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colpose aggravate dalla violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Veniva poi ritenuta colpevole anche l’azienda ai sensi 

del d.lgs 231/2001 e condannata al pagamento della 

sanzione amministrativa di 12.900 €. 

Nello specifico, si accertava che l’infortunio si era 

verificato a causa dell’insufficienza delle misure di 

prevenzione previste dal datore di lavoro nella 

valutazione rischi a prevenire l’investimento dei 

pedoni, nonché  della scarsa  formazione dei 

dipendenti. Contro tale condanna proponevano ricorso 

per Cassazione i difensori della società nonché del 

datore di lavoro. 

 
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

La Corte di Cassazione ha accolto il solo ricorso della 

società, ove si  deduceva la violazione dell’articolo 5 

lett. b) del d.lgs. 231/2001 nonché  il difetto di 

motivazione della sentenza laddove addebitava al 

datore di lavoro che la condotta di omissione fosse stata 

posta in essere nell’interesse e/o a vantaggio della 

società. 

In particolare, la Corte di Cassazione si è soffermata 

sull’individuazione dell’interesse e/o vantaggio della 

società in caso di violazione della normativa 

antinfortunistica.   

Secondo giurisprudenza costante, infatti, in questi casi 

l’interesse e il vantaggio dell’impresa si concretizzano 

nel risparmio di costi di impresa della quale questa 

beneficia, risparmio che può consistere anche 

solamente nella riduzione de tempi di lavorazione. 

Ciò si traduce, in sostanza, in un’applicazione 

automatica della sanzione amministrativa in capo 

all’ente in casi come questi. 

La pronuncia analizzata si pone in controtendenza della 

giurisprudenza fino ad oggi dominante: viene affermato 

che ai fini del riconoscimento del requisito del 

vantaggio per la società è necessario che venga provato 

che le esigenze della produzione e del profitto hanno 

prevalso oggettivamente su quella della tutela dei 

lavoratori. 

Viene richiesta quindi la prova di un vantaggio 

economico (sia questo un risparmio di impresa o la 

massimizzazione della produzione) effettivo ed 

apprezzabile. 

La violazione del sistema 231 non può derivare 

automaticamente dall’omessa adozione di una 

misura di prevenzione dovuta. 

Non rilevano, continua la Corte, le violazioni 

occasionali della norma. 

I giudici del rinvio nell’accertare la sussistenza 

dell’interesse e/o vantaggio nel caso specifico 

dovranno valutare: 

 

• l'omessa adozione della cautela nell'ambito della 

complessiva condotta tenuta dalla società in tema di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

• l'avvenuta nomina, da parte dell'ente, di un 

consulente al fine della predisposizione del 

documento di valutazione dei rischi, con 

sopportazione dei relativi i costi; 

• la contemplazione nel DVR, del rischio di 

investimento dei pedoni da parte dei carrelli 

elevatori e di specifiche misure per prevenirlo; 

• l'insussistenza di un risparmio di spesa connesso 

all'omessa previsione ed esecuzione della cautela 

omessa, stante il compenso comunque corrisposto 

al consulente e il costo assai esiguo risparmiato 

omettendo la misura di prevenzione richiesta; 

• la riconducibilità dell'omissione della cautela a una 

sottovalutazione del rischio, oppure ad un erronea 

considerazione dell'adeguatezza delle misure di 

prevenzione previste nel documento di valutazione 

dei rischi. 

 

Una sentenza questa che deve essere accolta con 

particolare favore dall’imprenditore: l’accertamento 

dell’interesse e/o vantaggio dell’ente si fa concreto e si 

disancora da “fastidiosi” automatismi.  

 

Avv. Laura Asti, Avv. Alice Giannini   

Studio Legale Stefanelli 

 

 

PRIVACY 

 

CONTROLLI SUI DIPENDENTI E PRIVACY: 

L’ESISTENZA DI UN ACCORDO SINDACALE 

NON GIUSTIFICA IL MONITORAGGIO 

INDISCRIMINATO DELLA NAVIGAZIONE 

INTERNET 

 

Con il provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, il 

Garante per la protezione dei dati personali torna sul 

tema in oggetto per stabilire che, indipendentemente 

dall’esistenza di specifici accordi sindacali, il datore di 

lavoro non è mai autorizzato a monitorare la 

navigazione Internet dei lavoratori in modo sistematico 

ed indiscriminato, in quanto le attività di controllo 

devono sempre essere svolte nel rispetto di quanto 

stabilito dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei 
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Lavoratori), nonché dal Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR). 

 

Sulla base di tali presupposti, il Garante ha anche 

sanzionato il Comune di Bolzano per aver violato i 

principi di liceità, correttezza e minimizzazione nel 

trattamento dei dati personali dei propri dipendenti con 

riferimento al sistema di registrazione utilizzato per gli 

accessi ad Internet. 

