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TRIBIJNALE ROMA, 4 giugno 2005 
- Est. Paola - Filt-Cgil (aw.ti 
Parpaglioni. Vacirca) C. Aci Global 
S.p.a. (aw.ti Comito. Rondelli, 
P. e C. Zambrano). 

Controlli del datore di lavoro - 
Sistema informatico di sor- 
veglianza sulle telefonate - 
Art. 4 Stat. lav. - Violazione 
della procedura di parteci- 
pazione sindacale - Art. 28 
Stat. lav. - Condotta anti- 
sindacale - Sussiste. 

Art. 4 Stat. lav. - Violazione - Art. 
28 Stat. lav. - Condotta anti- 
sindacale - Sussiste - Rimo- 
zione degli effetti - Licenzia- 
menti - Legittimazione del 
sindacato - Non sussiste. 

Costituisce condotta antisinda- 
cale l'installazione - senza avere 
esperito la procedura di cui al 
comma 2 dell'art. 4 Stat. lav. - di 
un programma informatico (in 
grado di permettere il monitorag- 
gio del traffico telefonico) che, pur 
richiesto da esigenze organizzative 
e produttize, consente il controllo 
a distanza dell'attivita lavorativa 
dei dz'pendenti con mansioni di 
operatore telefonico (1). 

Il sindacato non e portatore di 
alcuna legittimazione rispetto al- 
l'ulteriore effetto della condotta 
antisindacale del datore, consistita 
nei licenziamenti dei singoli lavo- 
ratori, basati sulle prove illegitti- 
mamente raccolte (2). 

TRIBUNALE MILANO, 11 aprile 2005 
- Est. Frattin - Fisac-Cgil Mila- 
no (aw.ti G. Marcucci, S. Gari- 
boldi, A. Palermo) C. Aci Global 
S.p.a. (aw.ti P., C. e A. Zam- 
brano). 

Controlli del datore di lavoro - 
Sistema informatico di sor- 
veglianza sulle telefonate - 
Art. 4 Stat. lav. - Violazione 
della procedura di parteci- 
pazione sindacale - Art. 28 
Stat. lav. - Condotta anti- 
sindacale - Sussiste. 

Art. 4 Stat. lav. - Violazione - Art. 
28 Stat. lav. - Condotta anti- 
sindacale - Sussiste - Rimo- 
zione degli effetti - Licenzia- 
menti - Illegittimita. 

Costituisce condotta antisinda- 
cale l'installazione - senza avere 
esperito la procedura di cui al 
comma 2 dell'art. 4 Stat. lav. - di 
un programma informatico (in 
grado di permettere il monitorag- 
gio del traffico telefonico) che, pur 
richiesto da esigenze organizzative 
e produttive, consente il controllo 
a distanza dell'attivita lavorativa 
dei dipendenti con mansioni di 
operatore telefonico (3). 

I licenziamenti, intimati sulla 
base delle proue illegittimamente 
raccolte, vanno necessariamente 
rimossi, in quanto costituiscono 
effetti della condotta antisinda- 
cale (4). 
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(Omissis) I1 giudice designato, 
letto il ricorso proposto ai sensi 
dell'art. 28, legge n. 30011970, in 
data 4 marzo 2005 e letti gli atti di 
causa; udite le parti all'udienza del 
5 maggio 2005, osserva: 

la Filt-Cgil, segreteria provincia- 
le, ha proposto ricorso per repres- 
sione della condotta antisindacale. 
denunziando che 1'Aci Global S.p.a. 
avrebbe installato, in violazione del 
disposto deli'art. 4, legge n. 3001 
1970, e dell'art. 2 Ccnl, il software 
informatico denominato Blue's 2002, 
di analisi e controllo del traffico del 
centralino telefonico, determinando 
un controllo a distanza sull'attivita 
lavorativa dei dipendenti, i quali tut- 
ti svolgono attivita di addetti al cen- 
tralino per il soccorso stradale. 

Lamenta la parte ricorrente che. 
proprio mediante l'utilizzo di tale 
programma informatico, sono state 
mosse ai lavoratori di cui 6 addetti 
alla sede di Roma, diverse contesta- 
zioni disciplinari, poi culminate in 
altrettanti licenziamenti, dei quali 
veniva quindi lamentata la illegitti- 
mita, in quanto assunti in conse- 
guenza della rilevazione dei dati at- 
tinenti l'attivita lavorativa. 

Piu in particolare le contestazio- 
ni consistevano sia nell'aver sostan- 
zialmente inevaso le chiamate di 
soccorso da parte degli utenti, for- 
nendo una risposta della durata in- 
feriore ai 15, rectius 12 secondi, che 
l'azienda riteneva presumibilmente 
tempo non sufficiente a integrare 
una risposta effettiva, sia utilizzando 
in uscita il sistema del centralino te- 
lefonico per chiamate personali. il 

tutto per un numero rilevantissimo 
di chiamate. circoscritto nell'arco 
temporale dal lo agosto 2004 al 31 
ottobre 2004. 

Concludeva parte ricorrente per- 
tanto per sentir dichiarare l'anti- 
sindacalita dei comportamenti tenu- 
ti, consistiti tra l'altro, nel non aver 
fornito le informazioni relative al- 
l'installazione del sistema Blue's 
2002, nel non aver permesso alle 
0 o . S ~ .  di verificare. tramite propri 
esperti, la correttezza e la non di- 
scriminatorieta dell'attivita di rac- 
colta e registrazione dei dati dei la- 
voratori effettuati dall'azienda e nel- 
l'aver installato apparecchiatura di 
controllo a distanza dei lavoratori: 
in via di rimozione degli effetti chie- 
deva accertarsi l'illegittimita delle 
sanzioni comminate ai lavoratori e 
in particolare dei prowedimenti 
espulsivi intimati nei confronti dei 
lavoratori siggri Casini F., Della Mo- 
ra S., Gatti S., Palazzo M., Fulgenzi 
R., e Renzicchi M. e per l'effetto, 
annullare i suddetti prowedimenti e 
ordinare ad Aci Global l'immediata 
reintegrazione dei lavoratori nel 
proprio posto di lavoro; ordinare 
all'Aci Global l'immediata cessazio- 
ne dell'applicazione del sistema 
Blue's 2002: di non utilizzare in al- 
cun modo i dati sino ad allora rac- 
colti tramite il programma informa- 
tico; infine. previa dimostrazione 
della esistenza delle esigenze che 
giustificano il controllo incidentale a 
distanza dell'attivita lavorativa dei 
dipendenti. aprire a consultazioni 
sindacali con le Rsa finalizzate a re- 
golamentare l'utilizzo del sistema 
informatico e in particolare la rac- 
colta e l'utilizzazione dei dati ine- 

renti i lavoratori, owero di apporta- 
re modifiche a tale sistema che 
permettano di limitare quanto piu 
possibile la lesione alla riservatezza 
e la dignita dei lavoratori: consenti- 
re alle 0 o . S ~ .  di verificare in quale 
misura le apparecchiature installate 
dall'azienda a seguito dell'introdu- 
zione della password personale dei 
lavoratori permettono il controllo a 
distanza dei lavoratori; emettere 
ogni altro prowedimento opportu- 
no alla rimozione degli effetti della 
denunziata condotta antisindacale; 
il tutto con vittoria delle spese. dirit- 
ti e onorari di causa. 

Instauratosi il contraddittorio si 
e costituita la societa Aci Global 
S.p.a., la quale, nel richiamare la na- 
tura di servizio pubblico del servizio 
reso di soccorso stradale ha dedotto 
che le condotte dei lavoratori cen- 
surate avrebbero determinato inter- 
ruzione del servizio pubblico e 
quindi la commissione di una fatti- 
specie integrante reato; che, quanto 
al centralino Lucent non vi e alcun 
controllo a distanza che per contro, 
quanto al denunziato sistema in- 
formativo Blue's 2002, esso si limita 
solo a controllare la non evasione 
delle chiamate, owero delle telefo- 
nate; l'uso privato del sistema tele- 
fonico dedicato al servizio di assi- 
stenza stradale: che, infatti, il siste- 
ma infomatico non consente di re- 
gistrare se gli operatori sono effetti- 
vamente al telefono. ne il contenuto 
della telefonata, ma piuttosto la du- 
rata delle telefonate stesse, nulla at- 
testando se non quando il contatto 
telefonico risulta inferiore ai 12 se- 
condi. Ha inoltre ribadito il carattere 
difensivo e non occulto del sistema 

informatico, applicato al centralino 
solo a seguito di numerosi reclanli 
solo parte dei quali documentabili 
in tale sede, da parte sia dei soci che 
dei grandi clienti, i quali avevano al- 
tresi minacciato di interrompere i 
contratti in essere; che in sostanza il 
sistema informatico non incideva 
sulle modalita di resa della presta- 
zione lavorativa. Ha inoltre dedotto 
l'insussistenza della violazione della 
normativa contrattuale richiamata 
nonche della denunziata discrimi- 
nazione nei confronti della associa- 
zione sindacale ricorrente fondata 
sulla sola circostanza dell'appxte- 
nenza di alcuni lavoratori licenziati 
alla sigla sindacale e assumendo in- 
vece il criterio oggettivo sulla scorta 
del quale (numero di •áeventi•â di ri- 
tenuta interruzione del servizio ov- 
vero di chiamate personali) si erano 
basate le contestazioni. Affermava 
inoltre l'insussistenza della plu- 
rioffensivita della condotta tenuta 
dall'azienda e del nesso causale 
con riguardo agli irrogati licen- 
ziamenti e concludeva per il riget- 
to del ricorso, il tutto con il favore 
delle spese di lite. 

