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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 11/2021 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Se si vuole dotare un ambiente di lavoro (un ufficio, un negozio o uno stabilimento) di telecamere, e in 

questi ambienti è presente personale dipendente, si è obbligati a far autorizzare l’installazione. 

L’istanza di autorizzazione per la videosorveglianza permette di installare le telecamere di sicurezza rispet-

tando le norme di legge previste.  

Sempre più spesso le aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il 

grado di sicurezza dell’ambiente lavorativo, ma devono fare i conti con alcune attenzioni necessarie per il 

rispetto della privacy.  

 

Autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro  

L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività com-

merciali e, secondo quanto stabilito all'art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti au-

diovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, pos-

sono essere impiegati esclusivamente per: 

- esigenze organizzative e produttive  

- la sicurezza del lavoro  

- tutela del patrimonio aziendale.  

Sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la 

legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all'attività lavorativa 

o ricreativa.  

In sostanza, le immagini non devono focalizzarsi sui dipendenti, che possono però essere ripresi con criteri di 

occasionalità. Per il resto, le telecamere possono essere orientate anche su ingressi o zone di passaggio di 

pertinenza dell’azienda (ad esempio i corridoi, parcheggi, ecc).  

Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario avere uno 

specifico accordo con le organizzazioni sindacali (se presenti in azienda) o, appunto, l'autorizzazione rilasciata 

dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa apposita istanza.  

 

Videosorveglianza senza autorizzazione: sanzioni  

Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico 
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considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassa-

zione n. 4331 del 30 gennaio 2014).  

Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo 

che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 24 febbraio 2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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