


Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, 
ci ha ricordato che “il Condominio è un luogo di stretta 
convivenza tra persone dove è essenziale l’equilibrio tra 
la trasparenza della gestione della cosa comune ed il 
diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal codice 
della privacy” (il Condominio e la privacy, guida del 
Garante – ottobre 2013) 



�  In via generale, occorre tenere presente che 
nell’ambito dell’amministrazione del condominio, 
possono essere trattati solo le informazioni 
personali pertinenti e non eccedenti le finalità di 
gestione ed amministrazione delle parti comuni; 
ovvero i dati che siano strettamente correlati ad 
attività di gestione ed amministrazione delle parti 
in comune. 

�  Il trattamento dei dati personali di natura sensibile  
e giudiziari possono essere trattati, solo se 
indispensabi l i per l ’amministrazione del 
condominio e con le dovute cautele (es. persone 
che abbiano subito danni negli spazi comuni).   



I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 

�   trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

�  raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili 
con tali scopi; 

�   esatti e, se necessario, aggiornati; 

�  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti o successivamente trattati; 

�  conservati in una forma che consenta l ' identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati.  

Art. 11  (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) Codice Privacy 



 
 
 
 
 
E’ possibile installare impianti di videosorveglianza 
sulle parti comuni dell’edificio?  

 

L’assemblea condomin ia le può de l iberare 
l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle 
parti comuni dell’edificio. 

Tale deliberazione deve essere approvata con un 
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio 
(c.d. millesimi) art. 1122 ter c.c. 

 

 



 

 

 

 

Dopo l’approvazione ex art. 1122 ter c.c.  
 

ê 
 

l’installazione e la gestione dei sistemi di 
r i levazione delle immagini – sistemi di 
videosorveglianza  
 
devono avvenire oltre che nel rispetto della 
normativa in tema di privacy, anche delle altre 
disposizioni dell’ordinamento applicabili.  



Fra le disposizioni dell’ordinamento applicabili 
all’installazione dei sistemi di rilevazione delle 
immagini, occorre avere riguardo alle 

 

ê 

vigenti norme in materia di  

interferenza illecita nella vita privata 



 
 

Art. 615 bis c.p.  
interferenza illecita nella vita privata 

 

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o 
sonora, si procura indebitamente notizie o immagini 
attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati 
nell’articolo 614 (ossia abitazione, altro luogo di privata 
dimora o nelle appartenenze di esse),  è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo 
di informazione al pubblico, le notizie o le immagini 
ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo 
articolo. 

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; 
tuttavia si procede d'ufficio e la pena….. 



�  Al fine di evitare di incorrere nel reato di 
interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis 
c.p.), non vi devono essere riprese di aree estranee 
al condominio stesso.  

�  L ’ a n g o l o v i s u a l e ,  o s s i a l ’ a m p i e z z a 
dell’inquadratura delle riprese della telecamera, 
deve essere limitato agli spazi di esclusiva 
pertinenza del condominio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La giurisprudenza più rilevante sul punto   
 

Esula la configurabilità del reato di cui all’art. 615 bis c.p. 
(interferenze illecite nella vita privata) nel caso di 
condotta costituita dall'installazione, all'interno dei locali 
di proprietà esclusiva di un condomino, di telecamere 
atte ad inquadrare le aree condominiali antistanti 
l'ingresso ai suddetti locali, onde accertare l'identità degli 
autori di ripetuti episodi di danneggiamento ed 
imbrattamento verificatisi in danno del medesimo 
condomino, essendo le aree anzidette destinate all'utilizzo, 
senza carattere di stabilità, da parte di un numero 
indifferenziato di persone.  

Cass. Pen. Sez. II, 10-11-2006, n. 5591 

Nello stesso senso: Cass. Pen. Sez. V, 1.12.2008, n. 44701 

 



La giurisprudenza più rilevante sul punto 
 

“l delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall'art. 615 bis c. p. 
richiede un duplice presupposto fattuale rappresentato:  

(a)   dall’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell’art. 614 c.p., 
realizzata con le previste apparecchiature e  

(b)   dall'attinenza delle notizie od immagini - così indebitamente captate - 
alla vita privata che si svolga in quei luoghi.  

Secondo Sez. 5^ n. 35947 del 4.6.2001, Rosina, la ratio della norma 
incriminatrice è, come risulta anche dalla sua collocazione sistematica, "quella 
di salvaguardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in 
cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui - realizzata 
mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o 
immagini attinenti alla vita privata - che possa attentare alla pace, alla 
tranquillità ed alla sicurezza di quell'ambito di riservatezza in cui si esplica la 
personalità".   

Cass. Pen. n. 44156,  26.11.2008 

 



Un singolo condomino può effettuare riprese 
dell’area comune del condominio? 

