comma  3  dello  statuto  dei  lavoratori,  il  quale  ora  impone  in  via  generale
l’adempimento  dell’obbligo  informativo  preventivo  circa le  modalità  del  controllo,  né il
combinato  disposto  di  cui  agli  art.  13  e  11,  comma  2  del  d.  lgs.  n.  169/2003,  la  cui
applicabilità  nel  giudizio  del  lavoro,  nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione
dell’inutilizzabilità  dei  dati  personali  trattati  in  violazione  delle  norme  del  codice  della
privacy,  è  esclusa  in  conseguenza  dell’autosufficienza  tradizionalmente  riconosciuta  al
circuito  applicativo  di  cui  agli  artt.  4 dello  statuto dei  lavoratori  e 114 del codice della
privacy.  Pertanto,  nel  caso  di  specie  non  può  ritenersi  che  l’omessa  comunicazione
preventiva delle modalità del controllo di per sé sola valga ad escludere l’utilizzabilità in
giudizio dei dati acquisiti da Vodafone;

 a tale specifico proposito, deve essere anche ricordato che la Corte Edu, nell’individuare le
garanzie  fondamentali  che  l’ordinamento  nazionale  deve  assicurare  nella  protezione  del
diritto  alla  privacy sul luogo di lavoro (v. Bărbulescu 2,  § 121),  non impone un elenco
tassativo di misure protettive che debbano essere tutte cumulativamente e necessariamente
implementate, bensì compone un catalogo di carattere orientativo diretto ad indicare quali
siano gli strumenti assistiti da peculiare – ma non esclusiva – rilevanza sintomatica ai fini
dell’adempimento dell’obbligo conformativo (vedi,  ex multis, Von Hannover c. Germania
(no. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08);

 non a caso, nel quadro comparatistico degli Stati firmatari della Convenzione Europea dei
Diritti  dell’Uomo  è  rinvenibile  un’ampia  gamma  tipologica  di  misure  conformative
dell’obbligo di bilanciamento cui l’art. 8, comma 2 Cedu, che la Corte Edu plasticamente
considera al fine di verificare di volta in volta il rispetto del requisito di “necessità in una
società  democratica”.  Taluni  ordinamenti  impongono  il  compimento  di  adempimenti
procedimentali  preventivi  rispetto  all’avvio dell’attività  di  sorveglianza,  controllo  ovvero
monitoraggio  sul  luogo  di  lavoro,  quali  l’obbligo  di  comunicazione  preventiva  di  una
particolare policy aziendale concernente l’uso a fini extraprofessionali della rete Internet o
del sistema e-mail (ad esempio in Estonia), l’obbligo di preventivo avviso del compimento
di  atti  di  ispezione  (ad  esempio  in  Austria,  Norvegia,  Polonia),  l’obbligo  di  notifica
preventiva agli organi nazionali di protezione dei dati personali del compimento di attività di
trattamento o raccolta di dati (ad esempio in Lussemburgo), l’obbligo di preventivo avviso
dei lavoratori interessati ovvero delle loro associazioni rappresentative di un sopravveniente
atto  di  monitoraggio  dei  dati  (Norvegia).  Altri  ordinamenti  impongono  l’adozione
determinate misure di garanzia destinate a disciplinare lo svolgimento del procedimento di
controllo, ad esempio circoscrivendone l’oggetto e/o le finalità ovvero limitandone la durata.
Quanto alle misure contenitive delle finalità del controllo, le legislazioni nazionali sovente
distinguono  tra  sorveglianza  “automatica”  (automatic  monitoring)  e  controlli
individualizzati  (spot  checks).  Di  regola,  esse  prescrivono  per  le  forme  di  sorveglianza
automatica  e/o  generalizzata  presupposti  legittimanti  più  stringenti  –  sino  a  prevederne
l’interdizione assoluta – rispetto a quelli stabiliti per gli  spot checks. Come noto, in Italia
(ma anche in Liechtenstein) l’automatic monitoring  finalizzato al controllo delle modalità
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esecutive della prestazione contrattuale da parte dei lavoratori è radicalmente vietato, mentre
è consentito qualora diretto al perseguimento di specifici scopi stabiliti dalla legge (esigenze
organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) ed assistito
da particolari garanzie procedimentali di concertazione sindacale ovvero di autorizzazione
amministrativa  (art.  4,  comma  1,  st.  lav.).  In  Lussemburgo  vale  il  principio  della  c.d.
“sorveglianza  graduale”,  tale  per  cui  l’intensificazione  dell’attività  di  controllo  sugli
strumenti  di  lavoro  tecnologici  è  ammessa  solo  in  presenza  di  sospetti  ragionevoli  e
circostanziati  della  commissione  di  condotte  illecite.  Quanto  alle  misure  limitative
dell’oggetto  del  controllo,  le  legislazioni  nazionali  spesso distinguono tra  comunicazioni
private e comunicazioni professionali. In taluni ordinamenti il datore di lavoro ha il diritto di
accesso,  ma  non  di  lettura,  dell’e-mail espressamente  contrassegnata  come  “privata”  o
“personale”, talvolta anche nel caso in cui ne sia stata espressamente vietata l’utilizzazione a
fini  personali  (ad  esempio  in  Portogallo,  Francia,  Germania).  In  altri  ordinamenti  è
consentito  al  datore  di  lavoro  l’accesso  all’e-mail “privata”  dei  dipendenti  solo  se
giustificato dalla necessità di accertare la commissione di un reato (ad esempio in Svezia).
Vi sono poi ordinamenti in cui il potere di accesso è limitato alla cronologia del  browser
Internet, senza possibilità di visualizzazione della web page visitata dall’utente (Danimarca),
altri  ordinamenti  in cui vale il  principio esattamente opposto (Norvegia).  Vi sono infine
ordinamenti che prevedono misure limitative peculiari, quali la presenza obbligatoria di un
testimone ovvero  dell’amministratore  di  sistema che  assista  alle  operazioni  di  controllo,
l’obbligo  di  redazione  di  un  report  che  dia  conto  delle  operazioni  di  controllo  svolte,
l’obbligo di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nelle procedure di verifica, l’obbligo
di applicazione del principio del “last intrusive means” (Austria);

