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GUIDA INFORMATIVA  

alla presentazione dell’Istanza ex articolo 4  

della Legge n. 300 del 1970  

(Statuto dei lavoratori) 

 

IMPIANTI AUDIOVISIVI – GPS – POLICY AZIENDALI 

ED ALTRE APPARECCHIATURE. 
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PREMESSA 

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il nuovo disposto dell’art. 4 della Legge n. 300 del 1970, 

come modificato dal Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 151. 

La presente guida viene redatta nelle more dell’emanazione della circolare in fase di elaborazione, 

pertanto sarà soggetta a revisione appena saranno acquisite le ulteriori indicazioni.  

La norma stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati 

esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela 

del patrimonio aziendale. 

Il datore di lavoro che voglia installare negli ambienti di lavoro tali sistemi deve prima di 

procedere all’installazione dell’impianto: 

• ottenere un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle 

rappresentanze sindacali aziendali; 

• oppure, in caso di assenza delle rappresentanze sindacali che per mancato raggiungimento 

dell’accordo, chiedere un’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro competente 

per territorio, in relazione alla sede operativa dove si vorrebbe installare il sistema; 

• in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di 

competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, chiedere un’autorizzazione al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Tale procedura non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione 

che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Deve essere presentata una specifica istanza, a mano o inviata a mezzo posta: 

• per ogni tipologia di sistema\impianto di potenziale controllo a distanza; 

• per ogni unità produttiva nella quale tale impianto viene installato; 
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• per il controllo delle aree interne ed anche di quelle esterne (es. parcheggi, ingressi, 

piazzali ecc.), se di pertinenza dell’azienda e se vi si svolge attività lavorativa;  

• da parte di ogni datore di lavoro presente nella medesima unità produttiva, nel caso in cui 

vi operino più aziende, che voglia utilizzare un impianto di controllo a distanza dei 

lavoratori.  

L’istanza deve contenere almeno: 

a) i dati identificativi della ditta e del rappresentante, nonché la descrizione dell’attività 

aziendale; 

b) l’indicazione del numero del personale occupato; 

c) la specifica indicazione delle esigenze che motivano la richiesta, con la descrizione nel 

dettaglio delle finalità che si intendono perseguire; 

d) l’indicazione della presenza o meno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e/o 

delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) all’interno dell’unità produttiva per la quale è 

presentata l’istanza; 

e) l’eventuale mancato accordo con le rappresentanze sindacali. 

Devono inoltre essere allegati: 

f) due marche da bollo da euro 16,00 (una per l’istanza e l’altra per il provvedimento);  

g) l’elenco delle caratteristiche del sistema di sorveglianza (schede tecniche); 

h) i nominativi delle persone responsabili del trattamento dei dati; 

i) l’attestazione di informazione firmata dai dipendenti, relativa all’installazione del sistema 

di sorveglianza; 

j) la copia di valido documento d’identità del titolare. 

In particolare per i sistemi di videosorveglianza dovrà essere utilizzato il modello allegato 1) e 

dovranno essere forniti: 

* n°2 planimetrie dei luoghi ove si intende installare il sistema di videosorveglianza, redatte 

secondo le specifiche norme tecniche e in scala non inferiore a 1:100 e contenenti le seguenti 

indicazioni: postazioni fisse di lavoro presenti nella sede operativa (es. cassa, bancone di vendita, 

ecc.), entrate ed uscite dei locali, effettiva destinazione d’uso dei singoli locali aziendali (zona di 

esposizione dei prodotti, zona cassa, magazzino, deposito ecc.), collocazione delle telecamere 

(che non devono essere brandeggiabili, né dotate di audio) e del loro relativo angolo di ripresa, 
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ubicazione dell’unità di registrazione e del monitor. Le telecamere devono essere numerate e 

dovranno evitare di riprendere le postazioni fisse dei lavoratori e le aree dedicate alla pausa; 

* fotografie che evidenzino l’angolo di ripresa delle zone che si intende sottoporre a 

videosorveglianza; 

* elenco contenente le caratteristiche del dispositivo di registrazione DVR (durata delle 

registrazioni, orario di funzionamento; a circuito chiuso oppure con trasmissione in remoto delle 

immagini; eventuale collegamento alle  forze dell’ordine ecc.); 

* nominativi dei responsabili del trattamento dei dati o dell’amministratore di sistema. 

In particolare per i sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza, come 

rilevazioni satellitari, GPS, dovrà essere utilizzato il modello allegato 2, fornendo le seguenti 

informazioni:  

*  numero dei mezzi/dispositivi interessati e la tipologia di utilizzo degli stessi;  

*  conoscibilità e eventuale possibilità di disattivazione da parte del lavoratore; 

* tipologia dei dati trattati, di conservazione e di durata della visualizzazione, con specifica 

sull’eventuale possibilità di visualizzazione in tempo reale; 

* modalità di accesso ai dati con indicazione del personale incaricato al trattamento, con 

specifica sull’eventuale presenza di un sistema di registrazione degli accessi. 

 

In mancanza dei suddetti elementi minimi l’istanza risulterà incompleta e laddove tali mancanze 

non venissero sanate, o a seguito di richiesta scritta, o tramite accertamento  ispettivo disposto 

d’ufficio, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata. 

 


