
Quando è legittimo il ricorso ad investigatori privati per il controllo dei dipendenti? 
Nella newsletter n. 2 di maggio 2018 il tema era già stato affrontato, segnalando un recente 
pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro (sent. n. 8373 del 04.04.2018) che, 
sostanzialmente, ribadiva la legittimità dell’utilizzo di investigatori privati – e, quindi, 
dell’allegazione in giudizio della relativa relazione – ogniqualvolta il controllo non fosse diretto a 
verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì eventuali atti illeciti del 
lavoratore dei quali il datore di lavoro avesse anche solo un sospetto di esecuzione. 
Sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, più volte anche i lavoristi di MDA hanno 
consigliato i propri clienti di ricorrere ad un istituto di vigilanza, per verificare se il sospetto di 
violazioni non connesse al regolare svolgimento dell’attività lavorativa, fosse effettivamente 
fondato. Le relative indagini sono state quindi utilizzate in causa, superando favorevolmente le 
eccezioni ed opposizioni avversarie, argomentando, rispetto alle stesse, con riferimento al fatto che 
il mandato all’agenzia investigativa non aveva ad oggetto il controllo relativo alle modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa ed alla sua corretta esecuzione. 
In tal modo è stato possibile sostenere validamente che anche la constatazione della mera mancata 
prestazione lavorativa durante il normale orario di lavoro da parte del dipendente che, in reiterate 
occasioni, si dedicava piuttosto ai propri interessi personali – quali: l’andare al bar con gli amici, 
andare a casa, recarsi al supermercato, dormire sul posto di lavoro, ecc. – integrava una vera e 
propria violazione di obblighi extracontrattuali, integrando sostanzialmente una truffa a danno del 
patrimonio aziendale, posto che il datore di lavoro avrebbe pagato la retribuzione per una 
prestazione lavorativa in realtà non eseguita. 
Una successiva e recentissima ordinanza della Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 
11.06.2018, n. 15094) ci obbliga invece a maggior rigore: la pronuncia esplicita che il mero 
inadempimento dell’obbligazione contrattuale di lavoro come oggetto d’indagine – qualora non sia 
volto ad accertare un diverso ed ulteriore specifico illecito del dipendente – non è valido e 
sufficiente a legittimare l’incarico all’agenzia investigativa.  
Infatti, per la Corte di Cassazione, è vero che gli artt. 2 e 3 della l. n. 300 del 1970 (i quali, a tutela 
della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, delimitano 
la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè 
per scopi di tutela del patrimonio aziendale - art. 2 - e di vigilanza dell’attività lavorativa - art. 3) non 
precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella 
specie, un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio 
aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di 
accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o 
mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, ciò non esclude che il controllo delle 
guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né 
l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la 
propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività 
lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore 
non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. 
  
 
 


