
 

  
 
 
 
 
  

Video sorveglianza al 
lavoro e in casa: quando e 
come è lecita secondo il 
Garante privacy 
 

Lo scorso 5 dicembre l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali ha pubblicato un 

elenco di risposte alle domande più frequenti 

(FAQ), per chiarire i limiti e le modalità di 

applicazione delle linee guida sul trattamento dei 

dati personali attraverso dispositivi video (n. 

3/2019), adottate il 29 gennaio 2020 (in una 

versione aggiornata rispetto alla precedente del 

10 luglio 2019). Tali linee guida, così come le 

risposte alle FAQ, pur non essendo regole cogenti, 

mirano a fornire utili indicazioni sull’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in 

relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video.  

Sistemi ottici o audiovisivi di sorveglianza potrebbero infatti acquisire, raccogliere e 

conservare i dati di soggetti che entrano nello spazio vigilato e permettere, in modo diretto o 

indiretto, la loro identificazione: in un simile caso, quindi, le immagini rientrerebbero nella 

definizione di dati personali, tutelati ai sensi del Regolamento Privacy (non sarebbero invece 

dati personali, ad esempio, le immagini acquisite da un drone che vola ad alta quota nella 

misura in cui non permettono l’identificazione dei soggetti ripresi). 

Ma in che modo si applica la disciplina del 

Regolamento Privacy in materia di 

videosorveglianza? Innanzitutto, in 

conformità con i principi di liceità, correttezza 

e trasparenza previsti dall’art. 5 del GDPR, il 

titolare del trattamento è tenuto a specificare 

(e non si ritiene sufficientemente specifica, ad 

esempio, una dicitura quale “per scopi di 

sicurezza”) e documentare per iscritto le 

finalità dei trattamenti dei dati di ciascun 
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apparecchio di videosorveglianza, nonché, ai sensi dell’art. 13, a informare l’interessato delle 

predette finalità. In concreto, ciò potrà avvenire attraverso comunicazioni c.d. “di primo 

livello” (apposizione di segnaletica di avvertimento), che forniranno le informazioni più 

rilevanti quali, tra le altre, la finalità e il titolare del trattamento. Il primo livello di informativa, 

poi, potrà rinviare a un “secondo livello” di informazioni aggiuntive, agevolmente accessibili 

(es: pagina informativa disponibile presso uno sportello informazioni). 

All’art. 6 dello stesso Regolamento sono indicate molteplici circostanze che possono 

autorizzare un trattamento di dati personali mediante videosorveglianza. Le linee guida, però, 

si concentrano nell’analisi delle ipotesi più frequenti nella prassi, ossia i casi in cui i) il 

trattamento avvenga con il consenso dell’interessato (art. 6.1, lett. a), ii) sussista un legittimo 

interesse di chi proceda al trattamento (a patto che su tale interesse non prevalgano gli 

interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato; art. 6.1, lett. f) e iii) il trattamento 

sia svolto per fini di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1, lett. 

e). 

Gli artt. 35, paragrafo 3, lettera c) e 37, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, rispettivamente, 

impongono i) che, in caso di sorveglianza sistematica su vasta scala di un’area accessibile al 

pubblico, il titolare del trattamento esegua una valutazione preventiva d’impatto sulla 

protezione dei dati e ii) che, se la tipologia di trattamento, per sua natura, richiede il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati, il responsabile del trattamento debba 

designare un responsabile della protezione dei dati. Come chiarito anche dalle risposte alle 

FAQ sopra citate, l’installazione di sistemi di video sorveglianza non richiede alcuna 

autorizzazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ma sarà il 

titolare del trattamento che dovrà valutare la liceità e proporzionalità del trattamento. 

In definitiva, i sistemi di videosorveglianza possono essere installati anche presso i luoghi di 

lavoro (compatibilmente con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica; v. art. 4 della l. 

