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2. I decreti sicurezza e i nuovi poteri del sindaco

La rivoluzione relativa alla sicurezza pubblica ed ai nuovi po-
teri del sindaco (compresi quelli relativi alla videosorveglianza) 
si è compiuta con le norme dei pacchetti sicurezza che si sono 
succedute nel 2008 e nel 2009 soprattutto con l’art. 6 della legge 
24 luglio 2008, n. 125, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 
del 25 luglio 2008 della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conver-
sione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (c.d. “pacchetto 
sicurezza”), recante misure urgenti in materia di sicurezza non-
ché con il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 di interpreta-
zione sempre dell’art. 6 (3).

Con quest’ultima norma in particolare si definiscono  da un 
lato i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana indi-
cati come segue “per incolumità pubblica si intende l’integrità 
fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico 
da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle co-
munità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, 
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la con-
vivenza civile e la coesione sociale” (4). 

D’altra parte i Sindaci vedono ampliati i loro poteri di inter-
vento, prevenzione e contrasto, con un ruolo da protagonisti, 
per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle si-
tuazioni urbane di degrado quali lo spaccio di stupefacenti, lo 
sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio ed i fenomeni 

(3) Su cui fra l’altro vedasi La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e infla-
zione normativa di PAJNO Nota per il gruppo di Astrid su “Sicurezza e sicurezze” 
13 gennaio 2009. Peraltro nello stesso anno si è tentato in via normativa di 
dotare le piccole e medie imprese di alcuni strumenti economici idonei a fi-
nanziare la messa in opera a fini preventivi di  sistemi di videosorveglianza,  
si veda in proposito la circolare n. 37/E del 2008  dell’Agenzia delle entrate). 
La legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), in vigore dal 
1° gennaio scorso, all’art. 1, commi 228-237, dispone, in favore delle piccole 
e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, 
nonché delle rivendite di generi di monopolio, misure di sicurezza contro la 
criminalità, consistenti nella concessione di un credito d’imposta per il trien-
nio 2008-2010. Le modalità di attuazione sono poi state fissate con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze.

(4) Art. 1, d.m. interno 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza ur-
bana: definizione e ambiti di applicazione (G.U. n. 186 del 9 agosto 2008).

La videosorveglianza - Sarzana S.Ipp.indd   85 7-04-2010   14:12:00



3. VIDEOSORVEGLIANZA E PUBBLICA SICUREZZA86

di violenza legati all’abuso di alcol, le situazioni di danneggia-
mento al patrimonio pubblico e privato, l’incuria, il degrado e 
l’occupazione abusiva di immobili, l’abusivismo commerciale 
e l’illecita occupazione di suolo pubblico, i comportamenti, 
come la prostituzione in strada e l’accattonaggio molesto, che 
offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l’utilizzo 
di spazi pubblici (5).

Per la prima volta, infatti, anche in Italia al sindaco è ricono-
sciuto il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare 
le situazioni di degrado, quelle in cui si verificano comporta-
menti che compromettono la qualità urbana o che possono of-
fendere la pubblica decenza (6).

Si tenga però presente che i novellati primo comma, lettera 
c, e quarto comma della legge 125/2008 prevedono che i nuovi 
poteri esercitati dal sindaco si devono svolgere informando il 
prefetto e che i provvedimento contingibili e urgenti adottati  
dal sindaco devono essere preventivamente comunicati al pre-
fetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 
necessari alla loro attuazione.

Tuttavia se i poteri del sindaco sono stati aumentati e sono 
andati ad incidere profondamente nel concetto di prevenzione 
dell’illegalità e del decoro urbano non altrettanto può dirsi per 
la definizione chiara del riparto di competenze tra organi di 
polizia amministrativi e giudiziari e quindi sulla titolarità della  
funzione di vigilanza esercitata con la videosorveglianza.

Le norme infatti richiamano principi programmatici senza 
definire nettamente gli ambiti di competenza.

In particolare la stessa legge 125/2008, contiene l’art. 7 in-
titolato “Collaborazione della polizia municipale e provinciale 
nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio”, che 
si limita a richiamare i rapporti di reciproca collaborazione fra 
i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale 

(5) Art 2 decreto Ministero interno cit.
(6) Sul concetto generale di sicurezza urbana in relazione alle nuove fatti-

specie e da una prospettiva estremamente critica M. PAVARINI, Degrado, paure 
e insicurezza nello spazio urbano, in Cass. pen. 2, 2009, p. 805.

Sui concetti di sorveglianza elettronica del cittadino anche SARZANA DI 

S. IPPOLITO, Informatica, Internet e diritto penale, Milano, 2010, p. 439 e ss.
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e gli organi di Polizia dello Stato, senza stabilire con precisione 
le relative competenze e rimandando ad un successivo decreto 
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del una parte del decreto, Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, la 
determinazione delle procedure da osservare per assicurare, nel 
corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del 
territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia muni-
cipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. 

Quindi al di là del conferimento al sindaco di poteri in tema 
di sicurezza urbana all’atto della emanazione della normativa 
sull’uso della videosorveglianza da parte dei sindaci, di fatto, 
il problema dell’uso preventivo (amministrativo) e repressivo 
(giudiziario) delle videoriprese, e sulle relative competenze di 
fatto non era, e non è stato, ancora risolto.

