
PRIVACY E STATUTO DEI LAVORATORI: LE NUOVE NORME SUL CONTROLLO A DISTANZA SUI 
LAVORATORI , I NUOVI STRUMENTI DI LAVORO E LA VIDEOSORVEGLIANZA 

 
Avv. Alessandro Del Ninno 
 
La riforma dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori sui controlli a distanza: il decreto legislativo 
14 settembre 2015 n. 151, privacy dei lavoratori e nuove regole. 
 
 Cenni sulla previgente normativa; 
 L’art. 23 del D. Lgs. 14 Settembre 2015, n. 151 e la riforma dell’art. 4 dello Statuto; 
 L’installazione di impianti audiovisivi e le procedure di accordo o di autorizzazione ai sensi del 

nuovo art. 4 dello Statuto; 
 L’utilizzo delle informazioni raccolte dal monitoraggio lecito ai sensi del comma 3 dell’art. 4; 
 Le nuove sanzioni; il rinvio delle tutele in ambito lavoristico all’ambito privacy; 
 Criticità applicative, effetti pratici e indicazioni del Ministero del Lavoro e del Garante della 

Privacy. 
 
 
Dott. Riccardo Larese Gortigo 
 
Le situazioni pratiche nelle aziende, tra strumenti da cui può derivare il possibile controllo a 
distanza e strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. 
 
 L’utilizzabilità degli strumenti in uso ai lavoratori dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 

distanza; 
 I più frequenti controlli permessi dai sistemi informatici aziendali; 
 I controlli resi possibili dai sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze. 
 
 
Avv. Alessandro Del Ninno 
 
 Particolari situazioni aziendali già regolate dal Garante della Privacy ed il possibile rapporto 
con la nuova disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori 
 
 La policy aziendale su internet e posta elettronica e la necessità di fornire ai lavoratori una 

adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli; l’accesso 
al pc in assenza del lavoratore; 

 Videosorveglianza: il Provvedimento Generale e i possibili risvolti nella prospettiva del controllo a 
distanza dei lavoratori  

 La geolocalizzazione dei veicoli aziendali e il rapporto con il controllo a distanza; 
 L’attività degli amministratori di sistema: registrazione dei log e controllo a distanza; 
 La rilevazione di dati biometrici: presupposti e rapporto con la tematica del controllo a distanza. 
 
 
Dott. Riccardo Larese Gortigo 
 
L’aggiornamento del Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali 
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