
 

 
 

 

Installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro – necessità di 
dotarsi di SPID 
Con la presente comunicazione Vi ricordiamo quanto segue:  

1. Impianti di videosorveglianza: L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
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. Le aziende che 
pertanto intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di 
videosorveglianza, in mancanza di Accordo con la rappresentanza sindacale 
unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di 
apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, 
rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, 
previa presentazione di apposita istanza. Le imprese con unità produttive 
ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono 
presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro. 
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di € 16,00 così come il 
provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale 
dell’Ispettorato del Lavoro. 
Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi richiesti, così come indicato 
nell’istanza, la medesima risulterà incompleta e, qualora tali mancanze non 
venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata. 
Nel caso intendiate quindi dotarvi di un impianto di videosorveglianza Vi 
chiediamo di contattare lo Studio per predisporre tutta la documentazione; 
qualora invece siate già in possesso di un'autorizzazione e/o abbiate già 
segnalato questa necessità allo studio e l'istanza sia già in fase di realizzazione Vi 
chiediamo di non considerare la presente comunicazione. 

   
2. Necessità di dotarsi di SPID: SPID è l’identità digitale pubblica composta da una 

coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con cui 
accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati 
aderenti al servizio. Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di un documento 
italiano in corso di validità, possono attivare SPID rivolgendosi ad uno dei gestori 
dell’identità digitale riconosciuti da AgID e scegliendo tra diverse modalità di 
riconoscimento. In virtù della progressiva transizione in atto da parte della 
pubblica amministrazione verso l’autenticazione ai portali solo tramite SPID, 
pertanto, Vi segnaliamo la necessità di dotarsi di un’identità digitale quanto 
prima possibile. 
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