
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Prot. 374/14 S.N.                             Roma,  16 aprile 2014 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  La mera possibilità di controllare a distanza il personale attraverso il sistema Geoweb,                

è contraria alle attuali leggi dello Stato Italiano - RICHIESTA INTERVENTO URGENTE. 
 

Il Geoweb è un programma informatico che funziona mediante sistemi hardware montati sulle pattuglie,    
come il sistema RP300 e lo Scoutnav.  

L'RP300 è una specie di navigatore GPS, che fornisce alla pattuglia i dati della propria posizione nonché la via 
da seguire per raggiungere una località ed è stato fornito dalla ditta "Divitech". Ha inoltre una funzione VOIP (Voice 
Over IP) che consente di parlare con la sala radio (o il dirigente o chiunque altro possa chiamare la pattuglia)   
mediante un telefono fisso montato all'interno del veicolo. Tali telefonate "teoricamente" possono essere registrate, 
essendo il protocollo VOIP una semplice trasmissione di dati, e quindi facilmente memorizzabili su un semplice hard 
disk. Da ciò sorge spontaneo chiedersi se tale eventuale funzione non violi palesemente la legge, essendo 
l'intercettazione telefonica subordinata ad una autorizzazione della magistratura. Pare altresì che tutti questi dati 
(telefonate, percorso della pattuglia, inserimenti e controlli sdi, ecc.) siano conservati per un periodo indefinito presso 
il Ced di Napoli, dove rimangono a disposizione di chi voglia verificarli, sempre in barba ad autorizzazioni             
della magistratura.  

Lo Scoutnav invece, si occupa del funzionamento della telecamera, della lettura delle targhe ed il controllo 
delle stesse con le banche dati, evidenziando mancate revisioni, veicoli rubati e veicoli scoperti da assicurazione.       
Un Operatore che abbia particolari privilegi di amministrazione del sistema, denominato "Geomaster", può attivare      
o disattivare il sistema Scoutnav da remoto, ossia direttamente dall'ufficio ed inserirsi nel sistema della telecamera 
vedendo e sentendo tutto, in modalità streaming. 

Sia l'RP300 che lo Scoutnav usano una connessione mista, utilizzando il gps per la geolocalizzazione             
ed il gprs per la trasmissione dei dati.  

Il Geoweb, infine, è un software che principalmente monitora a distanza l'attività del personale, 
geolocalizzando la pattuglia, mandandole messaggi con la possibilità di inserirsi nel circuito della telecamera interna.  

Tale monitorizzazione ha la chiara ed evidente finalità del controllo, con chiare violazioni a diverse norme    
del diritto positivo. 

La prima legge da ricordare è lo Statuto dei lavoratori, la legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme       
sul collocamento"), che ancora oggi è una delle norme fondamentali nel diritto del lavoro italiano. 

La sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che        
su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali; ad oggi di fatto costituisce,    
a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto 
del lavoro in Italia. 

Tale legge, frutto di un asperrimo confronto tra le rappresentanze sindacali ed i datori di lavoro, all'art. 4 recita 
come di seguito: 

Art. 4. Impianti audiovisivi. 
 

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori. 

2. 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 controllo 
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con 
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le rappresentanze sindacali aziendali, 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 occorra, 
le modalità per l'uso di tali impianti. 

3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma 
del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con 
la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. 

4.  Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore 
di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure 
i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Tale norma vieta in particolare i controlli svolti direttamente o indirettamente sull’attività lavorativa, 
intendendosi per tale sia l’attività che riguarda in senso stretto l’adempimento della prestazione oggetto           
del contratto, sia l’attività, diversa dalla esecuzione della mansione, ma ad essa connessa. 

A tal proposito si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione Penale n. 20722/2010, precisando che tra   
le fattispecie vietate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non rientrano i c.d. “controlli difensivi”, ossia i controlli 
finalizzati a verificare la commissione di un fatto illecito da parte del lavoratore. La Suprema Corte, confermando         
il proprio precedente orientamento (Cass.Civ. n. 4746/2002), ha nello specifico sancito che i controlli attivati           
dal datore di lavoro, sono legittimi SOLO nei casi si sospetti un reato perché in tal caso il comportamento               
del lavoratore esula dalla sua specifica attività e si traduce in un attentato al patrimonio dell’azienda.  

