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VIDEOSORVEGLIANZA: LEGITTIMO IL CONSENSO PRESTATO 
INDIVIDUALMENTE DA TUTTI I LAVORATORI 

 
 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 
22611 dell’11 giugno u.s., è nuovamente in-
tervenuta in tema di videosorveglianza dei 
lavoratori, fornendo un’interpretazione più 
ampia dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dei 
Lavoratori. 
Nella specie, la Suprema Corte, è andata oltre 
il dettato letterale del suddetto disposto 
normativo e la precedente prassi interpreta-
tiva ed applicativa della giurisprudenza di 
merito e di legittimità, attribuendo efficacia, 
ai fini dell’operatività del cosiddetto “divieto 
flessibile”, anche al consenso individualmen-
te prestato dai lavoratori interessati.  
Il ragionamento logico-giuridico che ha spinto 
i Giudici di legittimità a pronunciarsi in tal 
senso, si colloca all’interno della ratio sottesa 
alla norma de qua, ossia la tutela della libertà 
personale, della riservatezza e della dignità 
dei singoli lavoratori. La conservazione di det-
ta prerogativa viene dall’ordinamento affida-
ta, per ragioni di praticità, a determinati or-
ganismi di rappresentanza dei lavoratori.  
In particolare l’art. 4 della legge n. 300/1970, 
ai primi due commi, recita: “E’ vietato l’uso di 
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo 
che siano richiesti da esigenze organizzative e 
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, 
ma dai quali derivi anche la possibilità di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori, 
possono essere installati soltanto previo ac-
cordo con le rappresentanze sindacali azien-
dali, oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su 
istanza del datore di lavoro, provvede 
l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occor-
ra, le modalità per l’uso di tali impianti”. 
La giurisprudenza maggioritaria si è costan-
temente orientata verso un’interpretazione 
rigida del suddetto disposto, considerando 

illegittimi, ai fini di cui si discute, gli accordi 
intercorsi con soggetti diversi da quelli “tas-
sativamente” individuati dalla norma. 
Tra le altre, si ricordi la sentenza n. 9211 del 
16 settembre del 1997, tra l’altro richiamata 
dai giudici di legittimità nella pronuncia in 
oggetto, secondo la quale “L’installazione in 
azienda, da parte del datore di lavoro, di im-
pianti audiovisivi – che è assoggettata ai limi-
ti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavora-
tori anche se da essi derivi solo una mera po-
tenzialità di controllo a distanza sull’attività 
lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro 
rilevi il fatto che i dipendenti siano a cono-
scenza dell’esistenza di tali impianti – deve 
essere preceduta dall’accordo con le rappre-
sentanze sindacali aziendali, non essendo suf-
ficiente, in ragione della tassatività dei sog-
getti indicati dal secondo comma dell’art. 4 
citato, a legittimare tale installazione 
un’intesa raggiunta dal datore di lavoro con 
organi di coordinamento delle R.S.A. di varie 
unità produttive; con l’ulteriore conseguenza 
che è identificabile in tale fattispecie un com-
portamento antisindacale del datore di lavo-
ro, reprimibile con la speciale tutela appron-
tata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, 
la quale prescinde dall’esistenza di alcuno 
specifico elemento intenzionale”. 
Con la sentenza n. 22611 dell’11 giugno u.s., la 
Suprema Corte, senza porsi in contrasto con 
l’orientamento suddetto né col principio di 
“tassatività” in esso stigmatizzato, ha assegna-
to alla norma di legge una portata più ampia, 
mediante un’interpretazione più orientata ai 
principi di ragionevolezza e logicità. 
L’operazione ermeneutica che viene realiz-
zata dalla Corte di Cassazione prende le 
mosse dall’assunto secondo il quale l’art. 4 
della legge n. 300/1970 è diretto a tutelare 
un bene individuale, la riservatezza e la di-
gnità di ogni singolo lavoratore, mediante il 
deferimento, per ragioni di praticità, 
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dell’esercizio e dell’amministrazione di det-
te prerogative a determinati organismi col-
lettivi di rappresentanza.  
Pertanto, trattandosi di un diritto individuale 
la cui disposizione è sostanzialmente “delega-
ta” a determinati soggetti, certamente non 
può negarsi legittimità alla manifestazione del 
consenso che provenga direttamente dai tito-
lari del diritto stesso, cioè i singoli lavoratori. 
Con la sentenza in esame, inoltre, la Suprema 
Corte affronta, seppur marginalmente, 
l’ulteriore aspetto, spesso controverso, della 
rilevanza dell’elemento soggettivo della con-
sapevolezza dei lavoratori di essere sottopo-
sti a videosorveglianza ai fini della configura-
bilità della violazione dell’art. 4 e, conseguen-
temente, dell’operatività del regime sanzio-
natorio di cui all’art. 38 della legge n. 
300/1970. 
L’orientamento maggioritario in tema ha 
sempre ritenuto irrilevante l’intenzionalità o 
meno del datore di lavoro di occultare la pre-
senza di sistemi di videosorveglianza, essen-
do sufficiente, ai fini della configurabilità del-
la fattispecie illecita, la mera potenzialità di 
detti sistemi a realizzare un controllo a di-
stanza dei lavoratori, indipendentemente, 
perciò, dalla consapevolezza da parte di que-
sti ultimi di essere “video sorvegliati”.  
Anche sotto tale aspetto la sentenza in esa-
me registra un piccolo passo in avanti, attri-
buendo, seppur in minima parte, rilevanza 
alla presenza di numerosi avvisi di segnala-
zione delle videocamere, idonei, secondo la 
Corte, a rendere sufficientemente edotti i di-
pendenti circa la presenza di un sistema di 
controllo a distanza, tutelandoli, pertanto, 
anche sotto l’aspetto psicologico.  
Di seguito si riporta un estratto della sentenza 
che è possibile consultare integralmente sul 
sito AGENS nella sezione “Normativa e Lavo-
ro/Documenti giurisprudenziali/Rapporto di 
lavoro, diritti e doveri dei lavoratori”. 
“Ciò posto, non può essere ignorato il dato 
obiettivo – ed indiscusso – che, nel caso che 
occupa, era stato acquisito l’assenso di tutti i 
dipendenti attraverso la sottoscrizione da 
parte loro di un documento esplicito. 

Orbene, se è vero che non si trattava né di 
autorizzazione della RSU né di quella di una 
“commissione interna”, logica vuole che il più 
contenga il meno sì che non può essere nega-
ta validità ad un consenso chiaro ed espresso 
proveniente dalla totalità dei lavoratori e non 
soltanto da una loro rappresentanza. Del re-
sto, non risultando esservi disposizioni di al-
cun tipo che disciplinino l’acquisizione del 
consenso, un diverso opinare, in un caso co-
me quello in esame, avrebbe un taglio di un 
formalismo estremo tale da contrastare con 
la logica. 
Ed infatti, l’interpretazione della norma deve 
sempre avvenire avendo presente la finalità 
che essa intende perseguire. 
Se è vero – come è innegabile – che la dispo-
sizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavo-
ratori contro “forme subdole di controllo della 
loro attività da parte del datore di lavoro” e 
che tale rischio viene escluso in presenza di 
un consenso di organismi di categoria rappre-
sentativi (RSU o commissione interna), a for-
tiori, tale consenso deve essere considerato 
validamente prestato quando promani pro-
prio da tutti i dipendenti”. 
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