
Ma è proprio certa la liceità della 
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attualità di Giuseppe Franco*

Recentemente, alcuni organi di informazione, nel pubblicare e commentare il parere espresso 
dal Garante per la protezione dei dati personali, hanno dato la sensazione, a causa 
delle semplificazioni proprie dei metodi giornalistici, che l’acquisizione e la diffusione di 

immagini degli operatori di polizia nell’esercizio delle loro funzioni siano tutto sommato consentite.

La risposta del Garante scaturiva da uno specifico quesito posto dal Servizio Polizia Stradale 
del Ministero dell’Interno, a sua volta interessato dall’ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici 
della Polizia Stradale - ed attiene ad una questione che riguarda non solo gli operatori di polizia 
ma chiunque sia addetto allo svolgimento di una pubblica funzione.

In realtà la risposta del Garante, nella sua complessiva articolazione, contiene, ad  avviso di chi 
scrive, tesi del tutto diverse dalle conclusioni giornalistiche prima richiamate. Vediamo perché.

Secondo il Garante, l’acquisizione e l’utilizzo di immagini relative a fatti, avvenimenti, cerimonie 
pubbliche o di interesse pubblico e che riguardino pubblici funzionari nell’esercizio delle loro 
funzioni sono da ritenersi generalmente leciti.    L’indeterminatezza di quest’ultima espressione, 
ci sia consentito, induce a considerazioni diverse rispetto a quelle cui sono giunti i predetti 
organi di informazione, soprattutto se si esamina tale espressione alla luce di altre più precise 
affermazioni contenute nella risposta dell’Autorità di garanzia. 

Innanzitutto in essa si sostiene che le immagini e le riprese in questione rientrano sicuramente 
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nella definizione di dato personale, racchiusa nell’articolo 
4, comma 1, lettera b), del Codice in materia di protezione 
dei dati personali – d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196 – secondo 
il quale “dato personale” è qualunque informazione 
relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale.

Si sostiene, inoltre, non esservi dubbio sul fatto che 
l’acquisizione e ogni forma di diffusione di immagini 
fotografiche e di filmati relativi a persone identificate o 
identificabili costituiscano trattamento di dati personali, 
la cui definizione è anch’essa contenuta nella lettera a) del 
citato articolo 4 (“trattamento” è qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati).

Infine si afferma che l’utilizzazione delle immagini e delle 
riprese acquisite è comunque disciplinata dal Codice 
per il trattamento dei dati personali, che prevede limiti e 
condizioni da rispettare.   

Ora, se il trattamento delle immagini e dei video di 
cui si discute (dati personali) è soggetto alle norme del 
d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196, basta una rapida lettura 
dello stesso per rendersi conto che tali dati devono 
essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e 

che il trattamento da parte di privati o di enti pubblici 
economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell’interessato1. Eventuali danni cagionati, anche non 
patrimoniali, per effetto di un trattamento non autorizzato  
e scorretto, comporta il risarcimento ai sensi dell’articolo 
2050 del codice civile2.

Pertanto, qualora nel corso dell’attività di controllo i 
componenti di una pattuglia fossero fotografati e video 
ripresi senza il loro consenso, così come le persone 
eventualmente presenti (operatori dei carri soccorso, 
altri soggetti fermati, ecc.), può essere un efficace 
mezzo di dissuasione l’identificazione degli autori e 
l’avvertimento sulle conseguenze del loro atto sul piano 
della responsabilità civile.

Non solo, poiché talvolta lo scopo di tali riprese è 
chiaramente ritorsivo ed intimidatorio, ossia indurre 
l’operatore ad omettere o ammorbidire l’atto del suo 
ufficio, si potrebbe considerare, valutate le modalità 
della condotta e le circostanze, anche la possibilità di 
procedere sul piano penale in relazione ai reati di violenza 
o minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale  o quant’altro 
sia penalmente ravvisabile.

*Sostituto Commissario della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale, Roma
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Note
1- Cfr. Articolo. 11 e Art. 23, comma 1 CdS
2- Cfr. Articolo 15 CdS