Tutto quanto premesso il ricorso 
e in gran parte fondato e va accolto 
per quanto di ragione. 

Preliminarmente va osservato 
che il prowedimento che conclude 
la fase sommaria del procedimento 
riveste in ogni caso la forma del 
decreto, il cui ambito e territorial- 
mente limitato in ragione della le- 
gittimazione ad agire. che la legge 
conferisce ai soli organismi locali 
delle associazioni nazionali che vi 
hanno interesse e quindi all'arti- 
colazione periferica che nel caso di 
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specie si identifica con la Filt-Cgil 
in persona del segretario provincia- 
le di Roma. Pertanto la circostanza 
che nelle more e intervenuto il de- 
creto emesso dal Tribunale di Mi- 
lano, che ha accolto il ricorso, di- 
sponendo tra l'altro la reintegra- 
zione dei lavoratori licenziati (con 
sede lavorativa in Milano), non fa 
venir meno l'interesse ad agire del- 
la parte ricorrente. 

Passando al merito del ricorso 
deve osservarsi che per stessa affer- 
mazione della parte resistente il si- 
stema Blue's 2002, e stato installato 
sul centralino in un momento suc- 
cessivo all'inizio del funzionamento 
del servizio del centralino, owero 
solo a seguito dei numerosi reclami 
provenienti dagli utenti-soci del ser- 
vizio di soccorso Aci, reclami in par- 
te prodotti (cfr. doc. 18 di Aci Glo- 
bal). Cio da un lato rende chiaro 
come tale programma risponde a 
una finalita ulteriore rispetto a quel- 
la •áminima> dello stesso funziona- 
mento del centralino telefonico, co- 
me invece sembrerebbe adombrare 
parte resistente, mentre non ne 
esclude la sua finalita connessa alle 
esigenze organizzative e produttive. 
I1 problema sta allora nel verificare 
cosa di fatto tale programma infor- 
matico e in grado di verificare o 
controllare. 

Accantonando le caratteristiche 
del centralino Lucent, su cui nessu- 
na doglianza risulta trascritta nelle 
conclusioni del ricorso. non appare 
contestato tra le parti che il softzua- 
re Blue's 2002 individua: il numero 
di telefono utilizzato dal richieden- 
te, l'operatore al quale la chiamata e 
smistata dai sistema (operatore che 

sino al 29 otttobre 2004 era indivi- 
duabile solo attraverso la log-in in- 
dividuale, e solo da tale data attra- 
verso unapassword) l'ora, il minuto 
e la fascia di secondi (ogni unita e 
coniposta da sei secondi) di termine 
del contatto telefonico; la data, 
l'ora, il minuto, la fascia di secondi 
di durata della chiamata; infine le 
chiamate che partono in uscita dal- 
l'operatore. 

Tali dati illustrati dalla parte resi- 
stente non sono contestati dalla ri- 
corrente e in parte appaiono verifi- 
cabili dall'esame dei tabulati offerti 
in produzione dalla stessa (corrente, 
da cui si rileva la data della chiania- 
ta, l'ora, la durata, il numero telefo- 
nico da cui proviene la richiesta di 
assistenza, con le ultime tre cifre na- 
scoste, il nome dell'operatore. 

I1 sistema non consente invece di 
registrare il contenuto delle chiama- 
te; inoltre, come detto nella parte 
espositiva, I'operatore puo solo ef- 
fettuare (in via teorica) in uscita le 
chiamate cd. private. 

All'operatore e fatto divieto di 
utilizzare in uscita il sistema per ef- 
fettuare telefonate private (cio si de- 
sume anche dalla circolare in que- 
stione prodotta dalla parte resisten- 
te, cfr. doc. 17, sulle modalita di 
esecuzione del lavoro neila centrale 
di Milano e di Roma). 

Orbene dall'esame di tali ele- 
nienti ricavabili anche dalla stessa 
scheda illustrativa del sojiware. (cfr. 
doc. 23 parte ricorrente) deve af- 
fermarsi che si tratta di un uno stru- 
mento generale di analisi del centra- 
lino telefonico. in grado di raggnip- 
pare; archiviare, filtrare dati, e quin- 
di esso si risolve in un controllo 

continuo e anelastico che involge 
necessarianiente la stessa attivita la- 
vorativa resa dal prestatore. 

Inoltre, e la stessa varieta della 
tipologia delle contestazioni disci- 
plinari che conferma come il siste- 
ma informatico Blue's 2002, rende 
intelligibile non solo l'accertamento 
di eventuale illecito penale, ma co- 
stihlisce un controllo a tutto campo 
dell'attivita stessa, quand'anclie li- 
mitatamente alla durata delle rispo- 
ste e non al loro contenuto. 

Infatti dall'esame delle contesta- 
zioni disciplinari poste a fondamento 
degli irrogati licenziamenti, emerge 
che a un gruppo di lavoratori e stata 
contestata (solo) la durata della 
chiamata inferiore ai 12 secondi (in 
particolare per Casini, Gatti. Muzi. 
D'Ippolito); ad altri dipendenti so- 
no state contestate anche telefonate 
in uscita di natura personale me- 
diante l'utilizzo del centralino Lu- 
cent, pur avendo costoro a disposi- 
zione una linea separata per effet- 
tuare tali chiamate private e infine, a 
un lavoratore e stato contestato di 
aver effettuato in entrata comunica- 
zioni dall'estemo verso l'azienda o 
la centrale operativa (cfr.. contesta- 
zione al sig. U. Gabrielli; doc. 5). 

Orbene nel primo e piu nutrito 
p p p o  di contestazioni il fulcro es- 
senziale delle stesse si identifica nel- 
l'inadempimento contrattuale, con- 
sistente nell'omessa e10 insufficiente 
risposta alla telefonata, mentre solo 
la qualificazione dell'attivita espleta- 
ta come servizio pubblico. che sem- 
bra essere confermata dalla stessa 
descrizione delle attivita svolte dalla 
societa nella visura camerale (e 
chiaro nella visura il riferimento an- 

che all'attivita istituzionale dell'Aci), 
determina l'ulteriore conseguenza 
che tale inadempimento contrat- 
tuale potrebbe integrare altresi 
l'illecito penale d'interruzione del 
pubblico servizio, il cui accerta- 
mento esula da quanto va verificato 
nella presente sede. 

Inoltre. il fatto che il sistema non 
registra il contenuto delle telefona- 
te. se non esclude che si tratta di 
controllo generalizzato e anelastico, 
in quanto esso e comunque attinen- 
te alle mansioni dell'operatore tele- 
fonico sotto il profilo della tutela del 
lavoratore costituisce, a giudizio di 
chi scrive, addirittura un argomento 
quanto meno ambivalente, in quan- 
to la societa, sulla sola scorta della 
durata minima della risposta, owero 
di quella inferiore ai 12 secondi, ha 
presuntivamente ritenuto sussisten- 
te una mancata evasione della ri- 
chiesta di soccorso e10 di assistenza 
al servizio, da parte dell'operatore 
addetto, senza che quest'ultimo 
abbia potuto. magari anche con esi- 
to a lui non necessariamente favo- 
revole. comunque controdedurre a 
propria difesa o controargomenta- 
re in alcun modo (ad esempio per 
aver ricevuto richieste non perti- 
nenti al servizio ecc.). 

Ne il fatto che i lavoratori fossero 
consapevoli di tale controllo, circo- 
stanza contestata ex aduerso e rima- 
sta del tutto indimostrata, esclude la 
antigiuridicita della condotta azien- 
dale (cfr. Cass. n. 149011986). 

Cio posto. ritiene il giudice che 
la fattispecie esaminata non possa 
tuttavia essere ricompresa nel divie- 
to assoluto di controlli di cui d 'ar t .  
4, comnia 1, della legge n. 30011970. 



D I R I T T O  S I N D A C A L E  

Infatti come detto, e la stessa visura 
camerale che conferma come tra le 
attivita espletate dall'Aci Global 
S.p.a. vi rientrino quella istituziona- 
le di fornitura di assistenza e soccor- 
so stradale e in particolare l'orga- 
nizzazione e la gestione dei servizi 
che rientrano nelle finalita e nei 
compiti dell'Automobil Club d'Italia 
e segnatamente quelli relativi alla 
mobilita. in collaborazione con le 
autorita competenti ed enti. 

Appare quindi provato per tabu- 
las che. in relazione alle finalita isti- 
tuzionali deila societa, la stessa 
adotta strumenti di controllo. per 
ottimizzare il servizio di assistenza e 
quindi per finalita di natura orga- 
nizzativa e produttiva. 

Ritiene pertanto il giudice che la 
fattispecie esaminata possa ricon- 
dursi sotto l'ipotesi normativa di cui 
d'art. 4, comma 2, legge n. 30011970. 
che consente l'adozione di impianti 
o apparecchiature richiesti da esi- 
genze organizzative e produttive, dai 
quali derivi anche la sola possibilita 
di un controllo a distanza dell'at- 
tivita dei lavoratori, ma solo previo 
accordo con le Rsa. 

La circostanza che la societa ab- 
bia adottato tale sistema di controllo 
solo dopo innumerevoli reclami e al 
fine di verificare anche eventuali il- 
leciti e quindi con finalita di control- 
lo •ádifensivo•â non esclude la sus- 
sumibilita della ipotesi neli'ambito 
dell'art. 4, comma 2, della legge n. 
30011970, tutte le volte in cui, come 
e awenuto nel caso di specie, tale 
controllo involge altresi lo stesso 
contesto dell'attivita lavorativa resa 
(cfr. Cass. n. 474612002, prodotta da 
parte ricorrente per esteso). 