300/1970) o presso dimore private (nell’ambito delle quali l’installazione delle c.d. “smart 

cam” è lecita se i collaboratori domestici siano stati informati dal datore di lavoro), a patto che 

ciò avvenga entro i limiti previsti dalle disposizioni in materia di dati personali sopra citate 

nonché dalle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili caso per caso. (MG)  

 

Contratti finanziari fuori 
sede: quando il recesso 
diventa eccesso 
 

Il principio è noto. L’articolo 30 TUF dispone che nei 

contratti conclusi fuori dalla sede dell’intermediario deve 

essere garantito al cliente il diritto di recedere nel termine 

di sette giorni. In tale periodo gli effetti del contratto 

rimangono sospesi. Al fine di garantire una piena ed 
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effettiva tutela al Cliente il richiamato articolo prevede altresì, pena la nullità dell’accordo, 

l’obbligo per gli intermediari di informare il Cliente indicando espressamente tale facoltà nel 

contratto. 

La ratio della norma è parimenti nota: il legislatore ha inteso ri-equilibrare le posizioni 

dell’intermediario e del cliente evitando il c.d. “effetto sorpresa”, per cui il Cliente che viene 

sollecitato a sottoscrivere un servizio o prodotto finanziario fuori dai locali commerciali 

dell’intermediario potrebbe trovarsi impreparato rispetto all’offerta medesima e dunque 

potrebbe compiere scelte avventate e non adeguatamente ponderate.  

La disposizione è stata spesso interpretata in maniera (forse troppo) rigorosa dalle corti di 

merito, le quali lungi dall’esaminare l’effettiva sussistenza della necessità di protezione del 

Cliente, in virtù della semplice verifica del luogo di sottoscrizione del contratto sanzionavano 

l’assenza dell’avvertimento imposto dal TUF con la nullità del contratto. L’assenza della 

clausola si risolveva in definitiva per il Cliente in un jolly da giocare nel caso in cui l’operazione 

fosse andata male.  E ciò a prescindere dall’eventuale tardivo esercizio del diritto di 

ripensamento. 

In tal senso, benché il dato letterale della norma sia chiaro nel disporre che per contratto 

concluso fuori sede si intende quell’accordo stipulato fuori “dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della 

promozione o del collocamento”, è stata ad esempio sanzionata con la nullità una clausola di 

indicizzazione contenuta in un contratto di leasing stipulato presso il fornitore del bene.  

A “riequilibrare” la portata della 

norma è giunta di recente 

un’interessante pronuncia della 

Corte di Cassazione (n. 18155/2020) 

con la quale è stato chiarito che “la 

circostanza che la sola sottoscrizione 

del contratto sia avvenuta presso 

l'abitazione dell'investitore non è 

sufficiente per qualificare l'offerta 

come avvenuta "fuori sede", 

occorrendo a tal fine che 

l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore 

finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed 

indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la 

decisione di investimento sia stata assunta fuori sede”. 

Questa sentenza, in definitiva, applica la norma in maniera del tutto coerente rispetto alla sua 

ratio originaria. E’ dunque ininfluente il momento e il luogo in cui è intervenuta la 

sottoscrizione, risultando viceversa necessario ai fini della sanzione (in caso di mancato 

avvertimento) la presenza del c.d. effetto sorpresa. Occorre dunque non già valutare il 

momento della formalizzazione dell’accordo, bensì quello della sollecitazione: in tal senso la 
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pronuncia precisa che qualora questa fase dell’offerta sia intervenuta presso il domicilio del 

cliente, quest’ultimo potrebbe assumere decisioni non ponderate. Cosa accadrebbe dunque 

se una volta intervenuta la sollecitazione presso il domicilio del cliente il contratto venisse 

formalizzato sempre in questo luogo, ma una decina di giorni dopo? In tal caso si potrebbe 

veramente sostenere che la decisione di sottoscrivere il contratto non sia stata 

adeguatamente valutata dal cliente? 

