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LA TUTELA DEL PIÙ DEBOLE 

SICUREZZA E PRIVACY 

 

Una piaga, che riempie sempre più frequentemente le cronache, è quella delle violenze 

subite da parte della parte più indifesa del tessuto sociale. Ecco che frequentemente ci 

imbattiamo in casi di violenza su minori, anziani e disabili, proprio all’interno di quelle 

strutture che dovrebbero invece accompagnarli nel ciclo di vita e prendersene cura. 

Attualmente, le norme che tutelano i lavoratori impediscono, giustamente, che questi 

possano essere oggetto di videoregistrazione, costituendo ciò una violazione dell’ Art.4 

L.300/70 dello statuto dei lavoratori in tema di divieto di controlli a distanza. 

L’unica possibilità di investigare su casi di maltrattamento passa quindi per una serie 

reiterata di denunce fatte dai familiari delle vittime che inducano la Pubblica Sicurezza 

a disporre telecamere nascoste. Questo evidentemente accade solo dopo che il danno è 

stato fatto. 

Gli attuali limiti, dunque, nel delicato campo della sicurezza e privacy sono: 

- impossibilità di disporre di registrazioni video rispetto ai fatti che hanno originato 

le indagini; 

- rischio di ripetizione degli abusi durante il tempo in cui sono installate ex post le 

videocamere su autorizzazione del magistrato; 

- prolungate esposizioni delle fasce deboli a situazioni di potenziale disagio 

psicologico o di aggravamento del disagio, laddove questa esposizione potrebbe 

essere efficacemente limitata dalla registrazione preventiva di filmati, che 

potrebbero essere immediatamente a disposizione per le indagini. 

 

L’approccio al problema non può essere quello di permettere la disposizione di 

telecamere “in chiaro” e tanto meno di permettere la consultazione delle stesse “da 

remoto” da parte dei genitori o congiunti o familiari. Ciò  comporterebbe la generazione 

di uno stato d’ansia derivante dalla consapevolezza che in ogni istante della propria 

giornata si potrebbe essere osservati da remoto, problema ancora più rilevante se a 

subire detto controllo fosse un Lavoratore impegnato nello svolgimento delle proprie 

mansioni. Non trascurabile il fatto che da una telecamera tradizionale, che 
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dichiaratamente viene disposta con l’impegno di non utilizzarla da parte della struttura, 

derivano sempre e comunque immagini leggibili da chiunque, lasciando comunque 

aperti gli eventuali utilizzi lesivi. 

Da oggi, grazie all’avanzamento delle tecnologie, lo scenario può cambiare: speciali 

telecamere dotate di una soluzione che permetterà di ricostruire un evento di presunta 

violenza, senza che le stesse possano essere adoperate per controllare il lavoratore nella 

propria quotidianità.  

Basterà l’effetto deterrente prodotto a scoraggiare i violenti, mentre la stragrande 

maggioranza di lavoratori virtuosi potrà avvalersi della prova inconfutabile che – ad 

esempio – un livido o un’escoriazione su un bambino sono il frutto di un banale urto e 

null’altro. 

Il nuovo approccio al tema è quello di non dare, neppure ipoteticamente, la 

possibilità ad alcuno di visionare le immagine che le speciali telecamere 

riprendono.  

 

LA TUTELA DEL LAVORATORE 

 

Sino ad oggi, la disposizione di telecamere di videosorveglianza all’interno di ambienti 

lavorativi, in particolar modo se il lavoratore risultava inquadrato con continuità, ha 

inevitabilmente comportato la presunzione che tale impianto consentisse utilizzi diversi 

da quello dichiarato, quali ad esempio indebiti controlli disciplinari sulle attività dei 

soggetti inquadrati. 

