
Gentile associato

riportiamo di seguito alcune informazioni utili che potrebbero giovarti nelle diverse situazioni 

quotidiane.

AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER INSTALLAZIONE
VIDEOCAMERE VIDEOSORVEGLIANZA

La Nota prot. n. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017 resa disponibile dall’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, vuole presentare alcuni chiarimenti riguardo alla giusta applicazione della disciplina 

normativa relativa alla questione della videosorveglianza, a fronte della disposizione prevista 

dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 300/1970 come modificata dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs n. 

151/2015.

Nel caso particolare la Nota vuole fornire indicazioni operative in merito all’istallazione di 

impianti di videosorveglianza e di altri strumenti controllo con lo scopo di salvaguardare il patri-

monio aziendale, sottolineando che, in presenza di impianti che diventino attivi in maniera auto-

matica in caso di intrusione, la procedura autorizzatoria dovrà seguire un iter specifico la cui 

peculiarità è l’estrema speditezza in virtù dell’assenza di necessità di procedere a valutazioni 

istruttorie.

LA NORMA

Fu l’articolo 23 del d.lgs. n.151/2015 a introdurre, a fronte della rivisitazione dell’articolo 4 della 

Legge n. 300/1970, la possibilità di realizzare, per il datore di lavoro, determinate attività di con-

trollo a distanza del lavoratore ricorrendo a strumenti dallo stesso utilizzati per svolgere la pro-

pria prestazione, senza che sia richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Il D.Lgs n. 151/2015 ha palesate come in nessun modo sia stato limitato il ruolo cardine di garan-

te svolto dalle associazioni sindacali o dal Ministero del Lavoro, anche per il tramite delle proprie 
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sedi territoriali. Ad essere modificato e soggetto a profonda rivisitazione è una nuova visione 

paradigmatica del controllo. Infatti quest’ultimo non è più esclusivamente orientato scongiurare 

un uso pretestuoso da parte del datore, ma piuttosto si occupa di fornire risposte al bene giuri-

dicamente tutelato dei beni aziendali.

La garanzia alla privacy del lavoratore deve rimanere comunque presidiata, ma, si aggiunge che 

non si possa più prescindere dal bisogno di fornire una forma di tutela anche al datore di lavoro 

(il quale oltre al rischio di impresa spesso mette in campo propri mezzi ed i propri beni, di cui ha 

bisogno verificarne l’utilizzo appropriato).

Alla luce di questa nuova impostazione, la norma regolata dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 non 

subisce stravolgimenti, in quanto permane, nella novella normativa del D.Lgs n. 151/2015, il 

divieto assoluto di svolgere controlli a distanza della prestazione, mantenendone le maglie sotto 

il controllo autorizzatorio dell’organo di controllo, ossia sotto il cosiddetto principio del “control-

lo codeterminato”.

A venir meno è il divieto esplicito all’utilizzo di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per 

finalità di controllo presente nella previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 della Legge 

n. 300/1970.

Questa variazione testuale, comunque, non pregiudica la presenza di garanzie per il lavoratore 

o, dall’altro canto una maggiore apertura al controllo illegittimo da parte del datore. Questo 

perché proprio il legittimo controllo continuerà ad essere soggetto al regime autorizzatorio a 

“maglie strette” disciplinato dalla precedente norma.

Il Legislatore introducendo questa nuova regolamentazione il legislatore, ha come scopo la 

sottrazione di due specifiche fattispecie dal regime autorizzatorio strettamente inteso:

• strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione,

• strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, caratterizzandone il contenuto 

poiché non riconducibili al concetto di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a 

distanza.

Si sottolinea che queste caratterizzazioni sarebbero comunque risultate escluse, con la vecchia 

disciplina, grazie al già citato principio di tutela del patrimonio aziendale.

LA NOTA

Il documento di prassi dell’INL completa l’ordinamento disciplinare con particolare riguardo al 

diritto di tutelare al meglio i beni aziendali da parte dell’azienda.

In dettaglio, armonizzandosi con quanto previsto dal suddetto art. 4, comma 1 della Legge n. 

300/1970 riguardo la regolamentazione dell’attività di videosorveglianza, l’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro chiarisce che la prevista autorizzazione all’installazione da parte dell’Ispettorato del 

Lavoro (obbligatoria in assenza di accordo con RSA o RSU) dovrà essere concessa con somma 

celerità, qualora ci si trovi in presenza di impianti che prevedano un automatismo di attivazione 

in caso di intrusione da parte di terzi nei locali aziendali.

Questa particolare indicazione operativa riguardo alla velocità richiesta agli uffici interessati 

nello svolgimento dei propri compiti è determinata dalla mancanza totale di valutazioni istrutto-

rie obbligatorie per quel che riguarda l’installazione stessa, non sussistendo problema alcuno in 

merito alla possibilità di controllo “preterintenzionale” contro i prestatori di lavoro (che rappre-

senta la ragione fondante l’obbligo autorizzatorio).

I Nostri centri e i Nostri contatti sono a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità

buono a sapersiCE
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