In conclusione il software Blue's 
2002. integra una apparecchiatura 
di controllo sicuramente richiesta 
per esigenze organizzative ma che 
doveva essere adottata nel rispetto 
del disposto normativo di cui all'art. 
4. comma 2, legge citata. owero sol- 
tanto previo accordo con le rappre- 
sentanze sindacali aziendali. 

Ne consegue la illegittimita della 
condotta di parte resistente in quan- 
to antisindacale per non aver fornito 
le informazioni relative all'installa- 
zione del software Blue's 2002, ne 
consentito di verificarne l'utilizzo e 
la registrazione dei dati dei due la- 
voratori. 

Non si ritiene invece che la con- 
dotta sia stata altresi discriminante 
nei confronti del sopra indicato ri- 
corrente. Invero. il fatto che tutti i 
lavoratori licenziati siano anche sin- 
dacalizzati e di questi 4 iscritti alla 
Filt-Cgil e due dei licenziati siano 
anche rappresentanti sindacali azien- 
dali non e sufficiente a individuare 
un connotato discriminatorio nei 
confronti degli stessi, in assenza di 
qualsivoglia ulteriore elemento di 
fatto che individui e caratterizzi una 
qualsivoglia condotta. A fronte di 
tanto invece la societa ha fornito la 
prova del criterio oggettivo, in base 
al quale sono stati mossi gli addebi- 
ti, consistente nel numero delle 
chiamate di soccorso ritenute ineva- 
se owero delle telefonate private ef- 
fettuate in partenza, come evincibili 
dalle stesse lettere di contestazioni. 

Quanto agli effetti il giudice ri- 
tiene che debba ordinarsi la imme- 
diata cessazione del sistema suddet- 
to e che non debbano essere utiliz- 
zati i dati sino a ora raccolti sulla ba- 

se del medesimo programma infor- 
matico, e fatto obbligo di aprire le 
consultazioni sindacali idonee a ga- 
rantire la regolamentazione deil'uti- 
lizzo di tale sistema informatica. 

Non ritiene per contro il giudi- 
cante di dover procedere alla di- 
chiarazione di illegittimita dei li- 
cenziamenti irrogati e di disporre 
la reintegra dei lavoratori nel posto 
di lavoro. 

E invero, prima ancora del pro- 
blema del nesso causale tra la con- 
dotta dell'azienda e i prowedimenti 
espulsivi, appare ostativa all'acco- 
glimento di tale ulteriore richiesta 
un profilo non superabile di carenza 
di legittimazione ad agire da parte 
del sindacato, il quale e titolare 
dell'interesse ad agire limitatamente 
a quanto statuito dall'art. 28, legge 
n. 30011970, owero con riguardo al- 
la condotta plurioffensiva del datore 
di lavoro diretta a impedire o limita- 
re l'esercizio della liberta e del- 
l'attivita sindacale nonche del dirit- 
to di sciopero. 

Nel caso di specie la condotta 
antisindacale che ha violato il dirit- 
to del sindacato a essere partecipe 
del previo accordo di cui all'art. 4, 
comma 2. legge n. 30011970, e 
l'installazione del software Blue's 
2002. mentre il sindacato non e 
portatore di alcuna legittimazione 
diretta rispetto d'ulteriore effetto 
di tale condotta. consistita appunto 
nei prowedimenti espulsivi dei 
singoli lavoratori, basati sulla rile- 
vazione dei dati tratti dall'utilizzo 
di tale sistema. 

Per le esposte considerazioni il 
ricorso va accolto nei limiti appena 
illustrati. restando assorbito nelle 

considerazioni svolte ogni ulteriore 
rilievo. ( h i s s i s )  

(Omissis) 1. In fatto, parte ri- 
corrente ha denunciato la condotta 
antisindacale di Aci Global S.p.a., 
consistita nell'aver installato presso 
la propria sede milanese un siste- 
ma di controllo elettronico a di- 
stanza (Blue's 2002) sulla attivita 
lavorativa dei dipendenti, addetti 
alla mansione di operatori telefoni- 
ci, in mancanza di previo accordo 
con le rappresentanze sindacali 
aziendali e in violazione del dispo- 
sto di cui all'art. 4. comma 2, legge 
n. 30011970. Parte ricorrente chie- 
de pertanto accertarsi e dichiararsi 
I'antisindacalita del comportamen- 
to tenuto dalla convenuta. nonche 
la rimozione degli effetti a esso 
conseguenti. consistenti: 

- nella declaratoria di illegitti- 
mita dei licenziamenti intimati ai 
signori A. Villardita. L. Bassanetti, 
G. Rossanigo, S. Nunziante, sulla 
base delle rilevazioni effettuate 
mediante detto sistema di control- 
lo, con conseguente ordine di re- 
integrazione degli stessi nel posto 
di lavoro; 

- neli'ordine di immedata cessa- 
zione deli'applicazione del sistema 
Blue's 2002. di divieto di uulizzo dei 
dati mediante quest'ultimo raccolti. 
di consultazione deile rappresentan- 
ze sindacali competenti per l'even- 
tuale utilizzo futuro delio stesso. 

(Omissis) 
3. Parte resistente non contesta 

la circostanza dell'effettivo utilizzo 
in azienda del software Blue's 2002 



(cosi a p. 31 della memoria costihl- 
tiva di Aci Global); semmai ne giusti- 
fica l'inipiego. in quanto stretta- 
mente connesso a esigenze orga- 
nizzative e produttive, e ne esclude 
la natura di sistema di controllo 
sull'attivita lavorativa. in virtu della 
impossibilita di registrazione sia 
del contenuto delle telefonate che 
dell'effettiva presenza dell'opera- 
tore sul posto di lavoro. 

I suddetti rilievi non valgono a 
inficiare la tesi della ricorrente. 

Per controllo •áa distanza•â puo 
intendersi sia la supervisione del- 
l'attivita lavorativa effettuata in un 
luogo diverso rispetto a quello in 
cui si trova il lavoratore, sia la re- 
gistrazione dell'attivita lavorativa 
medesima mediante sistemi di 
memorizzazione tali da poterne 
consentire il controllo in un se- 
condo momento (Pret. pen. Mila- 
no i dicembre 1984). 

In quest'ultima fattispecie puo 
dirsi rientrante l'opera di rilievo e 
mernorizzazione effettuata da Blue's 
2002. Svolgendo alcuni dei dipen- 
denti Aci Global esclusivamente le 
mansioni di operatore telefonico. 
l'attivita lavorativa da essi svolta e 
esattamente parte dell'oggetto delle 
rilevazioni e registrazioni di Blue's 
2002. La precisa annotazione di da- 
ta. ora. durata delle chiamate (sia in 
entrata che in uscita) riguarda diret- 
tamente il compito manuale contrat- 
tualmente affidato ai dipendenti che 
svolgono la mansione di operatore 
telefonico (Cass. n. 1 142311997. per 
un caso analogo). Attraverso tale at- 
tivita di controllo possono essere 
compilati dei tabulati (in doc. i fa- 
scicolo della ricorrente, con riguar- 

do alle telefonate effettuate dal Sig. 
Villardita) che permettono all'azien- 
da di verificare con precisione e nel 
dettaglio l'attivita lavorativa svolta 
dai singoli dipendenti. 

Ne la presenza di una user id e 
di unapassword personale per ogni 
operatore e - evidentemente - ga- 
ranzia sufficiente della impossibilita 
per il datore di lavoro. di effettua- 
zione di un controllo sul singolo 
prestatore di lavoro, nominativa- 
mente individuato, come dimostra. 
la puntualita delle contestazioni ri- 
volte a singoli. e ben precisi, lavora- 
tori. Peraltro. la disposizione legisla- 
tiva di cui all'articolo 4 Stat. lav. san- 
cisce che, ai fini. dell'applicazione a 
carico del datore di lavoro degli 
oneri di consultazione sindacale ivi 
disciplinati sia sufficiente la mera 
possibilita che il controllo si verifi- 
chi. quanto nel caso oggetto del 
contendere risulta. in effetti, am- 
piamente verificato. 

Ancora. l'eventuale consapevo- 
lezza da parte dei lavoratori in ordi- 
ne all'operativita del softzuare di cui 
e causa non elide l'antigiuridicita 
della condotta posta in essere da Aci 
Global (Cass. n. 149011986). Tale 
comportamento, hittavia. non puo 
dirsi rientrante del divieto tassativo 
di controllo sancito all'articolo 4. 
comma 1. legge n. 30011970: infatti. 
stante la finalita istituzionale di Aci 
Global. ossia la fornitura di assisten- 
za e soccorso stradale. anche attra- 
verso la ricezione di segnalazioni te- 
lefoniche di situazioni di emergenza 
o di necessitk, l'adozione di un 
softzvare che consenta la rilevazione 
e l'utilizzazione di dati. nonche l'ot- 
timizzazione del servizio di assisten- 
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za resa, corrisponde a specifiche 
esigenze organizzative e produttive; 
quanto precede conduce alla sus- 
sunzione della fattispecie in esame 
nel disposto dell'articolo 4, comma 
2. Stat. lav. 

Con riferimento alla addotta na- 
tura difensiva dei controlli, la Su- 
prema Corte (cosi Cass. n. 47461 
2002, in parte motiva) ha ritenuto 
ammissibile tale tipologia di vigilan- 
za da parte del datore di lavoro, al- 
lorche, tuttavia, la stessa non ri- 
guardi l'attivita lavorativa &data ai 
propri dipendenti, ambito - quest'ul- 
timo - entro il quale torna invece a 
trovare applicazione il disposto di 
cui all'articolo 4, comma 2, Stat. lav. 
In altre parole, la natura difensiva 
del controllo non coniporta l'ino- 
perativita dell'art. 4, comma 2, 
summenzionato, che resta sempre 
applicabile allorche la vigilanza av- 
venga sull'attivita lavorativa, cosa 
che. come sopra appurato awiene 
nella fattispecie in esame. 