La norma introdotta nel nostro sistema in ambito finanziario oltre 45 anni fa con la legge n. 

216/1974 e poi rifluita nel TUF, dovrebbe forse essere ripensata anche in considerazione del 

cambiamento delle forme di promozione e sottoscrizione dei contratti. 

Il diritto di ripensamento è sacrosanto e non può essere messo in discussione: l’esigenza che 

il cliente assuma decisioni ponderate costituisce essa stessa un principio fondamentale di 

tenuta del sistema finanziario. Ma il come e il quando questa tutela deve e può essere 

garantita non può più limitarsi alla dicotomia in sede vs. fuori sede. 

Si finirebbe così per svuotare di contenuto una norma cardine del sistema che forse andrebbe 

aggiornata, quantomeno in via interpretativa, dovendo assumere per la valutazione della 

nullità dei contratti l’effettivo comportamento tenuto dall’intermediario nella sollecitazione 

del prodotto. La Cassazione pone ora una prima linea di sbarramento a condotte 

opportunistiche della clientela. Un passo avanti non da poco. (RP) 

 

Cartucce per stampanti ad alto 
rischio: di multa. Il caso HP  
Con provvedimento del dicembre 2020 (proc. PS11144), 

l’AGCM ha irrogato una pesante sanzione (10 milioni di euro) 

a HP Inc. e HP Italy per aver violato la normativa sulle pratiche 

commerciali scorrette. Si tratta delle disposizioni, contenute 

negli artt. 18-27 quater del Codice del Consumo che vietano 

alle imprese di tenere condotte a danno dei consumatori, fra 

cui comunicazioni ingannevoli di ogni genere (non solo la 

pubblicità, ma qualsiasi analogo modo di informare la clientela “non professionale”) e pratiche 

c.d. aggressive, comportamenti volti a condizionare il consumatore, anche senza ricorrere alla 

forza fisica.  

Ma cos’è successo in questo caso? 

L’AGCM ha contestato al noto produttore americano di hardware di aver introdotto, da alcuni 

anni, limitazioni (“significative”, secondo l’AGCM) all’utilizzo di cartucce di inchiostro/toner 

non originali in molte stampanti inkjet e laser di sua produzione, senza informarne 

adeguatamente i consumatori acquirenti di tali prodotti. 

In sostanza, nei firmware delle stampanti HP e nei relativi aggiornamenti sono presenti ab 

origine (nel primo caso) o sono state inserite (nel secondo) istruzioni di autenticazione 

(costituite, soprattutto, ma non solo, da un sistema chiamato DS-Dynamic Security) che fa sì 
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che le stampanti stesse “riconoscano” le cartucce originali e quelle prodotte prima di una certa 

data: se si tratta di queste, nessun problema, la stampa avviene regolarmente. Se, invece, le 

cartucce non sono originali o sono state prodotte successivamente ad una determinata data, 

i sistemi impediscono alle stampanti di operare. 

Le violazioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette sono consistite, secondo 

l’Autorità, nell’aver omesso di informare adeguatamente i consumatori, al momento 

dell’acquisto, della presenza di questo genere di limitazioni. In questo modo, i clienti sono stati 

indotti a ritenere di dover sostituire le cartucce di inchiostro/toner non originali per carenze 

o difetti di queste ultime, e non – com’era in realtà – per un impedimento determinato dal 

software delle stampanti. In questo modo, HP ha spinto i consumatori ad acquistare cartucce 

originali di sua produzione. 

Ma ad HP è stata imputata un’altra pratica scorretta. Come accennato, secondo l’AGCM 

l’impresa ha reiterato e modificato questi “blocchi” anche con i successivi aggiornamenti del 

firmware. Tuttavia, il produttore non ha correttamente e adeguatamente informato gli 

acquirenti delle conseguenze di tali aggiornamenti rispetto all’uso di cartucce non originali o 

“vecchie”. Tale carenza è stata riscontrata in più circostanze: i consumatori, infatti, non hanno 

ricevuto avvertimenti né al momento della diffusione degli aggiornamenti, né hanno potuto 

reperire notizie sul internet di HP, né quando si sono rivolti ai centri di assistenza. 

