
www.asaps.it24

di Andrea GirellaAttualità

state 2019: la foto di Christian 
Gabriel Natale Hjort, uno dei due 
americani indagati per l’omicidio 
del carabiniere Mario Cerciello 
Rega, scattata prima di un qualsi-
asi interrogatorio dove lo si vede 
bendato e ammanettato in caser-
ma circondato da agenti in divisa, 
ha avuto una certa risonanza sui 

media nazionali, apparentemente concentrati 
più su questo aspetto che sulla morte in servizio 
di un operatore di polizia.
Il tema della diffusione o pubblicazione di ripre-
se filmate e foto di persone al momento dell’ar-
resto o della traduzione in carcere o delle foto 
segnaletiche a dispetto dei principi e della nor-
mativa vigente, è già oggetto di disposizioni e 
indicazioni di prassi.
Ma in questo caso, la viralità della foto (che, 
appunto, ha ‘viaggiato’ prevalentemente sui so-
cial) ha stimolato tutta una serie di commenti e reazioni che, pur nell’attesa del giudizio dei tribunali interes-
sati, richiedono un opportuno cenno di inquadramento giuridico della questione.

1. Il divieto di pubblicazione delle immagini di persone in manette
Il rispetto della privacy, e più in generale il principio della tutela della dignità della persona, richiede agli ope-
ratori di polizia di prestare particolare attenzione nella divulgazione delle informazioni, chiamati a selezionare 
preventivamente i dati da rendere pubblici con riferimento anche a dati personali non indispensabili, fra cui si 
può far rientrare la foto dell’interessato (indagato/arrestato).
La tutela dell’immagine di una persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sot-
toposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica(1)  è operata dall’art. 114 c.p.p.(2), 
che ne vieta la pubblicazione, salvo che la persona vi consenta.

Integra il concetto di «pubblicazione» la rivelazione di “informazioni” di cui è vietata(3) la pubblicazione con 
modalità tali da metterne al corrente un numero indefinibile di persone.

Atteso che fra i possibili veicoli della divulgazione rientra normativamente anche «ogni altro mezzo di diffu-
sione» (art. 114, 1° comma), in tale inciso possiamo pacificamente ricomprendervi le foto pubblicate/postate 
sui social.
La ratio della disposizione è la tutela della riservatezza e della dignità della persona arrestata o altrimenti 
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sottoposta a restrizione della libertà personale ricom-
prendendo sotto tale tutela anche l’immagine della 
persona indagata/arrestata mirando, nel contempo, 
ad evitare la spettacolarizzazione delle operazioni di 
polizia.
Anche per questi motivi il divieto non opera se la per-
sona interessata acconsente alla pubblicazione.

2. La tutela
Chi viola il disposto dell’art. 114 del c.p.p è sanziona-
to dall’art. 115 c.p.p. il quale nel suo incipit fa salve, 
con espresso rinvio, le sanzioni previste dalla legge 
penale.
Fra queste ultime va inizialmente citata la contrav-
venzione prevista dall’art. 684 c.p. che punisce con 
l’arresto fino a 30 giorni o con l’ammenda da euro 51 
a 258 chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche 
per riassunto o altra forma di informazione, atti o do-
cumenti di un procedimento penale, di cui sia vietata 
per legge la pubblicazione.
Tuttavia, nonostante la norma sia ritenuta dalla dot-
trina prevalente del tutto inadeguata a fronteggiare 
la costante divulgazione di notizie riservate, attesa la 
scarsa efficacia intimidatoria della sanzione ivi pre-
vista, difficilmente la diffusione di immagini vietate 
possono rientrare nella predetta fattispecie.
All’art. 684 c.p. si affianca l’art. 326 c.p. che sanziona 
la «rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio» 
da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio nell’ipotesi di pubblicazione di atti 
coperti dal segreto delle indagini, o la rivelazione di 
segreto professionale (art. 622 c.p.): ma ancora una 
volta il riferimento è agli atti o documenti di un pro-
cedimento penale(4).
Per il caso in commento appare rimanere, quindi, 
solo la tutela disciplinare per espressa previsione 
legislativa (art. 115 cit.).