Per quanto sinora osservato, 
rientrando il softzuae Blue's 2002 
nell'ambito della nozione di impian- 
to di controllo, con utilizzo finalizza- 
to a oggettive esigenze dell'azienda. 
l'awenuta installazione dello stesso 
in assenza di previo accordo con gli 
organi sindacali competenti costitui- 
sce condotta antisindacale (Cass. n. 
9211/1997). di cui deve ordinarsi 
l'immediata cessazione. 

4. Con riguardo alla rimozione 
degli effetti della condotta antisin- 
dacale tenuta da Aci Global. secon- 
do quanto sostenuto dalla ricorren- 
te. i licenziamenti dei signori A. Vil- 
lardita, L. Bassanetti. G. Rossanigo, 
S. Nunziante si porrebbero, in un 

rapporto di conseguenza immediata 
con l'acquisizione dei dati relativi 
all'attivita lavorativa degli stessi; 
l'accertata antisindacalita del meto- 
do mediante il quale il datore di la- 
voro sarebbe pervenuto all'accerta- 
mento di una giusta causa di risolu- 
zione del contratto di lavoro si co- 
municherebbe ai licenziamenti adot- 
tati con utilizzo di prove illegitti- 
mamente (antisindacalmente) ac- 
quisite; cio imporrebbe il ripristino 
dei rapporti di lavoro. 

La tesi del sindacato ricorrente 
viene qui condivisa. 

Allo stato degli atti i licenzia- 
menti dei quattro lavoratori - come 
appare chiaro dalla analiticita delle 
contestazioni - appaiono ricollega- 
ti e conseguenti alla prova informa- 
tica illegittimamente acquisita. In- 
fatti mai si sarebbe potuto conte- 
stare a un dipendente di aver effet- 
tuato tot telefonate con durata in- 
feriore a tot secondi senza una 
precisa documentazione informati- 
ca. Puo, dunque, be? affermarsi 
che i detti licenziamenti rientrino - 
almeno per quanto consta - nella 
nozione di •áeffetti della condotta 
antisindacale•â che il giudice del 
procedimento ex art. 28 Stat. lav. e 
tenuto a rimuovere. 

E chiaro che la nozione di nesso 
causale contiene margini di opinabi- 
lita: peraltro l'art. 28 si caratterizza 
per l'•áapertura•â, sempre affermata 
dalla dottrina e dalla giurispniden- 
za, della fattispecie. Anche la nozio- 
ne di •áeffetti•â - si noti, non accom- 
pagnata nella nornia dall'aggettivo 
•áimmediati•â o •ádiretti. - e apprez- 
zabile dai giudice secondo una valu- 
tazione semmai pii1 lata. certo non 
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piu vincolata, rispetto ai canoni 
processuaii ordinari. In conclusione, 
anche i licenziamenti, in quanto co- 

stituenti effetti della condotta anti- 
sindacale. vanno necessariamente 
rimossi. (Omissis) 

(1-4) CONTROLLI ELE'iTRONICI E ART. 4 
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI 

1 .  - Premessa - Oggetto di queste 
osservazioni sono due pronunce ex art. 
28 Stat. lav., emanate da giudici diversi (il 
Tribunale di Milano e il 'Tribiitiale di Ro- 
ma), e che vermiio sulla medesima fatti- 
specie. La condotta antisindacale denun- 
ciata concerne l'utilizzazione, in violazio- 
ne dell'art. i ,  comma 2 .  Stat. lav., di un 
sistema informatico (il software denomi- 
nato Blue's 2002) che permette l'analisi e 
il controllo del traffico del centralino tele- 
fonico e che avrebbe determinato un con- 
trollo s~ill'attivita lavorativa dei dipenden- 
ti, i quali tutti svolgono attivita di addetti 
al centralino per il soccorso stradale per 
conto dell'Aci Global S.p.a. 

Si ricorda che I'art. i Stat. lav., al coni- 
nia 1 .  stabilisce che ,<e vietato l'uso di im- 
pianti audiovisivi e di altre apparecchiatiire 
per finalita di controllo a distanza dell'at- 
tivita dei lavoratori)). Mentre, al comma 2, 
affernia che [[gli impianti e le apparecchia- 
ture di contrailo che siano richiesti da esi- 
genze oganizzative e produttive ovvero 
dalla sicurezza del lavoro. ma dai quali de- 
rivi anche la possibilita di controllo a di- 
stanza dell'attivita dei lavoratori. possono 
essere installati soltanto previo accordo con 
le rappresentame aziendali. oppure in 
mancanza di queste. con la coinmissione 
interna,); e aggiunge che 411 difetto di ac- 
cordo, su istanza del datore di lavoro, 
prowede I'lspettorato del lavoro, dettando. 
ove occorra, le modalita per l'uso di tali 
impianti.. La violazione di tale disposizione 
e sanzionata peiialmcnte con le misure 
previste dall'art. 38 Stat. lav. anche se. co- 
me si vedra tra poco, mediante un tortuoso 
meccaiiisnio. 

Nella vicenda in esame il sistema in- 
forniatico ha consentito di accertare che 
alcuni dipendenti hanno fornito. a detcr- 
miriate telefonate di servizio, utia risposta 

inferiore a utia durata prestabilita: da cio 
si e inferito che non sono state evase le 
richieste di soccorso e di assistenza avan- 
zate da parte dei relativi clienti. Le prove 
di tali presunti illeciti, sul piano del cor- 
retto adempimento degli obblighi lavora- 
tivi, sono state cosi fornite dal sistema in- 
fonnatico e sulla base di esse i colpevoli 
sono stati licenziati. 

1 due giudici ritengono sussistente la 
condotta antisindacale, poiche la fattispecie 
in esame rientrerebbe nell'ambito di appli- 
cazione del conima 2 dell'art. i Stat. lav. 
Pii~ precisamente, viene quindi esclusa la 
violazione dcl comma 1 della disposizione, 
perche l'installazione dell'apparecchiatura 
risponderebbe a oggettive esigenze di iiatu- 
ra organizzativa e produttiva. Ma e ritenuta 
integrata la violazione del comma 2 del- 
I'enunciato dello Statuto dei lavoraturi, in 
quanto I'itisidlazione sarebbe awenuta 
senza il preventivo accordo con le rappre- 
sentanze sinciacali dei lavoratori, e quindi 
senza il rispetto della condizione procedu- 
rale stabilita da questa disposizione. 

LI societa resistente cerca di giustifica- 
re il proprio operato. sostenendo che il si- 
stema non permette iin vero e proprio con- 
trollo a distanza sull'attivita lavorativa dei 
dipendenti, e che quindi I'art. i Stat. lav. 
non sia applicabile al caso di specie. Cii) in 
fcma di vari argomenti: tra i quali, la circo- 
stanza che il contenuto drlle telefonate non 
fosse registrato. o l'impossibilita di verifica- 
re I'etfettiva preseiiza dell'operatore siil 
posto di lavoro, o la consapevolezza da par- 
te dei lavoratori di essere controllati. Pero, 
qui, i due giudici hanno buon gioco nel ri- 
gettare le difese della societa facendo leva 
sulla consolidata interpretazione dell'art. i 
Stat. lav.. per la cui applicabiliti e sufficien- 
te che si realizzi una mera possibilita di 
con~rollo a distanza dell'attivitia lavorativa 
(rectius, dell'attivita dei lavoratori); indi- 
pendentemente dal Iatto chc essi siano 
consapevoli o meno ciella medesinia possi- 

bilita di sorveglianza (Cfr. Cass. 16 settem- 
bre 1997, 11. 9211, in Mass. giur. lau., 1997, 
p. 807; Cass. Pen. 15 ottobre 1996, n. 
9121, in Dir. prat. lau.. 1996. p. 3253; 
Cass. I I nidI-20 1986, n. 1490, in ~ o t .  
giur. lav. .  1986. p. 159; Cass. 18 febbraio 
1983, n. 1236. in Not. giur. lau., 1983. p. 
l+'). E cfr. anche D'Arcangelo, Uso priua- 
to del telefono, riseruaterza e poteri d i  
controllo del dntore di lat~oro, in q. Rh.,  
2 0 0 3 ,  Il .  pp. 83 S.) .  

Per confutare l'argomento che fa leva 
sulla mancata registrazione del contenuto 
delle telefoiiate, mirando a escludere la 
sussistenza di un controllo a distanza, il 
Tribunale di Milano afferma che ((per con- 
trollo a "distanza" puo intendersi sia la su- 
pervisione dell'at~ivita lavorativa effettuata 
in un luogo diverso rispetto a q~iello in cui 
si trova il lavoratore, sia la registrazione 
dell'attivita lavorativa medesima mediante 
sistemi di memorizzazione tali da poterne 
consentire il controllo in un secondo mo- 
mento~. E continua: ((in quest'ultima fatti- 
specie puo dirsi rientrante l'opera di rilievo 
e memorizzazione effettuata da Blue's 
2002. Svolgendo alcuni dei dipendenti Aci 
Global esclusivamente le mansioni di ope- 
ratore telefonico, l'attivita lavorativa da essi 
svolta e esattamente parte dell'oggetto del- 
le rilevazioiii e registrazioni di Blue's 2002. 
La precisa anno~azione di data, ora, durata 
delle chiamate (sia in entrata che in uscita) 
riguarda direttamente il compito manuale 
contrattualmente affidato ai dipendenti che 
svolgono la mansione di operatore telefo- 
nico.. E ,<attraverso tale attivita di controllo 
possono essere compilati dei tabulati che 
permettono all'azienda di vcriFicare con 
precisione e nel dettaglio l'attivita lavorati- 
va svolta dai singoli dipendenti,,. 