La modalità, che rende la videosorveglianza realizzata secondo questo metodo non 

invasiva nei confronti del Lavoratore, sta nel dare a questi l’assoluta garanzia che, 

esclusivamente in seguito ad una denuncia e solo con un accesso alle immagini 

effettuato dalle Forze di Polizia, le registrazioni potranno essere consultate seppure 

limitatamente al periodo consigliato dall’indagine e per le singole telecamere che sono 

state presumibilmente interessate dal fatto. Questo grazie alla modalità “cifrata” e 

“inaccessibile” con cui le registrazioni sono conservate e alla certezza, nonché la 

tracciabilità, dell’identità di chi, per poter accedere alle registrazioni, si autentica sul 

dispositivo,.  
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In altre parole, non esiste la possibilità di visualizzare ciò che le telecamere 

riprendono in modalità “Live”. 

Appare evidente come a beneficiare della tecnologia introdotta, oltre “all’azienda”, 

saranno gli stessi lavoratori onesti che nella telecamera avranno un alleato che li aiuti a 

scagionarsi laddove un collega malevolo abbia commesso un illecito. 

Avremo così una soluzione a complemento di deterrenza contro i maltrattamenti negli 

Asili e Case di Riposo ed ovunque la presenza di una telecamera scoraggi l’attuazione 

di un illecito. 

La Direzione Territoriale del Lavoro di Milano ha valutato positivamente la richiesta di 

autorizzazione per la realizzazione di impianti sino ad oggi considerati potenzialmente 

lesivi della riservatezza del Lavoratore (in appendice). Grazie infatti alle nuove 

tecnologie e ad un esclusivo metodo di gestione, è possibile inquadrare direttamente la 

cassa del negozio, della banca o del supermercato - a mero titolo di esempio - senza che 

vi sia la presunzione di voler disporre un controllo del lavoratore, cosa specificatamente 

vietata dallo Statuto dei Lavoratori ex Art.4 L.300/70.  

Ogni tentativo di maltrattamento, aggressione, furto, rapina, truffa, incidente ed evento 

imprevedibile saranno lecitamente documentati da immagini inequivocabili e 

incontestabili in quanto non manipolabili, ma soprattutto visionabili esclusivamente 

dalle Forze dell’Ordine. Con le nuove tecnologie a disposizione, i lavoratori possono 

sentirsi tutelati e i datori di lavoro potranno avere maggiori garanzie in caso di 

controversia o incidente, agevolando i tempi d’indagine alle Forze dell’Ordine, le 

quali potranno decodificare i dati registrati e verificare l’accaduto scagionando chi è 

sotto accusa. 

 

INTELLEGIBILITA’ DELLE REGISTRAZIONI E CRITTAZIONE 

DELLE IMMAGINI 

 

Le immagini catturate dalle videocamere sono automaticamente cifrate, al momento 

dell’acquisizione già all’interno delle videocamere stesse, attraverso sistema a “doppia 

chiave asimmetrica”: la chiave pubblica risiede all’interno del firmwere di ciascuna  

videocamera, la chiave privata rimane nell’esclusiva disponibilità di un Ente 
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Certificatore Accreditato, che la fornirà soltanto in adempimento a disposizione di 

legge. In definitiva - e si sottolinea questo passaggio - il titolare del trattamento non è 

materialmente in grado di accedere in forma intellegibile ai dati personali, senza la 

collaborazione dell’Ente Certificatore. 

La visione in chiaro delle immagini sarà possibile soltanto utilizzando la chiave privata 

detenuta dall’ente certificatore, da questi trasmessa via telematica, previa autenticazione 

delle forze dell’ordine. 

In dettaglio, l’operazione di cifratura avviene attraverso un processore saldato 

direttamente alla scheda madre, sulla quale a “sandwich” è saldato il CMOS. 

Qualsiasi tentativo di intercettare le immagini prima che queste vengano cifrate avrebbe 

l’effetto di distruggere la videocamera. 

Il flusso di dati cifrati prodotto in output dalle videocamere è trasmesso via cavo Eternet 

o con soluzione wi-fi cifrata ad un server interno, nel quale i dati sono cifrati e 

conservati. 

Fatto salvo quanto sopra, le telecamere non sono provviste di dispositivi di 

comunicazione che possono connetterle con risorse esterne. 

Si evidenzia come le suddette caratteristiche siano consonanti ai requisiti di 

proporzionalità e necessità del trattamento del dato. 