Ancora, l’Autorità ha accertato che, 

grazie al software presente su molte 

stampanti, senza renderne edotti i 

consumatori, HP ha registrato i dati di 

consumo relativi alle cartucce 

utilizzate, tanto originali quanto non 

originali. L’impresa ha poi utilizzato 

questi dati sia per creare un database 

utile per formulare le proprie strategie 

commerciali sia per rifiutare assistenza ai consumatori che avessero utilizzato cartucce non 

originali, ostacolando così la prestazione della garanzia legale di conformità (prevista 

anch’essa dal Codice del Consumo). 

Da ultimo, il provvedimento ha disposto che HP rimedi alla situazione: è stato infatti ordinato 

all’impresa (i) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, di trasmettere una relazione 

sulle iniziative assunte per ottemperare alla diffida e (ii) entro 120 giorni, di modificare le 

confezioni di vendita delle stampanti in modo da indicare con evidenza le limitazioni all’uso di 

cartucce di inchiostro/toner non originali secondo il firmware installato. 

Probabilmente HP impugnerà il provvedimento e sarà interessante seguirne gli sviluppi. 

Nondimeno, questo provvedimento conferma che lì Antitrust è sempre più attento alla 

repressione delle pratiche scorrette, comminando sanzioni pecuniarie particolarmente 

elevate, alle quali si aggiunge il corollario di una ricaduta sull’immagine aziendale.  In questo 

caso, un chiaro avviso all’intero mercato della ricambistica. (MM) 
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Attuato l’art. 26 TUB: con il decreto MEF regole 
più stringenti per i “nuovi” esponenti bancari 
 
Era l’ormai lontano 2015 quando la disciplina in tema di esponenti bancari dettata dall’art. 26 

TUB veniva profondamente ripensata dal legislatore, demandandone l’attuazione ad un 

decreto ministeriale. Dopo un’attesa di oltre cinque anni, la riforma è divenuta finalmente 

realtà, con il decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, pubblicato in G.U. il 15 dicembre 

scorso. Di seguito in sintesi i tratti salienti della nuova disciplina, che troverà applicazione nei 

confronti di banche, capogruppo di gruppo bancari intermediari finanziari, confidi, istituti di 

moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti. 

Requisiti e criteri. Nel nuovo impianto, ai già noti requisiti da 

valutarsi oggettivamente, si aggiungono criteri che li 

specificano introducendo margini di apprezzamento 

discrezionale in capo agli organi interessati. Così il requisito di 

onorabilità, declinato in un elenco di fattispecie tassative tali 

da precludere di per sé il conferimento dell’incarico, è 

integrato dal criterio di correttezza nelle condotte personali e 

professionali, rispetto al quale il ricorrere di uno o più dei casi 

indicati “apre” ad una valutazione discrezionale dell’organo, 

fermo il principio generale per cui la correttezza va esclusa in presenza di quadro grave, 

preciso e concordante in senso negativo.  

Quanto al requisito di professionalità, una significativa novità va rinvenuta nella 

parametrazione rispetto alla natura esecutiva o meno dell’incarico. Viene integrato dal criterio 

di competenza, con la previsione di due livelli di riscontro: (i) conoscenze teoriche ed 

esperienza pratica in almeno 2 dei 9 ambiti specialistici elencati nell’art. 10 (mercati finanziari, 

disciplina di settore, indirizzi e programmazione strategica, governance societaria; risk 

management, controllo interno, attività e prodotti finanziari, informativa contabile e 

finanziaria, IT); (ii) rilevanza di tali conoscenze e esperienze rispetto alle caratteristiche 