Invece, per il 'Tribunale di Roma 41 ht- 
to che il sistema non registra il contenuto 
delle telefonate. se non esclude che si uatta 
di controllo generalizzato e anelastico. in 
quanto esso e comunque attinente alle 
niansioni dell'operatore telefonico, sotto il 
profilo della tutela del lavoratore costitui- 
sce. a giudizio di chi scrive, addirittura un 
argomento quanto meno ambivalente. in 
quanto la societa, sulla sola scorta deila du- 
rata minima della risposta, ovvero di quella 
inferiore ai 12 secondi, ha presuntivamente 

ritenuto sussistente uiia mancata evasione 
della richiesta di soccorso e/o assistenza al 
servizio. da parte dell'operatore addetto, 
senza che quest'ultinio abbia potuto, maga- 
ri anche con esito a liti non necessariamen- 
te favorevole. comunque controdedurre a 
propria difesa o controargomentare in al- 
cun modo (per esempio. per aver ricevuto 
richieste non pertinenti al servizio).. 
Quest'affermazione e di indubbio pregio. 
Con essa si mette in evidenza come 
I'elaborazione informatica dei dati persona- 
li consenta di ricostniire minuziosamente i 
comportamenti deka persotia (in questa 
ipotesi al telefono) e di fornire al decisore 
umano inforniazioni che pero non e detto 
siano perfettamente corrispondenti alla 
realta effettuale. L'inesattezza dell'informa- 
zione puo dipendere noti solo dalla circo- 
stanza che essa sia erronea, ma anche 
dall'eventualita che il dato sia incotnpleto 
perche sganciato dal suo originario conte- 
sto di riferimento: si parla qui di deconte- 
stualizzazione dell'irifomazione. 'l'iitto 
questo e favorito dalla natura del tratta- 
mento dei dati persotiali che coniporta di 
per se un margine di approssimazione, ca- 
gionato dalla intrinseca necessita di sinte- 
tizzare il fatto descritto. A seguito di tale 
processo, i dati ottenuti precostituiscono 
un giudizio sfavorevole ai danni dell'inte- 
ressato, determinando utia sorta di inver- 
sione dell'onere della prova e rendendo 
estremamente difficile offrire la dimostra- 
zione contraria. In altri termini, il lavorato- 
re che non aderisce a iin modello compor- 
tamentale predefinito (nel caso in esame, 
per esempio, ha risposto a delle telefonate 
non rispettando la durata minima per esse 
prevista dalla direzione aziendale) rientra 
in una sorta di categoria di presunti colpe- 
voli, in quanto viene sospettato di avere 
commesso un illecito: e sulla base della ap- 
parente prova informatica subisce I'irro- 
gazione di un prowedimento disciplinare. 
Il pericolo quindi e quello che I'utiliz- 
zazione di sistemi del genere possa arbitra- 
rkamente falsare il giudizio sulle persone. 
compromettendone la dignita e i diritti 
fondamentali di liberta. La persona viene 
rappresentata esclusivamente attraverso i 
dati che la concernono: e cioe, divenia al- 
tro da se, una entita disincartiata*, un 
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<<corpo elettroiiico~~, plasmato dall'elabora- 
zione informatica e sulla base del quale si 
adottano decisioni clie la riguardano (Cfr. 
Kodota, Prejazione, in Lyon, La societa 
sorzjegliata, Milano, 2002, p. X). Per questi 
motivi risulta giustificata e indispensabile la 
regolazione dei controlli tecnologici sui la- 
voratori nonche l'esistenza di piu anipie 
discipline sul trattamento dei dati personali 
sul luogo di lavoro (e, owiamente, in ogni 
ambito sociale) clie fissino limiti e garanzie 
per assicurare che essa si svolga in modo 
corretto e leale. In via di estrema approssi- 
niazione qui basti dire che. specie kll'area 
del rapporto di lavoro, il m x p o  elettroni- 
co. del lavoratore va tutelato attraverso un 
habeas data, in modo tale che la sua co- 
struzione informatica corrisponda all'iden- 
tita della persona in carne ossa e che co- 
munque qucst'ultinia possa esercitare, sen- 
za alcun timore, i propri diritti foridamenta- 
li, uiia volta rispettati gli obblighi contrat- 
tirali (Cfr. Simitis. Reconsidering the Pre- 
mises of Labour Lazu: Prolegomena to an 
Eu-Regulation on the Employees' Persona1 
Data, in Scritti in onore di Gino Giugni, 
Bari, 1999, pp. 1581 ss.). 

Sicche, i giudici pervengono alla con- 
clusione che il controllo riguarda l'attivita 
lavorativa dei dipendenti. Cio pero sarebbe 
giiistilicato dalle fiiialita istitwionali perse- 
guite dalla societa resistente. 11 che esclu- 
derebbe l'integrazione della fattispecie di 
cui al comma 1 dell'art. 4 Stat. lav.. ma fa- 
rebbe scattare I'applicazioiie del comma 2 
della medesima disposizione. Questi punti 
sono affrontati in modo estremamente 
chiaro e dettagliato neile due decisioni. AI 
di Ia di quanto s'e poc'anzi detto sull'af- 
fidabilita o meno del sisteiiia infomiatico in 
oggetto, e quindi indiscutibile che esso 
consentisse il controllo sull'attivita lavora- 
tiva dei dipendenti che svolgevano le tnaii- 
sioni di operatori telefonici. Cosi, venivano 
registrati, con imputazione a ogni singolo 
operatore, molteplici dati relativi alle tele- 
fotiate ricevute. a tal piinto che. come os- 
serva il Tribunale di Roma, il softzoare 
Blue's 2002 4 risolve i11 un controllo con- 
tinuo e anelastico che i~ivolge necessaria 
minte la stessa attivita lavorativa resa cial 
prestatore. e che <(costituisce un controllo a 
tutto wiip deli'attiviia stessa, quand'anche 

limitatamente alla durata delle risposte e 
non al loro conteiiu to>, . 

Come s'e dianzi acceniiato, accertata 
l'esistenza di un -controllo a distanza,), alla 
stregua dell'art. 4 Stat. lav., i magistrati ri- 
conoscono che esso comunque era giustifi- 
cato dalle attivita istituzionali espletate dal- 
la societa datrice di lavoro. Questo e il pas- 
saggio che permette loro di ritenere inte- 
grata la fattispecie di cui al comma 2 
dell'art. 4 Stat. lav. e di neutralizzare il 
comnia 1 della stessa disposizione. 

2. - I controlli difensivi - Estrenia- 
niente rilevante - perche riguarda un 
aspetto nevralgico della tenuta dell'art. t 
Stat. lav. nei nitovo contesto tecnologico - 
e l'ulteriore argomento di cui s'e awalsa la 
societa resistente, la quale ha sostenuto 
che il controllo avesse natura .difensiva. e 
che percio non rientrasse nell'anibito di 
applicazione dell'iiitero art. .i Stat. lav.: ne 
del coinma I ne del comina 2 dcll'enuii- 
ciato. In altre parole, uiia volta esclusa 
I'applicabilita del comnia 1 dell'art. 4 Stat. 
lav., i giudici devono esamiiiare I'argo- 
mento della societa resistente che, se hsse 
accolto. impedirebbe di applicare anche il 
comnia 2 della stessa disposizione. 11 que- 
sto il piinto della vicenda che va iiecessa- 
rkamente approfondito. Per fare cio e ne- 
cessario svolgere preliminaniieiite una se- 
rie di osservazioni. 

In via di prima approssimazione, i con- 
trolli difensivi12, secondo la classificazione 
della dottrina, sarebbero quelli volti ad ac- 
certare (o prevenire) il compimento di ille- 
citi da parte dei lavoratori (Cli. Steiiico. La 
tutela della riserzlatezza del lavoratore 
nell'esercizio della prestazione, in La tute- 
la della priz,acy del laz~oratore. in Quad. 
dir. lav. rel. ind.. n. 24, 2000, pp. 176 ss.; 
Nogler, Abuso di telefono aziendale: la 
decisione su controlli e rimedi, in Guida 
a[iaz~oro, 2002, t i .  21. p. 14). 

La tesi, sostenuta dalla societa resisten- 
te, che i controlli cosiddetti difensivi,, sia- 
no al di titori della sfera di azione dell'art. + 
Stat. lav. sembra aver trovato audience da 
parte della Supreina Corte. Pero questa de- 
cisione, a utia attenta lettura, risulta forte- 
mente anibigua. Va messo in evidenza, iii- 
fatti. che di recente la Cassazione ha affron- 

tato il caso del licenziamento di un lavora- 
tore accusato, tra l'altro. di avere usato per 
scopi privati il telefono aziendale. I1 datore 
di lavoro aveva raccolto le prove del com- 
portamento illecito del dipendente <<me- 
diante apparecchiature elettroniche di con- 
trollo~. I1 giudice di merito s'era pronun- 
ciato per la illegittimita delle contestazioni 
relative all'uso privato del telefono azienda- 
le., proprio perche & d a t e  su dati acqui- 
siti. per mezzo delle suddette apparecchia- 
ture *installate in difetto dei presupposti 
richiesti dall'art. 4, Stat. lav. Tuttavia, la 
Suprema Corte ha accolto la censura del ri- 
corrente e affermato il seguente principio 
di diritto: .ai fini dell'operativita del divieto 
di utilizzo di apparecchiature per il control- 
lo a distanza dell'attivita dei lavoratori pre- 
visto dall'art. 4 Stat. lav., e necessario che il 
controllo riguardi (direttamente o indiret- 
tamente) l'attivita lavorativa, mentre devo- 
no ritenersi certamente hori dell'ambito di 
applicazione della norma i controlli diretti 
ad accertare condotte illecite del lavoratore 
(cosiddetti controlli difensivi), quali, ad 
esempio, i sistemi di controllo dell'accesso 
ad aree riservate. o appunto, gli apparecchi 
di rilevazione di telefonate ingiustificate* 
(Cass. 3 aprile 2002, n. 4746. in Guida al 
lavoro, 2002, n. 21. p. 10). 