 

Si precisa che l’accesso e la visione delle immagini filmate avviene: 

- Soltanto a posteriori 

- Soltanto dopo aver decodificato le immagini attraverso la chiave privata (non 

detenuta dal titolare del trattamento) 

- Soltanto in base a provvedimento dell’Autorità inquirente. 

In altre parole, sono radicalmente esclusi: 

- La conservazione delle immagini in chiaro 

- La diretta delle immagini 

- L’accessibilità del titolare delle immagini: 

- L’accesso per qualsiasi ragione diversa da un provvedimento dell’Autorità. 

Le modalità dell’accesso, esclusivamente ex post e con limitazione ai soli casi in cui 

esista un presupposto normativo per l’accesso al medesimo, sono state scelte per 

escludere i casi d’accesso non proporzionali rispetto alle finalità e non necessari. 
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Fanno eccezione a quanto detto soltanto gli interventi di manutenzione, negli stretti 

limiti necessari a verificare il corretto funzionamento del sistema. In tale caso, il 

manutentore autorizzato, utilizzando la chiave trasmessagli dall’ente certificatore previa 

sua autenticazione, potrà verificare il funzionamento del sistema in chiaro al fine di 

valutarne la complessiva rispondenza alle caratteristiche tecniche, con un’operazione 

complessiva di alcuni minuti. Solo in fase di prima installazione questo periodo 

temporale è previsto di alcune ore. In nessun caso, comunque, il manutentore potrà 

visionare le immagini già registrate, non potendo disporre delle chiavi necessarie. 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVER 

I Server sono materialmente collocati all’interno delle strutture nelle quali sono 

installati i sistemi di sorveglianza. Pertanto, ogni sistema ha il proprio server e non 

esiste alcun punto centrale di collegamento tra le varie strutture, né alcuna circolazione 

delle immagini esterna alla strutture. 

- I server sono connessi alle videocamere soltanto attraverso rete interna con le 

caratteristiche descritte in precedenza. 

- I server non sono configurati per l’effettuazione di collegamenti esterni, in 

particolare non sono previsti collegamenti alla rete Internet. 

- Fisicamente, il server di ogni struttura è collocato entro l’armadio chiuso a chiave. 

La custodia è affidata al titolare del trattamento o a un responsabile o a un 

incaricato a ciò disegnati. 

- I server sono realizzati in modo da non permettere la cancellazione dei file in essi 

contenuti, neppure disponendo di credenziali di Amministratore. 

-  

CARATTERISTICHE MECCANICHE, OTTICHE DELLE TELECAMERE 

- Le Videocamere non son brandeggiabili 

- Le Videocamere sono dotate di ottica fissa senza possibilità di zoom. 
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APPROVAZIONI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO 

GIA’ IN ESSERE 

 

Le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) di Milano e Roma hanno già apprezzato la 

soluzione, giudicandola la risposta ottimale per contemperare le esigenze di tutela di 

beni e persone con il doveroso rispetto delle Leggi che regolamentano i controlli a 

distanza effettuati sui Lavoratori. 

A Milano, il primo Asilo Nido, facente parte di una catena distribuita sul territorio 

nazionale, ha ottenuto dalla Direzione Territoriale del Lavoro l’autorizzazione per 

l’installazione di tale tecnologia di videosorveglianza, considerandola non invasiva nei 

confronti delle educatrici impegnate, le quali anzi, nell’eventualità, troveranno conforto 

nel poter dimostrare l’irreprensibilità del proprio operato.  

Interessante, anche alla luce di noti fatti di cronaca aventi per oggetto episodi di false 

timbrature, è l’autorizzazione ottenuta per l’installazione di tecnologia di 

videosorveglianza su lettori badge, presso un’azienda di Milano, finalizzato alla 

sicurezza nell’ambiente lavorativo (in appendice) 

 

A conferma dell’idoneità del sistema, segue in appendice la documentazione relativa 

alle autorizzazioni già esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Carbognani 

Consulting, System Integrator 
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