In materia di controlli a distanza sull’attività dei lavoratori, va annoverato altresì il Provvedimento del Garante 
per la protezione dei dati personali del 10.06.2010, in cui l’Autorità, con riferimento al caso di un datore di lavoro     
che aveva installato un impianto di videosorveglianza in un negozio, ha precisato che il divieto di controllo                
a distanza dell’attività lavorativa non è escluso né della circostanza che le apparecchiature installate non siano 
funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo. 

Tale controllo è ammesso nei casi di autotutela dell'Amministrazione, ossia nei casi di lavoratore infedele. 
Nella specie la sentenza 20722/2010 della Cassazione Penale Sezione V, riconosceva i diritti del datore di lavoro 
nell'uso di apparecchiature di controllo audiovisive nei confronti di una dipendente intenta a rubare soldi dalla cassa 
del proprio esercizio commerciale. 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nella sentenza 23.02.2010 nr. 4375, ribadendo i principi esposti   
dalla L. 300/70 recita testualmente: "[...] Il detto art. 4, infatti, sancisce, al suo comma 1, il divieto di utilizzazione       
di mezzi di controllo a distanza sul presupposto - espressamente precisato nella Relazione ministeriale -                
che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione 
"umana", e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, 
eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro. [...]". 

Il legislatore ha inteso quindi contemperare l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati 
a distanza, come sancito anche dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con Sentenza 17 luglio 2007, n. 15892. 

Le uniche regole in materia di "controlli a distanza" sono rimaste quelle dettate dall'art. 4 dello Statuto, 
che, peraltro, è stato poi anche espressamente richiamato dal D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 114. 

L'utilizzazione del sistema Geoweb e Scout all'interno del veicolo di servizio può essere altresì interrotto               
e/o verificato dal Dirigente/Datore di lavoro che abbiano un particolare accesso, riportandoci quindi alla            
violazione dell'art. 615 ter del c.p.. 

Le sanzioni previste per gli atti di controllo per chi utilizza sistemi non autorizzati di sorveglianza           
a distanza dell’attività del lavoratore (tra cui telecamere, sistemi gps, sistemi di rilevazione delle chiamate,         
software di monitoraggio del traffico internet), sono di natura penale (arresto fino a un anno, ai sensi dell’art. 38, 
legge 300/1970), e di natura amministrativa per i datori che omettono o danno inidonea informativa al lavoratore  
(da 6mila a 36mila euro, ai sensi dell’art. 161, Codice Privacy). 

Sulla inammissibilità dei sistemi di controllo a distanza si è pronunciato più volte il Garante della Privacy,  
con  il Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010). 
Secondo l’Authority, infatti, “nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate         
alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri             
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di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa       
(ad es. orientando la telecamera sul lettore di badge)” (cfr. punto 4.1. del Provv. gen. 8 aprile 2010 e il Provv.             
10 novembre 2011, n. 421, doc. web n. 1859539). 