La formula adottata dalla Cassazione e 
pero estremamente laconica e in realta 
suggerisce una lettura della disposizione 
tanto formale da essere radicalmente con- 
traddetta dalla semplice osservazione che. 
per accertare il compimento di condotte il- 
lecite da parte dei lavoratori, bisogna, quasi 
sempre, necessariamente controllare la loro 
attivita lavorativa e quindi anche in questo 
caso si rientrerebbe pur sempre nell'am- 
bito di operativita della disposizione (Cosi, 
Nogler, Abuso di telefono aziendale, cit.. 
p. 14; D'Arcangelo. Uso privato del telefo- 
no, cit., p. 85). 

La verita e che l'art. 4 Stat. lav. e un 
enunciato normativo che ha offerto e offre, 
nella nuova realta tecnologica, lo spunto al- 
le interpretazioni piii disparate e contra- 
stanti. Sembra che la Suprema Corte si sia 
collocata lungo il sentiero percorso da 
quelle opinioni che, nel timore che la di- 
sposizione ostacolasse le pur legittime esi- 
genze di tutela del datore. hanno optato 

per soluzioni radicali volte a leggere i'enu11- 
ciato in modo che fosse inapplicabile di 
fronte a certe categorie di controllo: come 
appunto quelli cosiddetti difensivi. qui in 
esame (Cfr. Vallebona, Il controllo delle 
comunicazioni telefoniche del laz'oratore. 
in Dir. lav., 2001, I, pp. 359 S. E. per 
un'ampia impostazione volta a comprimere 
lo spazio di applicabilita dell'art. 4 Stat. 
lav.. cfr. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. 
111, Milano. 2003, pp. 232 ss. e pp. 244 S.). 

Tuttavia. altra posizione (rappresentata 
dalla dottrina maggioritaria e di fatto anche 
dalla prevalente giurisprudenza, nonche da 
chi scrive) e quella di chi ritiene che 
l'esegesi dell'art. 4 Stat. lav. vada effettuata 
in modo tale da conteniperare i diversi in- 
teressi che vengono in contrasto: da un la- 
to, le giustificate esigerne del datore di evi- 
tare illeciti e altri danni da parte dei lavora- 
tori; dail'altro, la pretesa dei lavoratori a 
non essere assoggettati a controlli lesivi di 
valori fondamentali come la loro liberta, 
dignita e riservatezza (Cfr. Amo. Privacy, 
liberta di espressione e rapporto di lavo- 
ro, Napoli, 2003, pp. 119 ss.; Stanchi, Pri- 
vacy del lavoratore e controllo a distan- 
za, in Guida al lavoro, 2001, n. 46. p. 19; 
Chieco, Privacy e lauoro, Rari. 2000. pp. 
324 ss.). In questa prospettiva, si e suggeri- 
to di interpretare in senso evolutivo 
l'enunciato e di leggere in modo integrato i 
commi 1 e 2 della disposizione. A tal punto 
da ammettere la possibilita di tutti quei 
controlli tecnici richiesti da ragionevoli e 
oggettive esigenze: come quella di evitare 
condotte illecite (hrti. danneggiamenti) o 
anche quella di controllare il corretto adem- 
pimento dell'obbligazione lavorativa da 
parte del dipendente, quando non vi sia 
adeguata (o meno intnisiva) alternativa a 
tale tipo di controllo. Pero. stante la parti- 
colare pericolosita dei controlli tecnici per 
la persona del lavoratore, si e aggiutilo che 
I'ammissibilita del controllo risulta condi- 
zionata non solo alla presenza delle ragioni 
oggettive di cui s'e appena detto - e che 
appunto rientrerebbero in quelle delineate 
clal comma 2 della disposizione - ma anche 
al rispetto della procedura di cui al comma 
2 del medesimo enunciato. Sicche, l'art. 4 
Stat. lav. potrebbe essere applicato in modo 
flessibile. ma ragionevole, contemperando i 



contrapposti interessi in campo. Emerge, 
quindi, la soluzione di interpretare l'art. -f 

Stat. lav. in modo compromissorio ed cqui- 
librato. IJiia soluzione pii~ drastica, e non 
persuasiva, sarebbe quella di ritenere che il 
comma 1 proibisca in modo assoluto il 
controllo a distanza sui lavoratori, mentre il 
conima 2 consentirebbe I'instakazione di 
apparecchiature giustificate da esigenze di- 
verse dalla finalita di sorveglianza e che 
non potrebbero mai lecitamente essere 
usate a fini di controllo sui lavoratori (Cfr. 
Ghezzi. Romaguoli. Il rapporto di laz~oro, 
111 ed., 1995, Bologna, p. 220). Ma in que- 
sto modo si renderebbe impossibile la sor- 
veglianza tecnologica sui lavoratori anche 
quando fosse indispensabile per la tutela di 
beni e valori di indubbia pregnatiza. 

In altri termini, l'interpretazione pii~ 
condivisibile ed equilibrata deil'art. 4 Stat. 
lav. tiene conto del forte giudizio di slavore 
nei confronti del controllo tecnologico ope- 
rato dal comma 1 e del fatto che il comma 2 
pare consentire lo stesso controllo in pre- 
senza di un doppio ordine di condizioni, e 
quindi in via di eccezione. Pertanto. la 
nornya sembra ammettere I'instakazione di 
quegli strumenti di controllo che siano ri- 
chiesti da esigenze ragionevoli e che per- 
mettano di proteggere interessi, meritevoli 
di tutela, e che non potrebbero essere sal- 
vaguardati adeguatamente con l'attivazione 
di altre forme di sorveglianza (come il con- 
trollo svolto dalle persone) meno aggressi- 
ve. Peraltro, il datore di lavoro non ha il po- 
tere di attivare autonomamente i controlli 
tecnologici, perche deve (non solo dimo- 
strare la presenza delle ragioni oggettive 
indicate dal comma 2 dell'art. 4 Stat. lav. 
ma deve anche) rispettare la procedura co- 
determinativa ivi regolata. Sicche, il prov- 
vedimento autorizzativo dell'autorita am- 
ministrativa puo essere emanato solo se il 
datore di lavoro dimostra l'impossibilita 
di raggiungere l'accordo con le rappre- 
sentanze dei lavoratori e, comunque. vi 
devono essere le ragioni oggettive giusti- 
ficatrici del controllo menzionate dal com- 
ma 2 della disposizione. 

La persistente vitalita dell'art. 4 Stat. 
lav. spinge quindi l'interprete a cercare so- 
luzioni eq~iilibrate di fronte ai nuovi con- 
trolli tecnologici oggi effettuabili sull'utiliz- 

razione della posta elettronica e sulla tiavi- 
gazione via internet da parte dei lavoratori 
(Per considerazioni pii~ approfondite sia 
consentito rinviare a Bellavista, I poteri 
dell'imprenditore e la privacy del lavora- 
tore, in Dir. lav., 2002, 1, pp. 156 ss.). Cio 
che si suggerisce e, in primo luogo, di ren- 
dersi conto che le nuove tecnologie rendo- 
no possibile impedire ab origine usi inde- 
siderati e anche pericolosi per gli interessi 
dell'azienda degli strumenti di cui dispone 
il dipendente, attraverso soluzioni tecniche 
che prevengano il comportamento illecito e 
rendano inutile l'attivazione del controllo. 
Percio, il controllo dovrebbe essere amtnis- 
sibile solo quando si dimostri che sia indi- 
spensabile per accertare irregolarita di 
comportamento di una certa devama, op- 
pure, come nel caso del tele-lavoro (in cui 
l'attivita lavorativa non potrebbe svolgersi 
senza un costante flusso di dati tra il lavora- 
tore e gli organi gestionali dell'impresa), 
sia necessario per verificare il puntuale 
svolgimento della prestazione lavorativa, e 
non vi sia altro modo, meno intrusivo. per 
raggiungere siffatto obiettivo. Lo stesso vale 
per l'attivita lavorativa svolta nei cosiddetti 
call center, in cui talvolta non solo e ne- 
cessaria la registrazione dei dati relativi alle 
conversazioni telefoniche elfettuate cial- 
l'operatore, ma e anche indispensabile ve- 
rificare come il lavoratore si comporti con il 
cliente con cui intercorre la conversazione. 
Posto cio. e quindi collocato il controllo in 
un rapporto di stretta indispensabilita con 
la ragionevole esigenza che lo giustifica (va- 
le a dire inquadrato il controllo come ex- 
trema ratio), rimane necessario che il da- 
tore di lavoro awii la procedura codeter- 
minativa con le rappresentanze dei lavora- 
tori; e. solo in caso di insuccesso di questa, 
possa rivolgersi ail'autorita amministrativa 
per ottenere un prowedimento autorizzati- 
vo che sostituisca il mancato accordo. 