dell’incarico e dell’operatore interessato. Il tutto con la possibilità dell’organo di colmare con 

opportune misure formative carenze “specifiche e limitate” eventualmente riscontrate: 

previsione, questa, la cui genericità lascia presagire, almeno in prima battura, non pochi 

dibattiti (e malumori…) in sede applicativa. Ma la vera novità è l’attribuzione al parametro 

della competenza di un “rilievo collettivo”, cioè misurato sulla complessiva composizione 

dell’organo, da verificarsi rispetto all’obiettivo di favorire la dialettica, l’approfondimento dei 

temi trattati e il supporto ai processi aziendali più rilevanti. Per amministratori indipendenti e 

sindaci assume rilievo anche il requisito di indipendenza, declinato mediante l’indicazione di 

fattispecie tassative.  

Indipendenza di giudizio. Canone generale di condotta quello dell’indipendenza di giudizio e 
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della consapevolezza dei diritti e doveri connessi all’incarico: il che si traduce nella necessaria 

disclosure su ogni situazione potenzialmente pregiudizievole e sui motivi per cui si ritiene che 

nel caso concreto tale pregiudizio non sussista. 

Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi. Viene espressamente sancito il 

principio per cui l’esponente deve dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico: 

tempo che a tal fine viene stimato dall’organo e comunicato all’interessato. La disponibilità 

temporale  è valutata sia in astratto, sulla base delle altre mansioni e cariche ricoperte, sia in 

concreto, verificando l’effettiva presenza alle riunioni. Per le banche di maggiori dimensioni e 

complessità sono stati poi introdotti limiti al cumulo di incarichi, con la specifica previsione 

delle “combinazioni” tra incarichi esecutivi e non esecutivi ritenute ammissibili. 

Valutazione di requisiti e criteri. Decadenza.  L’organo interessato valuta l’idoneità 

dell’esponente prima della nomina nei 30 giorni successivi in caso di nomina assembleare. La 

verifica viene ripetuta solo in caso di eventi sopravvenuti. La decadenza può essere 

pronunciata, oltre che dall’organo all’esito di tale valutazione, anche dalla Banca d’Italia con 

modalità e termini dalla stessa stabiliti in apposito provvedimento ovvero nei casi previsti dal 

decreto MEF, ferme restando le competenze della BCE per le banche significative ai sensi del 

regolamento Ue 1024/2013. Segnaliamo, al riguardo, che la Banca d’Italia ha posto in 

consultazione lo schema sulle procedure di verifica il 20 gennaio scorso: per approfondimenti 

cfr. la relativa flashnote a questo link. 

Queste le novità più significative. Le regole declinate dal MEF sono da valutarsi con favore, in 

quanto idonee ad apprestare un impianto coerente con la ratio della disciplina primaria, volta 

rafforzare i criteri di selezione degli esponenti bancari garantendone competenza, trasparenza 

e indipendenza. Non mancano punti interrogativi, tra i quali ad esempio la carenza di un 

coordinamento con la disciplina del TUF applicabile alle banche quotate e la concreta 

declinazione dei margini di discrezionalità degli organi nella valutazione dei criteri: solo la 

prassi ci dirà se i “paletti” indicati nel regolamento siano adeguati o se invece sia opportuna 

un’integrazione regolamentare. Quel che invece rappresenta un’improcrastinabile urgenza è 

la revisione delle policy bancarie: le nuove disposizioni sono infatti già in vigore, applicandosi 

alle nomine e ai rinnovi intervenuti a far data dal 30 dicembre 2020.  