Il divieto di pubblicazione dell’immagine di persona 
privata della libertà personale ripresa mentre la stes-
sa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovve-
ro ad altro mezzo di coercizione fisica (ad esempio, 
una benda) è rivolto alle persone che possono avere 
più di altre occasione di divulgare tali elementi: si trat-
ta degli «impiegati dello Stato o di altri enti pubblici» 

(come ad esempio, magistrati, personale giudizia-
rio ausiliario, appartenenti alla polizia giudiziaria, 
ecc.) e delle «persone esercenti una professione per 
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato» (avvocati, periti e consulenti tecnici, gior-
nalisti, ecc.).
In qualsiasi fase del procedimento si verifichi l’illeci-
to comportamento, il P.M. è obbligato a informare 
l’organo titolare del potere disciplinare (Ordine di 
appartenenza, superiore gerarchico) di ogni viola-
zione del divieto di pubblicazione commessa da tali 
persone al fine di assumere le iniziative che a tale 
organo/soggetti competono.
Tuttavia, l’informativa del P.M. non costituisce 
presupposto necessario per l’esercizio del potere 
disciplinare, per cui ne deriva che il procedimento di-
sciplinare può avviarsi indipendentemente dall’infor-
mativa stessa.

Nella prassi viene in genere citata, come linea guida 
di cui tener conto, la circolare del 19 dicembre 2017 
del procuratore di Napoli diretta alle autorità di polizia 
- ma indirizzata, per conoscenza, oltre che ai magi-
strati, anche al Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati e al Presidente del Consiglio dell’Ordi-
ne dei giornalisti - che, dopo avere richiamato alcune 
disposizioni di vario rango (prevalentemente di na-
tura deontologica), chiede la più scrupolosa osser-
vanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o 
immagini di persone arrestate o sottoposte ad inda-
gini nell’ambito di procedimenti penali, ed invitando, 
nel contempo, a segnalare preventivamente le spe-
cifiche istanze investigative o di polizia di prevenzio-
ne ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate 
deroghe al principio sopra richiamato.

Se ne desume che tale divieto non è così perentorio 
e assoluto ma può essere modulato per contempera-
re diverse esigenze, pubbliche e private.

*Ten. Col. Guardia di Finanza

1 - Nello specifico caso, l’attività di bendaggio dell’indagato è stata valutata separatamente - oltre che abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. 
- quale ‘misura di rigore non consentita dalla legge (ex art. 608 c.p. - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti) quale condotta ascri-
vibile ad altro operatore. Per la sussistenza di tale ultima fattispecie (che punisce con la reclusione il pubblico ufficiale, che sottopone 
a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o 
che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente) non basta un qualsiasi generico atto illecito, ma è 
necessario che l’agente adotti misure di rigore abusive che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni, funzionali a rendere ancora 
più rigide le modalità della custodia (Cass., Sez. V, 19.1.2017, n. 22203). Per la giurisprudenza, (Cass., Sez. V, 14.6.2013, n. 37088), 
è configurabile il concorso formale tra il delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti e quello di abuso d’atti d’ufficio, in quanto 
le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.
2 - A cui è stato aggiunto il comma 6-bis dall’art. 14, L. 16 dicembre 1999, n. 479 che ha, altresì, modificato la rubrica in “divieto di 
pubblicazione di atti e di immagini” proprio con il fine di estendere la limitazione anche alle immagini.
3 - Le quali devono rimanere segrete per un definito tempo processuale sia per tutelare l’attività di indagine e la genuinità del materia-
le probatorio, che per garantire una corretta formazione del convincimento del giudice, oltre che salvaguardare la dignità e la privacy 
dell’indagato.
4 - Da ultimo, ad essi può accostarsi la fattispecie di cui all’art. 734-bis c.p. (introdotta dall’art. 12, L. 15.2.1996, n. 66, e modificata 
dall’art. 8, L. 3.8.1998, n. 269) che punisce la divulgazione, «anche attraverso mezzi di comunicazione di massa», delle generalità o 
dell’immagine della persona offesa, senza il consenso della persona stessa, nei casi di norme previste a contrasto dei reati a sfondo 
sessuale nei confronti di minori (artt. 600-bis c.p. e ss.)


