
Losanna, 30 gennaio 2013

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 17 gennaio 2013 (8C_448/2012)

Licenziamento in tronco ingiustificato dopo una sorveglianza 
informatica

Secondo il Tribunale federale, il datore di lavoro che sospetta un utilizzo abusivo dei  
mezzi informatici da parte di un suo dipendente non può installare a sua insaputa un  
programma spia in grado di sorvegliarne l'attività. I mezzi di prova così assunti non  
sono  utilizzabili.  Di  conseguenza  cade la  giustificazione  per  il  licenziamento  con  
effetto immediato.

Il Tribunale federale si è dovuto pronunciare sulla legalità del licenziamento in tronco del  
capo  istruttore  e  sostituto  comandante  di  un'organizzazione  regionale  di  protezione 
civile al termine di una sorveglianza informatica. 

Il datore di lavoro sospettava che il suo funzionario abusasse degli strumenti informatici  
messigli  a  disposizione  per  scopi  estranei  ai  suoi  doveri  di  ufficio.  Per  confermare 
questo  sospetto  ha  installato  all'insaputa  del  dipendente  un  programma spia  che  ha 
rilevato,  per  la  durata  di  oltre  tre  mesi,  ogni  genere  di  operazione  effettuata  sul  suo  
personal computer aziendale (siti internet visitati, messaggi di posta elettronica). Ciò ha 
permesso  di  stabilire  che  il  funzionario  aveva  in  questo  periodo  dedicato  una  parte 
considerevole del suo tempo di lavoro ad attività private o comunque estranee alla sua 
funzione.  Grazie alla  copiatura,  a intervalli  regolari,  dello  schermo (screenshots),  tale 
controllo ha però anche consentito di prendere conoscenza del contenuto delle pagine  
web consultate e dei messaggi  di  posta elettronica,  in parte di carattere strettamente  
confidenziale (operazioni e-banking), familiare e istituzionale (legati alla sua funzione di  
municipale). Visti i risultati della sorveglianza informatica, il datore di lavoro ha rescisso  
con effetto immediato il rapporto di lavoro.
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Confermando  sostanzialmente  il  giudizio  del  Tribunale  amministrativo  ticinese,  il  
Tribunale  federale  ha  stabilito  che,  in  simili  circostanze,  l'impiego  clandestino  di  un 
programma  spia  è  illecito.  Esso  costituisce  una  misura  vietata  dall'art.  26  cpv.  1  
dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) in quanto 
assimilabile  a  un  sistema  di  controllo  che  mira  essenzialmente  a  sorvegliare  il  
comportamento  di  un  dipendente.  In  ogni  caso,  tale  misura  risulterebbe  perlomeno 
sproporzionata. La lotta agli abusi e il controllo del rendimento lavorativo dei dipendenti  
rispondono  certamente  a  un  interesse  legittimo  del  datore  di  lavoro.  Questi  obiettivi  
possono però essere conseguiti con provvedimenti meno invasivi, quali, per esempio, il  
blocco preventivo di determinati siti internet e l'analisi degli accessi al web e del traffico  
e-mail  secondo le modalità  indicate dall'incaricato federale della protezione dei dati  e  
della trasparenza (www.edoeb.admin.ch  ).

Tenuto  conto  della  possibilità  per  il  datore  di  lavoro  di  verificare  e  stroncare  un 
eventuale  abuso  facendo  capo  a  procedure  alternative  totalmente  legali,  il  Tribunale  
federale  ha  quindi  decretato  l'inutilizzabilità  ai  fini  processuali  del  mezzo  di  prova 
assunto  illecitamente.  In  questo  modo ha ritenuto  non essere più dato il  fondamento  
stesso del licenziamento in tronco. 

Contatto: Lorenzo Egloff, Aggiunto del Segretario generale
Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza è consultabile sul nostro sito internet (www.tribunale-
federale.ch  ) alla rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" 
digitando il riferimento 8C_448/2012 nel campo di ricerca.
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