La prevalente giurisprudenza di legit- 
timita sembra confermare questa soluzione 
(Cfr. Cass. 17 giugno 2000, n. 8250, in Not. 
giur. lav., 2000, p. 711; Cass. 16 settembre 
1997. n. 9211, cit.). Di recente, sono state 
pubblicate due pronunce di merito sulle 
nuove fornie di controllo sull'uso della po- 
sta elettronica e la navigazione in internet. 
Nella prima, in cui s'e trattato di una que- 
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stione del genere, in apparenza pare emer- 
gere 1111 risultato diverso. infatti, il giudice 
ha dichiarato la legittiniita del licenziameti- 
lo di un lavoratore che, invece di lavorare, 
trascorreva lungo tempo a navigare via in- 
ternet (Cfr. Trib. Milano 8 giugno 2001, in 
DGL, 2001, p. 1067; e su cui cfr. Nogler, Li- 
cenziamento per abuso di internet o di 
posta elettronica. in Guida al lauoro, 
2001, n. 46. pp. 22 ss.; Scorcelli, Uso del si- 
stema infomzatico aziendale e controlli 
del datore di lavoro, in DGL, 2002, pp. 39 
ss.). Tuttavia, dalla pronuncia noti emerge 
che ci si sia posto il problema della legitti- 
mita del controllo appunto svolto sull'at- 
tivita del lavoratore che si dilettava nel col- 
legarsi a internet: cio e probabilmente di- 
peso da un'errata difesa del lavoratore. La 
questione non era irrilevante, perche. al di 
la dell'integrazione della fattispecie penale 
ex art. 38 Stat. lav., se si fosse accertata una 
violazione dell'art. 4 Stat. lav., si sarebbe 
prodotta l'inevitabile conseguenza, recen- 
temente confermata dalla stessa Suprema 
Corte, dell'inutilizzabilita della prova del 
comportamento illecito del lavoratore rac- 
colta appunto con una forma di controllo 
illegittima (Cfr. Cass. 17 giugno 2000, n. 
8250, cit.). Invece, molto pii~ chiara e una 
seconda decisione, laddove il giudice ha ri- 
tenuto applicabile il comma 2 dell'art. 4 
Stat. lav. nell'ipotesi dell'installazione di un 
sistema itiformatico che consentiva la sor- 
veglianza suil'uso della posta elettronica e 
sulla navigazione in internet da parte dei 
lavoratori (Cfr. Trib. Milano 31 marzo 2004, 
in Or. giur. lav.. 2004, p. 126). 

3. - Le decisioni in commento e i con- 
trolli d@miui - Ritornando al caso in 
esame, va subito osservato che i due giudici 
nelle decisioni in commento raggiungono ri- 
sultati condivisibili, seppure mediante un'ar- 
gomentazione non del tutto persuasiva. 

Questa concerne il modo con cui viene 
affrontata l'ultima difesa della societa resi- 
stente: il controllo cosi svolto non rientre- 
rebbe nell'ambito di applicazione dell'art. i 
Stat. lav., e specie del suo comma 2, perche 
avrebbe natura *difensiva.. 

Orbene, i giudici interpretano la pro- 
nuncia della Cassazione di cui s'e appena 
detto e pervengono alla soluzione secondo 

la q d c  il btto clic il controllo abbia 
 dife feti si va^) non esclude del lutto che co- 
munque resti ai~plicabile qualito i~ 
comma 2 dell'art. t Stat. iav. i~olt,, chiara e 
I'aEemiazione del 'l'ribu~iale di ;Milalio. in 
base alla quale ~~coii  riferinietito alba addot- 
ta natura difensiva dei controlli, la Suprema 
Corte (cosi Cass. n. 47+6iZ002, in pane 
motiva) ha ritenuto animissibile tale tipolo- 
gia di vigilanza da parte del datore di lavo- 
ro, allorche, tuttavia. la stessa non rigiiardi 
l'attivita lavorativa affidata ai propri dipcn- 
denti, ambito - quest'ultimo - entro il qua- 
le torna invece a trovare applicazione il di- 
sposto di cui all'articolo 4, comma 2, Stat. 
lav.,,. E si aggiunge: *in altre parole, la na- 
tura difensiva del co~itrollo non comporta 
I'iiioperativita dell'art. 4, comma 2. sum- 
menzionato, che resta sempre applicabile 
allorche la vigilanza awenga sull'attivita la- 
vorativa, come sopra appurato awiene nel- 
la fattispecie in esame.. Per il Tribunale di 
Roma, &a circostanza che la societa abbia 
adottato tale sistema di controllo solo dopo 
innunierevoli reclami e al fine di verificare 
anche eventuali illeciti e quindi con finalita 
di controllo "difensivo" non esclude la sus- 
sumibilita delle ipotesi neil'ambito deil'art. 
4, comma 2, della legge n. 30011970, tutte 
le volte in cui, come e awenuto nel caso di 
specie. tale controllo involge altresi lo stes- 
so contenuto delfattivita lavorativa resa•â. 

Come si vede. i due giudici accolgono 
l'affermazione della Cassazione sull'inap- 
plicabilita dell'art. 4 Stat. lav. ai controlli di- 
fensivi e sulla sua operativita nei confronti 
deila sola attivita lavorativa. Pero, I'argo- 
mentazione della Cassazione e, oppomi- 
mmente, utilizzata in modo tale da giunge- 
re alla conclusione che comunque, nel caso 
specifico, il tipo di sorveglianza cada 
nell'ambito di applicazione dell'art. 4 Stat. 

- - 

lav., in quanto riguardante l'attivita lavora- 
tiva. In sostanza, il dictum deila Cassazione 
viene sterilizzato, lasciando intendere che 
difficilmente il controllo possa essere solo 
.difensivo. e cioe esclusivamente diretto 
ad accertare condotte illecite del lavoratore 
(Nella medesima prospettiva cfr. Trib. Mi- 
lano 31 marzo 2004, cit., p. 126). 

Questo ragionamento non appare con- 
vincente per un vario ordine di motivi. In- 
tanto, va detto che l'espressione .attivita 
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dei lavoratori>>, contenuta nell'art. 4 Stat. 
lav., riguarda, secondo l'opinione prevalen- 
te. tutta I'attivita dei lavoratori sia lavorativa 
sia esorbitante dall'area della subordina- 
zione tecnico-futizionale. e quindi ricaden- 
te in uno spazio estraneo alla sfera soluto- 
ria Ia lettera dell'art. 4 Srat. lav. e chiara: si 
parla di -attivita dei lavoratori-; mentre, 
negli artt. 2 e 3 della stessa legge ci si riferi- 
sce alla sola attivita lavorativa•â (Cfr. Cass. 
11 inano 1986, n. 1490, cit.; Cass. pen. 8 
ottobre 1985, in Not. giur. lav., 1986, pp. 
162 S.; Stenico, La tutela della riservatez- 
za del lauoratore, cit., p. 170, e giurispni- 
denza ivi citata. Cosi. da iiltinio, Corte 
d'Appello Milano 17 marzo 2005, inedita, 
che pero giunge a un risultato assoluta- 
mente non condivisibile ribaltando la pre- 
cedente decisione di primo grado; e cioe 
'i'rib. Milano 9 gennaio 2004, in Note in- 
formative, n. 32, 2005, p. 38. Cfr. pure 
Trib. Campobasso 23 gennaio 2003, in Dir. 
lav., 2003, Il, p. 334). Peraltro, va detto che 
se si ammettesse l'applicazione dell'art. 4 
Stat. lav. limitatamente alla sorveglianza 
dell'attivita lavorativa, d o r a  potrebbe esse- 
re consentito al datore controllare con 
strumenti tecnici, senza alcun limite. tutte 
le azioni del lavoratore estranee alla fase di 
svolgimento del lavoro: l'andare in bagno, 
il modo in cui si trascorrono le pause e cosi 
via. E questo sarebbe un risultato parados- 
sale. Ne va trascurato il fatto che, come s'e 
gia osservato, per controllare la condotta il- 
lecita, e quindi per effettuare un controllo di- 
fensivo. e quasi sempre necessario controlla- 
re anche l'attivita lavorativa (Cfr. Stenico, iu 
tutela della riservatezza, cit., p. 177; 
D'Arcangelo. Uso privato del telefono, cit.. 
p. 86). D'altra parte non si vede come 
neli'ambito del concetto di controllo difensi- 
vo non debbano rientrare sia i controlli sui 
coinportamenti illeciti dei lavoratori, di cui il 
rapporto costituisce l'occasione (si pensi al 
furto), sia i controlli sugli deciti contrattuali. 
quali, per esempio, I'inadempimento della 
prestazione lavorativa. In entrambi i casi, alle 
condizioni sopra dette, appare evidente che 
il datore di lavoro possa avere ragionevoli e 
imprescindibili esigenze per effettuare la sor- 
veglianza attraveno l'uso della tecnologia. 