Chi ha tempo non aspetti tempo … (LG) 

 

Verdictum  

Cass. 29 gennaio 2021 n. 2151 (Avv.ti Girino e Estran-

geros) 

DPR 180/1950 Pegno di crediti su stipendio e TFR già 
soggetto a cessione del quinto – Inammissibilità per 
violazione dello scopo della norma e illiceità della 
causa del negozio di pegno 
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La perfetta assimilabilità, se non sul piano strutturale-morfologico, certamente su quello fun-
zionale, tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti) consente di ricondurre anche la 
costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei 
dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1 d.p.r. n. 180 del 1950. Ciò alla stregua non già di una 
interpretazione analogica, bensì alla luce di una interpretazione teleologica, che ne consideri 
lo scopo. Se questo è, come non sembra contestabile, garantire la permanente destinazione 
della maggior parte degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti alla loro naturale desti-
nazione di far fronte ai bisogni propri del dipendente e della sua famiglia (a difesa del dipen-
dente anche da se stesso, ossia dai pregiudizi che deriverebbero dalla eventuale propensione 
a far eccessivo ricorso a finanziamenti ed a conseguenti indebitamenti), appare innegabile la 
piena sovrapponibilità, rispetto ad esso, delle ipotesi, da un lato, del pignoramento di crediti, 
quale atto unilaterale prodromico all’espropriazione forzata, e, dall’altro, della costituzione 
volontaria di pegno, quale atto dispositivo consensuale, volgente al medesimo risultato. Una 
diversa interpretazione della norma, che escluda dalla sua operatività la seconda ipotesi, con-
sentirebbe di aggirare totalmente il divieto, operando una rimozione preventiva dei limiti di 
espropriabilità di detti crediti, fissati da norma imperativa. 

Guardando, da un lato, allo scopo della norma quale sopra individuato, dall’altro, alla causa 
concreta del negozio di che trattasi (che indubbiamente sta, ex latere creditoris, nell’obiettivo 
di premunirsi di un vincolo illimitato sulla disponibilità dello stipendio del debitore, , a garanzia 
del credito), non può non apparire evidente il contrasto di questa rispetto a quello, ovvero 
l’obiettivo di eludere i limiti che altrimenti si frapporrebbero ad una eventuale tutela coattiva 
del credito mediante esecuzione forzata. Emerge in tal modo la nullità funzionale della pattui-
zione per illiceità della causa (art. 1418, comma 2°, cod. civ.). 

 

Flash 
NPL e calendar provisioning. Chiarimenti dalla Vigilanza  
Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore una nuova nozione di 
default, che si inscrive nel più ampio quadro regolamentare 
noto come calendar provisioning, ossia il nuovo metodo di 
valutazione dei crediti deteriorati destinato a registrare un 
impatto significativo sui requisiti di capitale di banche e 
intermediari (per un approfondimento in chiave critica 
cliccare qui). La nuova nozione (art.178 Reg. UE n. 

575/2013) ha scatenato svariate interpretazioni affrettate secondo le quali un semplice 
insoluto di 100 euro determinerebbe automaticamente la riclassificazione del cliente 
come inadempiente. La Vigilanza si è vista quindi costretta ad intervenire, a dicembre 
2020, per fornire alcune debite precisazioni. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali 
minimi obbligatori il passaggio del credito allo stato di deterioramento presuppone 
alternativamente al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: un arretrato 
insoluto rilevante per oltre 90 giorni (180 per le amministrazioni pubbliche) o la 
valutazione di improbabilità di adempimento se non attraverso l’escussione delle 
garanzie. L’insoluto rilevante si configura invece al ricorrere delle seguenti condizioni 
cumulative: (a) il credito deve superare i 100 euro per i clienti retail e 500 euro per gli 
altri e (b) l’insoluto deve rappresentare almeno l'1 per cento dell’esposizione 
complessiva verso il creditore. L’orologio dei 90 o 180 giorni decorre dal superamento 
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di entrambe le soglie.  
Non sarà più possibile coprire l’insoluto mediante compensazione margini disponibili, 
derivanti da linee di credito aperte e inutilizzate. Sarà invece il debitore ad utilizzare il 
margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto (EG).  
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