3. Il “nuovo” termine di conservazione e le modalità di 
acquisizione delle immagini

Entrando nel merito delle norme che hanno realizzato questa 
“rivoluzione copernicana” si deve necessariamente prendere in 
considerazione il decreto legge 11/2009, in materia di sicurezza 
pubblica, di contrasto alla violenza sessuale ed atti persecu-
tori, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, 
n. 38 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009), che, 
come è noto, ha introdotto all’art. 6, commi 7 e 8, la facoltà in 
capo ai comuni di utilizzare, per finalità di tutela della sicurezza 
urbana, sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico (7).

In particolare, l’art. 6, del d.l. 11/2009, conv. con mod. della 
legge 38/2009 denominato “piano straordinario di controllo del 

(7) Peraltro in alcuni paesi d’Europa la scelta normativa  di utilizzare la 
videosorveglianza in luoghi pubblici non ha ricevuto seguito, In Francia due 
deputati presentarono tempo fa una proposta di legge relativa alla videosor-
veglianza dei luoghi pubblici (vedi LAMY, Droit dell’informatique n. 49, giugno 
1993, p. 18).
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territorio” prevede che “Per la tutela della sicurezza urbana, i co-
muni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico”.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini 
raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata 
ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esi-
genze di ulteriore conservazione”.

Dal punto di vista della normativa sulla videosorveglianza 
potrebbe affermarsi come il testo del nuovo Decreto costitu-
isca il fondamento di liceità per il trattamento che i Comuni, 
nel perseguire finalità di “tutela della sicurezza urbana”, effet-
tuano mediante l’utilizzo di apparati per la videosorveglianza 
“in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; ciò vale, ovviamente, 
anche per la conservazione delle immagini, fino a sette giorni 
successivi alla rilevazione e salve le speciali esigenze di conser-
vazione.

In tema si sono sollevati dubbi sotto diversi profili: un primo 
problema è stato sollevato in ordine alla circostanza che fosse 
o meno stato acquisito, prima di emanare il decreto-sicurezza, 
il parere del Garante privacy: trattandosi di temi quali la vide-
osorveglianza ed essendo stato il Garante l’estensore dei due 
provvedimenti del 2000 e del 2004, sembrava infatti naturale 
che vi fosse l’acquisizione preventiva della posizione ufficiale 
del Garante, pur non essendo a rigor di logica obbligatorio tale 
parere preventivo.

Come è noto infatti per quanto riguarda i poteri spettanti al 
Garante privacy va detto che quest’ultimo ha, come Autorità 
amministrativa indipendente, alcuni poteri istituzionali e fra 
questi vi sono anche quelli previsti dall’art. 154 del Codice della 
privacy (d.lgs. 196/2003), che così recita: “Compiti (del Garante 
n.d.r.)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, 
anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, 
ha il compito di:

………
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di inter-

venti normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui 
all’articolo 2 (ovvero i diritti e le libertà fondamentali, la dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
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all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati perso-
nali n.d.r.). anche a seguito dell’evoluzione del settore;”

Proseguendo nella lettura dello stesso art. 154 leggiamo che  
“4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro con-
sultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme rego-
lamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle 
materie disciplinate dal presente codice.”

Pur trattandosi quest’ultimo di un Parere preventivo reso in 
occasione di un atto regolamentare, il Presidente dell’Autorità 
dimostra di avere le idee chiare su come si debba interpretare 
tale disposizione, lo stesso presidente Pizzetti infatti, nella re-
lazione annuale presentata al Parlamento nel 2006, a pag. 22 
afferma: “Il rapporto con le istituzioni

17. Qualche considerazione infine sul rapporto tra il Garante 
e le Istituzioni.

La normativa ci affida non solo il potere e il dovere di fare 
segnalazioni al Parlamento, ma stabilisce anche che l’attività re-
golatoria del Governo, quando tocca aspetti connessi con il trat-
tamento dei dati, deve essere necessariamente sottoposta al nostro 
parere” (8).

Il Parere preventivo, in questo caso, non sembra essere stato 
richiesto, stando almeno a quanto risulta dai lavori prepara-
tori relativi al decreto sicurezza che non sembrano rilevare in-
terventi del Garante della privacy, né in sede consultiva né in 
sede di segnalazione al Governo o al Parlamento, neppure viene 
menzionata una eventuale audizione in tema del Garante ad 
opera delle Commissioni competenti (9).