Cio spiega perche la tesi qui ribadita ri- 
tiene che pure i controlli tecnologici, giusti- 

ficati dall'esigenza di evitare condotte illeci- 
te dei lavoratori (e cioe i controlli ciifeiisi- 
vi), possano sfuggire all'applicazione del 
divieto di cui al conima 1 dell'art. 4 Stat. 
lav.. soltanto qualora siano autorizzati at- 
traverso la procedura codetenniiiativa di 
cui al comma 2 dello stesso enunciato. la 
quale permette di verificare la presenza del- 
le condizioni sostanziali, indicate dalla di- 
sposizione, che legittimano il controllo (in 
questo caso di tipo difensivo). Infatti. tale 
procedura rende possibile non solo 
I'emersione in modo trasparente delle ra- 
gionevoli esigenze aziendali che giustifica- 
no il controllo, ma consente di cercare di 
concordare modalita che riducano lo spa- 
zio della sorveglianza al minimo indispen- 
sabile e che evitino aggressioni inopportu- 
ne della sfera della personalita dei lavorato- 
ri (In questa direzione si muove 1'Accordo 
'I'elecom del 19 febbraio 2002. in Dir. prat. 
lav., 2002. n. 36, p. 2352, che fissa rigorosi 
principi sulla limitazione dei controlli 
dell'attivita degli addetti ai call center. Su 
quest'accordo cfr. Santachiara, Call center, 
diritto e governo della tecnologia, in Dir. 
prat lazi., 2002, n. 36, p. 2351). Si pensi 
soltanto al fatto che il controllo sulle tele- 
fonate potrebbe permettere di ottenere in- 
formazioni relative a fatti eccedenti quelli 
rilevanti ai fini della valutazione dell'at- 
titudine professionale dei lavoratori, alla 
stregua dell'art. 8 Stat. lav. Percio, anche da 
questo punto di vista. solo la procedura 
codeterminativa del comma 2 dell'art. 4 
Stat. lav. sarebbe in grado di assicurare che 
il controllo sia ragionevole e proporzionato 
rispetto alla pur legittima finalita perseguita 
(Cfr. Stenico, L'esercizio delpotere di con- 
trollo 4nformatico~~ del datore di lavoro 
sugli strumenti tecnologici di •áultima ge- 
nerazione., in q. Riv., 2003. I, pp. 117 ss.; 
Nogler. Abuso di telefono aziendale: la 
decisione su controlli e rimedi, in Guida 
al lauoro, 2002, n. 21, pp. 13 ss. E, volen- 
do, cfr. Rekavista, Il controllo sui lavora- 
tori. Giappichelli, Torino, 1995, pp. 99 ss.). 

4. - L'art. 4 Stat. lav. e la disciplina 
della protezione dei dati personali - 11 
codice in materka di protezione dei dati 
personali, varato con il d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. ha sostituito la fondamentale 

legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ha co- 
stituito la prima legge italiana la quale ha 
discipliiiato il trauamento dei dati penotiali 
con utia normativa di carattere geuerale. 11 
codice contiene uiia disposizione d'iiidub- 
bio interesse: l'art. l l i .  Con essa si stabili- 
sce che *resta fermo quanto disposto 
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300~.  Questa lacouica espressione forni- 
sce un rilevante argomento a sostegno dei- 
la tesi secondo cui l'art. 4 Stat. lav. trova 
piena applicazione anche a tuue le fomie di 
controllo rese possibili grazie alle tecnolo- 
gie informatiche (La suddetta tesi ha trova- 
to totale e autorevole accoglimctito anche 
da parte del garaiite per la protezione dei 
dati personali, che e l'organo istituzionale 
deputato a vigilare sull'applicaziotie della 
discipliiia italiana suka protezione dei dati 
persoiiali. Tra i numerosi prowedinietiti in 
tal senso, cfr., da ultinio, quello del 9 inar- 
zo 2005 chi riguarda la recente novita della 
sorveglianza informatica tramite i sistemi 
Rfid. A questo proposito cfr. anche Stanchi, 
Lutilizzo della Radio Frequency Ident$ca- 
tion (Rfid) e le implicazioni giuslavoristiche, 
e Feai. Le nuove frontiere del controllo sui 
lavoratori (il chip Rfid)). entrdrnbi in www.<ii- 
elle.itia11profoiidunenti.1itiii). 

lin'ulteriore ossewaziotie. 1.a violazio- 
ne dell'an. i Stat. lav. e pure sanzio~iata 
penalmente dall'art. 38 Stat. lav., seppure 
oggi con il tomioso meccanisnio prescelto 
dagli artt. 171 e 179 del codice in inaterka di 
protezione dei dati personali, con una scel- 
ta che. quanto meno sul piano sistematico, 
da adito a diverse perplessita. Infatti, I'art. 
171 del codice dice che <<la violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 113, conima 
1. e 114 e punita con le sanzioni di cui 
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300.. L'art. 113. qtii richiamato, ribadi- 
sce la vigenza dell'art. 8 Stat. lav. con una 
formula atialoga all'art. 114 del codice. di 
cui s'e appena detto. Poi, I'art. 179 del co- 
dice. al conima 2, dice che ~nell'articolo 38. 
comma 1. della legge 20 maggio 1970, n. 
300, sono soppresse le parole: "P  e "8")). 
lnsorntiia. non si capisce il senso di una 
scelta legislativa che mantiene fermi gli artt. 
4 e 8 Stat. lav.. abroga il richiamo a essi 
nell'art. 38 Stat. lav., che contiene le sari- 
zioni peiiali per la loro violazione, ma poi 

neii'art. 171 del codice dice che in sostanza 
la violazione delle stesse disposizioni h a -  
ne satuionata dallo stesso art. 38 Stat. lav. 
L'effetto paradossale di questa vicenda t. 
che il legislatore iiitenictie abrogando un 
enunciato e creando uii'altra disposizione, 
cosi alterando I'ordiric. sistematico della 
nonnativa vigente, per lasciare di latto, si- 
ciirarnente sul piano sanziouatorio. Ic cose 
ai piinto in cui si trovavano prima che 
prendesse la parola. 

Infine, w dcito che la sorveglianza elet- 
tronica rappresenta una fonna di raccolta 
di dati e quindi un (<trattanicuto~2 alla stre- 
gua del d.lgs. n. 19612003. E percio la sua 
legittiniita dipende anche dal rispetto delle 
prescrizioni della normativa siilla protezio- 
ne dei dati persouali, le quali stabiliscono 
condizioni e limiti ulteriori rispetto a qiielli 
desumibili dall'art. 4 Stat. lav. (Cfr. Stenico. 
L'esercizio del potere di controllo, cit., pp. 
122 ss.; D'Arcangelo, Dj-o priz'ato del tele- 
fono, cit., p. 88; e anche qui sia consentito 
il rinvio a Bellavista, I poteri dell'impren- 
ditore, cit., pp. 151 ss. Da ultimo, cfr. il 
prowedimento del 21 luglio 2005, del ga- 
rante per la protezione dei dati persotiali, 
con il quale e stato vietato il trattamento 
dei dati biometrici nella specie le impronte 
digitali dei lavoratori da parte di una indu- 
strka del settore costruzioni. l a  societa da- 
trice di lavoro intendeva controllare gli ora- 
ri di ingresso e di uscita dei propri dipeii- 
denti dai luoghi di lavoro proprio tramite la 
rilevazione delle impronte digitali. Tale 
provvedimento trova la sua motivazione 
esclusivamente in forza delle regole scatu- 
renti dalla discipliiia della protezione dei 
dati personali). 

5. - La rimozione degli effetti della 
condotta antisindacale - Quanto ai 
provvedimenti finali, contenuti delle pro- 
nunce dei due giudici, va detto che si ri- 
scontra una singolare divergenza. I1 Tribu- 
iiale di Milano adrrisce al principio, radica- 
to in giurisprudenza. dell'inutilizzabilita 
delle prove illegittiniamente acquisite, e 
considera i licenziamenti, intimati in base 
alle prove suddette, ((rientranti nella nozio- 
ne di "effetti della condotta antisindacale" 
che il giudice del procedimento ex art. 28 
Stat. lav. e tenuto a rimiiovere,). Invece. il 
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Triburiale di Roma ritiene .che non debba- 
no essere utilizzati i dati sino a ora raccolti 
siilla base del medesimo programma in- 
fomraticoo; ma al tempo stesso esclude la 
possibilita di potere procedere alla dichia- 
razione di illegittimita dei licenziamenti ir- 
rogati in forza degli stessi dati. Cio perche 
il sindacato sarebbe carente di legittirnazio- 
ne ad agire al riguardo. Piii precisamente, 
.nel caso di specie la condotta antisindaca- 
le che ha violato il diritto del sindacato a 
essere partecipe del previo accordo di cui 
all'art. 4, comma 2, legge n. 300/1970, e 
l'installazione del software Blue's 2002, 
mentre il sindacato non e portatore di al- 
cuna legittimazione diretta rispetto all'ul- 
teriore effetto di tale condotta, consistita 
appunto nei prowedirnenti espulsivi dei 
singoli lavoratori. basati sulla nlevazione 
dei dati tratti dail'utilizzo di tale sistema.. 

Qui pare che vi sia un difetto di prospetti- 
va. L'cfletto del comportamento antisinda- 
cale t., appunto. il licenziamento dei lavora- 
tori eflettuato tramite prove illegittirnamen- 
te raccolte. Se l'ordine del giudice deve 
consistere nella rimozione degli effetti della 
condotta antisindacale. sarebbe illogico ri- 
tenere che esso non debba contenere la di- 
chiarazione di illegittimita dei licenziamenti 
irrogati sulla base delle suddette prove. 
D'altra parte. se l'ordine del giudice si limi- 
tasse alla mera pronuncia della antisindaca- 
liti della condotta datoride, di fatto essa 
produrrebbe coniunque i suoi effetti nella 
sfera giuridica dei lavoratori e ridurrebbe la 
procedura codeterminativa di cui al comma 
2 dell'art. 4 Stat. lav. a un qualcosa di im- 
palpabile e non vincolante per il datore. 
Tutto questo sarebbe paradossale. 

Alessandro Bellavista 


