Circolare n. 10 del 14 Marzo 2019

CONTROLLI A DISTANZA E RINNOVO
AUTORIZZAZIONE

La Nota n.1881 del 25 febbraio 2019, pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, ha voluto proporre delle risposte alle istanze di chiarimento relativamente alla
necessità di rinnovare l’autorizzazione per l’installazione dei sistemi di
videosorveglianza in sede sindacale, o all’Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora ci
sia stato un cambiamento di titolarità dell’azienda.
Come noto, l’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 garantisce al datore di lavoro di
predisporre sistemi di videosorveglianza, anche per il controllo a distanza dei
lavoratori, solo per esigenze di:
- organizzazione e produttività,
- sicurezza sul lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
Perché la circostanza risulti legittima, tale potere può essere esercitato a seguito di
un accordo collettivo sottoscritto con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale
o, in mancanza di RSA/RSU e nei casi in cui l’accordo non sia raggiunto, a seguito
dell’autorizzazione della sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per rispondere alle istanze presentate in materia di applicazione della disposizione
qualora ci siano stati cambiamenti dell’assetto societario, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, con la Nota n. 1881 del 25 febbraio 2019, ha reso disponibili alcune
delucidazioni relative alle circostanze che costringono ad un rinnovo
dell’autorizzazione per il tramite dei sindacati o dell’Ispettorato in seguito al
mutamento di titolarità dell’azienda.
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L’urgenza di chiarimenti è relativa alle operazioni societarie che determinano il
mutamento della proprietà dell’azienda attraverso:
•

fusione;

•

cessione;

•

incorporazione;

•

affitto della stessa o di un suo ramo.

Mutando la titolarità, si verifica che i nuovi proprietari subentrino in una realtà
aziendale ove risultino già attivi gli impianti di videosorveglianza, ovvero “impianti
audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori” (art. 4, Legge n. 300/1970).
Alla luce di ciò il quesito sottoposto all’INL è relativo al fatto che, in tale fattispecie, la
nuova proprietà debba o meno rinnovare la procedura di accordo in sede sindacale o
quella autorizzativa con l’Ispettorato.

IL PARERE DELL’ISPETTORATO
L’Ente chiarisce la problematica sollevata intervenendo sugli aspetti sostanziali della
questione.
Non è tanto il cambiamento della titolarità aziendale che determina il bisogno di un
rinnovo dell’autorizzazione, quanto l’eventuale mutamento “delle condizioni e dei
presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti”.
Il semplice subentro di un’impresa in aree previamente munite di impianti o di altri
strumenti, non richiede il rinnovo della procedura di accordo o autorizzazione nel
caso in cui:
- gli impianti installati in precedenza risultino inseriti in azienda in osservanza delle
procedure normate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
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- per effetto del cambio di titolarità, non sono intervenuti cambiamenti per quanto
riguarda i presupposti legittimanti l’installazione o le modalità di funzionamento degli
impianti.
L’Istituto considera “presupposti legittimanti l’installazione”, le specifiche finalità e le
esigenze in conseguenza delle quali i sistemi di videosorveglianza erano stati inseriti,
ovvero le ragioni organizzative e produttive, la sicurezza sul lavoro e la tutela del
patrimonio aziendale.
Il titolare subentrante in tale eventualità ha l’obbligo di:
- informare l’Ufficio che l’ha rilasciato, degli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’installazione degli impianti;
- autocertificare che, con il cambio di titolarità, non è avvenuto alcun mutamento dei
presupposti legittimanti né delle modalità d’uso degli impianti.
In caso contrario, qualora siano occorse variazioni rispetto alle condizioni indicate,
bisognerà avviare nuovamente le procedure ex art. 4 della Legge n. 300/1970.
È chiarito inoltre che, nel caso in cui l’impresa abbia più unità produttive site in
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni:
- è possibile stipulare l’accordo con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
- in alternativa, l’autorizzazione deve essere necessariamente richiesta alla sede
centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