Ebbene, stante quanto sopra, il sistema di geolocalizzazione delle pattuglie di Polizia rientra certamente 
tra le apparecchiature con cui il datore di lavoro può controllare a distanza l’attività del dipendente,           
sicché l’installazione di detti impianti è possibile solo se le finalità perseguite con il citato sistema rientrino       
tra quelle indicate dallo Statuto dei lavoratori e purché il datore di lavoro provveda ad assolvere                
gli adempimenti ivi previsti ex art. 4. Il  sistema di localizzazione satellitare è preordinato ad acquisire molteplici 
informazioni (localizzazione del veicolo, tragitto percorso, orari e numero di soste effettuate, velocità oraria,  
chilometri percorsi ecc.), che costituiscono dati personali riconducibili agli interessati, non solo se associati                
ai nominativi dei conducenti o ai codici ad essi attribuiti, ma - come rilevato dal Garante - anche nel caso in cui i dati 
di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo                
dei conducenti, atteso che l'Amministrazione sarebbe comunque in condizione di risalire in ogni momento al 
conducente assegnatario (cfr. Garante Privacy, provv. 5 giugno 2008 e 7 ottobre 2010). Pertanto un’impresa               
(o l'Amministrazione) che adotti un sistema di localizzazione, assolti gli obblighi previsti dall’art. 4 della legge 
300/1970, dovrà trattare i dati personali necessari al suo funzionamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 
196/2003. In particolare, ai lavoratori dovrà essere fornita un’idonea informativa privacy, unitamente a compiuti 
ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema; dovranno essere indicati i soggetti che possono 
accedere alle informazioni ed occorre predisporre apposite nomine ad incaricato; con riferimento ai dati relativi         
alla localizzazione, deve procedersi alla notifica del trattamento all’autorità garante, ex artt. 37 e ss. del codice privacy. 

In merito poi alla geolocalizzazione, sebbene ammessa dal Garante della Privacy nel documento del 4 ottobre 
2011, viene altresì individuata la subordinazione della stessa al rispetto di quanto statuito dall'art. 4 della L. 300/70.     
In particolare si specifica che NON si può utilizzare la geolocalizzazione in assenza del consenso dei sindacati e la 
stessa non può avere finalità di controllo. 

Detto ciò è di tutta evidenza che il Geoweb ed il sistema Scout installati nelle auto di Polizia                
sono assolutamente illegali, in quanto contravvengono a tutte le sopra citate norme e per i motivi di seguito espressi: 
1. non vi è stato alcun accordo con le parti sindacali prima dell'utilizzo di detti sistemi; 
2. non vi è il consenso del personale operante che si trova, suo malgrado, controllato e rilevato con sistemi gps, 

audiovisivi e radio; 
3. non si può mascherare il sistema Geoweb e Scout come un sistema volto a garantire la stessa sicurezza               

degli Operatori, in quanto non viene installato sulle autovetture dei Funzionari; 
4. tale sistema Scout, utilizzato anche in altre attività private, è stato condannato sempre in relazione alla violazione 

dell'art. 4 della L. 300/70 cd. Statuto dei Lavoratori; 
5. i dati della geolocalizzazione sono SEMPRE riconducibili agli Operatori, in quanto si sa esattamente chi si trova     

a bordo di un veicolo mediante i fogli d'uscita, i servizi giornalieri e quelli settimanali. Tale assunto per sottolineare 
la violazione del documento del Garante della Privacy che se da un lato ammette la geolocalizzazione,          
dall'altro specifica che non deve essere per finalità di controllo, ma ad esempio, per verificare il consumo del 
veicolo (già rilevabile dalle carte rifornimento) o il tempo di guida di un dipendente nel caso di pagamento orario. 
Nella specie di Polizia invece non solo ha finalità di controllo, ma si può risalire perfettamente a chi era a bordo   
del veicolo, dove si trovava e cosa guardava (a mezzo inserimento nel circuito della telecamera); 

6. il personale non ha ricevuto idonea informazione in merito a quanto sopra riferito. 

Stante quanto sopra, si invita codesto Ufficio a voler intervenire con urgenza al fine di far cessare 
l’utilizzo dei sistemi di controllo a distanza di cui sopra nonché la loro immediata rimozione, fin tanto che non 
verranno avviate le procedure di concertazione previste dal richiamato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori             
e le procedure di consultazione di cui all’art. 27 del D.P.R. 164/2002. Infatti, non appare in dubbio che trattasi 
di provvedimenti implicanti l’introduzione di nuove tecnologie, con conseguenze sui processi organizzativi         
degli uffici ed effetti sull’organizzazione del lavoro, e come tali soggetti ad obbligatoria consultazione con           
le OO. SS. di categoria. 

 
In attesa di urgente cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 
 
La Segreteria Nazionale del COISP 


