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IL PROVVEDIMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA RIGUARDO ALLA 
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 
 
 
1. Considerazioni generali 
 
La diffusione delle apparecchiature elettroniche per la tutela della sicurezza 
pubblica e per la prevenzione dei reati ha dato notevoli contributi alla lotta 
alla criminalità. Tuttavia, è stato più volte evidenziato l’alto potere invasivo 
di detti strumenti nella sfera privata o privacy, che diventa tanto più 
pericoloso quanto più ne sia consentito.  
La circolazione stradale è il settore in cui l’applicazione dell’elettronica per la 
rilevazione delle infrazioni è molto frequente, così come in costante 
aumento è il numero di ricorsi verso le contravvenzioni contestate con tale 
modalità. Oggetto di alcuni ricorsi è la violazione della privacy che spesso 
mette in discussione la legittimità delle contestazioni, anche quando nel 
merito sia stata accertata la responsabilità del trasgressore. 
Il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento in materia di 
videosorveglianza (8 aprile 2010) in cui vengono dettati nuovi principi 
sull’utilizzazione di apparecchi fotografici e videocamere per il controllo a 
distanza. Il provvedimento de quo, articolato su sette titoli, dedica il 
paragrafo 5.3 all’ “utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di 
violazioni al Codice della Strada”. 
 
 
2. I doveri degli operatori sull’utilizzo dei dati 
 
Il Garante, nel ricordare che le informazioni ottenute tramite i rilevatori 
hanno natura di dati personali, segnala che essi devono essere sottoposti 
alle procedure di trattamento, stabilendo che l’utilizzo dei rilevatori deve 
essere limitato ai “dati pertinenti e non eccedenti”, riferendosi soltanto a 
quelli circoscritti solo all’accertamento delle infrazioni. Al fine di tutelare la 
riservatezza degli automobilisti o degli altri cittadini in transito nelle zone 
sorvegliate, il Garante (§ 5.3.1) impone agli operatori l’obbligo di 
circoscrivere la conservazione dei dati delle targhe automobilistiche nei soli 
casi di mancato rispetto delle norme  stradali (lett. a) evitandone, in questo 
modo, l’uso improprio.  
 
In materia di risultanze fotografiche e di videoriprese il provvedimento 
prevede che: 
  

1) possono indicare solamente gli identificativi necessari per 
l’accertamento e la contestazione delle infrazioni (tipo di veicolo, 
giorno, data e luogo dell’evento) e che, comunque, da esse non 
devono risultare i soggetti non  coinvolti nell’accertamento (lett. b);  
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2) devono essere utilizzate esclusivamente per l’accertamento delle 
violazioni alle norme del C.d.S. , ferma restando la loro accessibililità 
da parte degli aventi diritto (lett. c); 

 
3) devono essere conservate per il periodo di tempo stettamente 

necessario al completamento del procedimento sanzionatorio in tutte 
le sue fasi (contestazione dell’infrazione, applicazione della sanzione, 
definizione del possibile contenzioso), a meno che non sussistano 
ragioni dettate da esigenze investigative che ne prolunghino il tempo 
di conservazione (lett. d). 

 
Pur se non è stato previsto dalla legge l’obbligo di inviare il referto al 
domicilio dell’intestatario, il destinatario (lett. e) ha il diritto di accesso ai 
referti medesimi per ottenere elementi utili, oppure, per verificare l’autore 
della violazione (lett. f). L’eventuale violazione delle suddette disposizioni 
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui 
all’art. 162 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/03)  
 
 
3.  Le garanzie per gli automobilisti 
 
In presenza di rilevatori elettronici è riconosciuto ai cittadini in transito 
(automobilisti e non) il diritto ad essere informati sul trattamento dei dati 
personali (§ 5.3.2), pertanto, nell’intento di assicurare un’idonea 
informativa, le autorità preposte devono provvedere con le soluzioni più 
adeguate.  
Il Garante afferma che l’informativa può essere assicurata con qualunque 
mezzo idoneo di conoscenza, per cui, all’occorrenza valgono “gli strumenti 
di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa 
informazione” integrabili anche con altre modalità.  
Secondo quanto disposto dalll’art. 4 del d. lgs. 121/02,  le autorità preposte 
al controllo della circolazione stradale, hanno l’obbligo di rendere nota la 
presenza dei rilevatori elettronici attraverso idonea segnaletica. Per cui, i 
cartelli che segnalano la presenza dei rilevatori elettronici sono da 
considerarsi idonei e conformi alle disposizioni dell’art. 13 del Codice della 
Privacy, se contengono le informazioni sul trattamento dei dati. 
Una citazione a parte è stata dedicata ai sistemi di rilevazione posti nei 
varchi delle zone a traffico limitato (§ 5.3.2), in cui si è fatto rinvio alle 
disposizioni del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, secondo cui le autorità 
comunali sono obbligate a conservare i dati solo per il tempo strettamente 
necessario alla contestazione delle infrazioni e alla preparazione del 
contenzioso.  

 
 
 
 

 
 
 

 