(8) Disponibile www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1419791
(9) www.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.

asp?pdl=2232. Peraltro il problema sembra essersi riproposto in occasione 
della presentazione di un disegno di legge sul telemarketing che non è stato 
preventivamente comunicato al Garante, e su cui il Garante ha espresso forti 
perplessità con il comunicato stampa del 19 novembre 2009 “Telemarketing: su 
nuove norme il Garante privacy esprime perplessità e preoccupazione”. L’Auto-
rità Garante per la privacy esprime forte preoccupazione riguardo agli effetti 
negativi che potranno derivare dalle nuove norme in materia di telemarketing 
introdotte dal cosiddetto “decreto legge Ronchi”, appena approvato in via de-
finitiva dalla Camera. In particolare suscita molta perplessità l’istituzione di 
un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere 
disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, caricando così i citta-
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L’apparente vulnus si può forse spiegare con la volontà del  
legislatore di ritenere il tema della videosorveglianza in ambito 
pubblico, estraneo sostanzialmente al tema al diritto alla riser-
vatezza del cittadino, sul quale presumibilmente avrebbe dovuto 
essere consultato il Garante privacy, e ciò sul presupposto che 
la normativa comunitaria in tema di dati personali escluderebbe 
dal proprio ambito di applicazione il trattamento di dati per fini 
connessi con la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello 
Stato in materia di diritto penale (10).

Questa ricostruzione tra l’altro sarebbe coerente con le fina-
lità sottese alle norme del pacchetto sicurezza che sono dirette 
ad un miglioramento delle condizioni dell’ordine pubblico nelle 
città italiane.

dini di incombenze e problemi… Sconcertante e inspiegabile appare anche 
la mancata previsione del parere formale del Garante sull’istituzione del regi-
stro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l’Autorità viene tuttavia 
chiamata a vigilare”.

(10) Afferma espressamente l’on. Castiello a nome della maggioranza 
parlamentare nella seduta del 19 marzo 2009, durante l’iter di approvazione 
della norma “La disciplina comunitaria in materia è data dalla direttiva 95/46/
CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che all’articolo 3, para-
grafo 2, esclude dall’ambito di applicazione della normativa sui dati personali 
il trattamento di dati sotto forma di suoni e immagini per fini connessi con la 
sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in 
materia di diritto penale. Il Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali 
istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha precisato che la 
videosorveglianza, al pari di altre operazioni di trattamento di dati personali 
non rientranti nel campo di applicazione della direttiva, deve rispettare i re-
quisiti fissati dall’articolo 8 della CEDU e, nel contempo, essere disciplinata da 
disposizioni specifiche rese note al pubblico e connesse e proporzionate alla 
prevenzione di rischi concreti e reati specifici. Il citato articolo 8 della CEDU, 
nel tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e 
della corrispondenza, specifica che eventuali ingerenze dell’Autorità pubblica 
devono essere previste dalla legge e costituire misure necessarie, in una so-
cietà democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, 
il benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei 
reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e 
delle libertà altrui. La necessità di osservare, in materia di videosorveglianza, 
le garanzie fissate dall’articolo 8 della Convenzione emergono, tra l’altro, dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare, la sen-
tenza n. 44647/98 Peck c. Regno Unito del 28 gennaio 2003”. www.camera.
it/_dati/leg16/lavori/bollet/200903/0319/html/14/comunic.htm.
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A prescindere dunque da audizioni preventive, in ogni caso 
l’intervento governativo non poteva lasciare immutate le norme 
predisposte dal Garante della Privacy negli anni precedenti, e 
dunque si è comunque reso necessario un adeguamento delle 
norme effettuato dal Garante in sede non preventiva ma, evi-
dentemente, successiva.

4. I dubbi interpretativi sul nuovo decreto sicurezza

La norma ha generato inoltre alcuni dubbi esegetici in me-
rito a profili costituzionali e di coordinamento con altre norme 
dello Stato.

Fra i dubbi più consistenti vi è quello relativo alla possibile 
contrarietà della norma sull’allungamento dei tempi di conser-
vazione al di là dei limiti dei sette giorni rispetto ai principi di 
riserva di legge e di tassatività qualora si dovesse ritenere che 
tali norme siano in grado di incidere sui profili costituzionali 
relativi alla libertà personale.

La norma  ammette infatti  una possibilità di conservazione 
di tali dati personali per un periodo ulteriore rispetto ai 7 giorni 
previsti, senza disporre un limite massimo, in presenza di “spe-
cifiche esigenze di ulteriore conservazione”, non meglio speci-
ficate.

La genericità di quest’ultima locuzione in particolare sem-
brerebbe difficilmente conciliabile con i rigidi limiti stabiliti in 
precedenza dal Garante (11).

(11) In proposito il Consiglio Superiore della Magistratura, con parere del 2 
aprile 2009, trasmesso poi al Ministero della giustizia, ha effettuato le seguenti 
considerazioni “Perplessità suscita infine il comma 8, che limita la conservazione 
dei dati raccolti dai Comuni mediante sistemi di video-sorveglianza ai sette giorni 
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. 
Le perplessità derivano dall’assenza di un termine massimo, giustificata dal ri-
chiamo ad esigenze non meglio specificate, che pare contrastare con i principi di 
riserva di legge e di tassatività che regolano le misure limitative della libertà per-
sonale, e lasciare troppo ampia discrezionalità agli enti locali nell’individuazione 
dei presupposti che giustificano la deroga. Mancano inoltre sia il richiamo dei 
requisiti e delle limitazioni all’acquisizione di dati relativi alla privacy stabiliti dal 
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sia la disciplina delle modalità di acquisizione dei 
dati da parte dell’Autorità giudiziaria”.
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