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Come risaputo, lo scenario normativo riguardo al se e al quando è possibile per un 
datore di lavoro controllare la casella di posta elettronica aziendale di un dipendente 
manca di risposte univoche. E quando manca una strada sicura, è necessario armarsi 
di mappa, bussola, e tanta, tanta prudenza. Una conferma in tal senso viene, in ultimo, 
da una sentenza del Tribunale di Genova. 

In breve, una dipendente, licenziata per aver causato una fuga di informazioni 
societarie, impugnava il licenziamento intimatole, eccependo l’inutilizzabilità dei dati 
acquisiti a causa delle modalità con le quali questi ultimi erano stati ottenuti. 

In particolare, emergeva che l’azienda convenuta aveva affidato ad uno studio esterno 
la verifica delle caselle email aziendali dei dipendenti. Tale controllo risultava essere 
stato condotto a “tappeto” e senza alcuna limitazione (nessuna “parola chiave”, 
nessun “filtro” e a ritroso). L’azienda, inoltre, non produceva alcuna concreta prova a 
fondamento dei sospetti che avrebbero giustificato il controllo, così facendo intendere 
– a contrario – di aver condotto una verifica indiscriminata alla ricerca di un qualche 
comportamento anomalo dei dipendenti. Il Tribunale, ciò rilevato, accoglieva la 
posizione della dipendente. 

Nella motivazione della sentenza, richiamandosi alle posizioni più recenti della Corte 
di Cassazione in tema di tutela del lavoratore e tutela del diritto alla privacy (e, si 
aggiunge, in linea con quanto già sostenuto dall’Autorità garante), il Giudice genovese 
fa una elencazione degli elementi necessari perché un controllo individuale sulla 
casella mail di un lavoratore possa ritenersi legittimo: 

1. che vi sia stata preventiva informativa al lavoratore; 
2. che il controllo muova da un fondato sospetto; 
3. che esso attenga ai dati raccolti dopo l’insorgenza di tale sospetto; 
4. che tale controllo avvenga previo bilanciamento fra dignità e riservatezza del 

lavoratore, da una parte, ed interessi e beni aziendali, dall’altra. 

Spendendo due brevi parole in più circa la conduzione di un lecito controllo, sulla 
scorta delle indicazioni del Garante, si può aggiungere che esso - dovendo rispettare i 
principi di pertinenza e non eccedenza – non può essere prolungato, costante, e/o 
indiscriminato – che, comunque, sono modalità incompatibili con il criterio del fondato 
sospetto espresso dal Tribunale.  

Dev’essere, per quanto possibile, preventivamente effettuato un controllo preliminare 
su dati aggregati, riferiti alla struttura nel suo complesso o procedendo ad aree. 



	

 

	

Il controllo anonimo – se rileva una qualche anomalia – può concludersi con un avviso 
generalizzato, o circoscritto all’area di riferimento. Solo a seguito di ulteriori anomalie 
potrebbe apparire giustificato un controllo individuale. 

Casi del genere non possono che spingerci a ricordare l’importanza di dotarsi per 
tempo di policy aziendali adeguate,di fornire informative chiare e complete anche ai 
dipendenti, e la necessità di gestire con prudenza i delicati equilibri tra interesse della 
società e/o dell’azienda e il diritto alla riservatezza di dipendenti e collaboratori; 
nonché del confronto con professionisti del settore che posseggano un bagaglio di 
conoscenze aggiornato ed al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale. 

Qualora Vi servissero ulteriori informazioni, potete fare riferimento all’avv. Riccardo 
Pasolini. 

***** 

 

 
Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non 
potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né 
preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi 
scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