 

La vicenda trae origine dal reclamo presentato da una 

dipendente del Comune di Bolzano, nei cui confronti 

era stato avviato un procedimento disciplinare per aver 

consultato alcune piattaforme di social networking, 

nonché altre pagine internet non attinenti alla propria 

attività lavorativa, durante l’orario di lavoro e con il 

computer fornito dall’Ente. 

Nello specifico, la dipendente lamentava una 

violazione dei propri diritti in tema di protezione dei 

dati personali a seguito del monitoraggio e della 

registrazione degli accessi alla rete Internet realizzata 

dal datore di lavoro. 

 

Dall’attività istruttoria effettuata dal Garante è emerso 

che il Comune, per finalità di sicurezza della rete, da 

diversi anni ormai, impiegava un sistema di 

registrazione degli accessi ad Internet che permetteva 

di controllare, tracciare e filtrare (in maniera massiva, 

costante e indiscriminata) la cronologia dei siti internet 

visitati dai dipendenti, unitamente al tempo di 

navigazione speso per ciascuno di essi.  

I dati così raccolti venivano poi conservati per un 

rilevante periodo di tempo (circa un mese), con la 

creazione, in taluni casi, di un’apposita reportistica di 

dettaglio in merito alla navigazione web dei singoli 

lavoratori. 

L’anzidetta attività, come noto rientra nella materia 

regolata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come 

modificato dal D.lgs. n. 151 del 2015 (c.d. Jobs Act).  

In particolare, sulla base di quanto disposto dalla legge 

italiana, il datore di lavoro può utilizzare impianti 

audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori. Tuttavia, perché il predetto utilizzo risulti 

legittimo, devono sempre sussistere specifiche esigenze 

organizzative e produttive, oppure il controllo deve 

essere finalizzato a garantire la sicurezza del lavoro e la 

tutela del patrimonio aziendale. 

 

In ogni caso, requisito indispensabile per la legittimità 

della condotta datoriale è (a seconda della specifica 

situazione) l’esistenza di un’autorizzazione 

amministrativa oppure di un accordo con la 

rappresentanza sindacale, previa adeguata informativa 

ai dipendenti e sempre nel rispetto di quanto disposto 

dalla normativa in materia di Privacy (Reg. UE 

679/2016). 

 

Nel caso di specie, sebbene il datore di lavoro avesse 

stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali 

conformemente a quanto stabilito dalla legge, il 

Garante ha evidenziato come l’esistenza del 

menzionato accordo non poteva comportare 

l’annullamento di ogni aspettativa di riservatezza della 

dipendente sul luogo di lavoro, anche qualora 

quest’ultima fosse connessa a servizi di rete messi a 

disposizione dal datore di lavoro o utilizzasse una 

risorsa aziendale attraverso dispositivi personali. 

Il Garante dimostra di avere ben presente il fatto che 

non sempre è possibile tracciare in modo netto la linea 

di confine tra l’ambito lavorativo e quello strettamente 

privato, per cui è sempre necessario applicare una 

qualche forma di “tolleranza” in relazione all’utilizzo 

della strumentazione messa a disposizione dei 

lavoratori (principio che anche la giurisprudenza 

giuslavoristica da sempre valorizza nelle pronunce a 

tema). 

 

Altresì, il Garante ha ravvisato che il Comune avrebbe 

dovuto fornire ai dipendenti un’informativa più 

specifica sui controlli a distanza che intendeva 

azionare, inclusi gli accessi ad Internet, nel rispetto di 

quanto disposto dal GDPR. 

In particolare, nel caso di specie, il sistema utilizzato 

dal Comune consentiva operazioni di trattamento non 

necessarie e sproporzionate rispetto alla menzionata 

finalità di protezione e sicurezza della rete interna, 

effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di 

dati relativi ai siti web visitati dai singoli dipendenti e 

raccogliendo altresì informazioni estranee all’attività 

professionale, o comunque riconducibili alla vita 

privata degli interessati. 

L’anzidetta attività di tracciamento è risultata 

particolarmente invasiva e sproporzionata in relazione 

agli impatti prodotti sulle libertà e sui diritti dei 

lavoratori laddove l’esigenza di ridurre il rischio di usi 

impropri della navigazione in Internet da parte dei 

dipendenti non può giustificare ogni forma di 

interferenza nella vita privata degli stessi.  

 

In virtù di quanto precede, il Comune di Bolzano è stato 

sanzionato con una multa di 84.000,00 euro per 
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l’illecito trattamento dei dati dei propri dipendenti e, 

contestualmente, è stata imposta l’adozione di misure 

tecniche e organizzative per anonimizzare il dato 

relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti rilevata 

nei log di navigazione web registrati, aggiornando le 

procedure interne individuate e inserite nell’accordo 

sindacale. 

Avv. Domenica Cotroneo 

Cocuzza & Associati, Studio Legale 
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