 nel caso di specie, le misure di garanzia concretamente implementate a tutela del diritto alla
privacy della resistente, così come sopra esaminate, risultano costituire un ragionevole punto
di bilanciamento rispetto allo scopo legittimamente perseguito dalla società datrice di lavoro
di monitorare, prevenire e se del caso reprimere la commissione di condotte illecite nello
svolgimento  di  un  pubblico  servizio  il  quale  implichi  il  trattamento  di  dati  sensibili  e
personali appartenenti alla generalità dell’utenza;

 ciò premesso, deve ritenersi legittima l'attività di controllo posta in essere da Vodafone a
carico della ricorrente anche sotto il profilo della proporzione, così come richiesto dall’art. 8
Cedu. Non vi sono pertanto ostacoli all'utilizzazione in giudizio delle risultanze acquisite per
mezzo del controllo dei  database CCM e OCA, a nulla rilevando, a tale specifico fine, la
distinzione  operata  dalla  nuova  formulazione  dell’art.  4  dello  statuto  dei  lavoratori  tra
"strumento che serve per rendere la prestazione lavorativa” (art. 4, commi 2) e “strumento
dal quale derivi anche la possibilità di controllo distanza” (art.  4, comma 1), di cui alle
circolari n. 4/2017 e n. 139/2018 del Garante della privacy;

 quanto alla sussistenza dei fatti contestati, essa non può essere ragionevolmente revocata in
dubbio, atteso che come sopra detto gli accessi dal parte del REP al  database aziendale
avviene per mezzo di autenticazione biometrica;

 quanto alla gravità delle condotte accertate, tenuto conto che esse risultano intenzionalmente
poste in essere da un incaricato di pubblico servizio e si sono estrinsecate che in un’indebita
intrusione nel patrimonio di dati sensibili appartenenti ad una ignara utente di un servizio
pubblico  essenziale,  deve  ritenersi  accertato  che  esse  sono  di  gravità  sufficiente  a
giustificare la sanzione espulsiva;

 deve essere esclusa la tardività della contestazione di addebito. Il principio di immediatezza
della contestazione si misura, come noto, non dalla data di commissione dell’illecito, bensì
dal momento in cui il datore di lavoro ne sia venuto effettivamente a conoscenza (ex multis
Cass.  10069  del  2016).  Le  condotte  complessivamente  oggetto  di  verifica  sono  state
compiute al più tardi nel mese di ottobre 2016, e la contestazione disciplinare è del 6 aprile
2017. Il lasso cronologico medio tempore intercorso è ragionevolmente compatibile con lo
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svolgimento  di  un’accurata  attività  di  indagine,  con  l’acquisizione  di  una  compiuta
conoscenza  delle  condotte  illecite,  con  l’assunzione  della  determinazione  di  procedere
disciplinarmente;

 è pertanto accertata la legittimità del licenziamento impugnato;
 le  spese  di  lite  riguardanti  sia  la  fase  urgente,  sia  la  fase  di  opposizione,  seguono  la

soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza: 
 accerta la legittimità del licenziamento intimato alla resistente in data 20 aprile 2017;
 condanna parte resistente  alla  rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate  in

euro 6.000,00, oltre Iva, cpa e spese generali.

Padova, 5 May 2019

        Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone

pagina8 di 8