�  Il singolo condomino per non incorrere nel reato di 
interferenza illecita nella vita privata, è necessario che installi 
il sistema di videosorveglianza in modo tale che l’obiettivo 
della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda 
esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o 
la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage 
(Condominio e privacy, Guida del Garante – ottobre 2013) 

�  “Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di 
interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in 
cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a 
parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati 
all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi 
dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che 
si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", 
una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli 
vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne 
indipendentemente dalla sua presenza”. Cass. Civ. Sez. II, 
3.1.2013, n. 71 

 

 



Il trattamento dei dati personali effettuato mediante 
l’uso dei sistemi di videosorveglianza e stato oggetto, 
da parte del Garante per la protezione dei dati 
personali, di uno specifico provvedimento generale.  

 

 
 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 
 

Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in 
una zona videosorvegliata. Il Garante ritiene che si possa utilizzare un 
modello semplificato di informativa “minima”  indicante il Titolare del 
trattamento e le finalità perseguita, come da fac-simile fornito dallo stesso 

Il cartello informativo: 

�   deve essere collocato prima del raggio di azione delle telecamere  

�  deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere  sempre 
chiaramente visibile anche in orario notturno 

�  deve indicare eventuali collegamenti del sistema di videosorveglianza 
con le forze dell’ordine 

�  può inglobare un simbolo al fine di informare se le immagini sono solo 
visionate o anche registrate  







 

L’omessa o inidonea informativa all’interessato è 
punito  

ê 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da seimila euro a trentaseimila euro (Art. 161 
Codice Privacy) 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 

 

Nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 11 
codice privacy), le riprese possono essere conservate 
al massimo 24 ore successive alla rilevazione  

Allo scadere del termine previsto, il sistema deve 
essere programmato in modo da effettuare la 
cancellazione anche in modo automatico delle 
informazioni da ogni supporto; le modalità devono 
essere tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 

 

La violazione dei tempi di conservazione delle 
immagini raccolte e del correlato obbligo di 
cancellazione di dette immagini  

ê 

sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da trentamila euro a centottantamila euro  

(art. 162, comma ter DLgs 196/2003) 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 

Misure di sicurezza 

 

I dati raccolti devono essere protetti con idonee e 
preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al 
minimo i rischi di distruzione, di perdita anche 
accidentale, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 

Il Titolare o il Responsabile del trattamento devono 
designare per iscritto le persone incaricate del 
trattamento ed autorizzate: 

�  ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni 
di controllo 

�  ad utilizzare gli impianti 

�  a visionare le immagini 



Provvedimento in materia di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

Garante  per la protezione dei dati personali 

Misure minime di sicurezza: 

a) In presenza di differenti competenze attribuiti ai singoli 
incaricati, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e 
trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, gli 
Incaricati o i Responsabili del trattamento, devono essere in 
possesso di credenziali di autenticazione che consentano di 
effettuare solo le operazioni di propria competenza 

b) Deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di 
visionare i sistemi configurati per la registrazione e conservazione 
delle immagini sia in sincronia ma anche in tempo differito e di 
effettuare sulle stesse operazioni di cancellazione o duplicazione 



Provvedimento di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

 in materia Garante  per la protezione dei dati  

Misure minime di sicurezza: 

c) Devono essere predisposte misure tecniche od 
organizzative per la cancellazione delle registrazioni 
allo scadere del termine  previsto  

d) I soggetti preposti alla manutenzione possono 
accedere alle immagini solo se indispensabile ed in 
presenza di soggetti dotati di credenziali di 
autenticazione abilitati alla visione delle immagini 

 



Provvedimento di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

 in materia Garante  per la protezione dei dati  

Misure minime di sicurezza: 

e) In caso di utilizzo di apparati di ripresa digitale 
connessi a rete informatiche, gli apparati devono 
essere protetti contro i rischi di accesso abusivo (art. 
615 ter c.p.) 

f) In caso di trasmissione di immagini riprese da 
apparati di videosorveglianza per mezzo di una rete 
pubblica o da punti di ripresa dotati di connessione 
wireless: la trasmissione deve essere effettuata previa 
applicazione di tecniche crittografiche 



Provvedimento di videosorveglianza  
8 aprile 2010  

 in materia Garante  per la protezione dei dati  

 

Il mancato rispetto di quanto indicato ai punti da a) 
ad f) 

ê 

è punito in sede amministrativa, con la sanzione del 
pagamento di una somma da trentamila euro a 
centottantamila euro.  



L’omessa adozione delle misure  minime di sicurezza 
comporta  

ê 

l’applicazione della sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da diecimila euro a 
centoventimila euro (art. 162 comma 2 bis) 

ê 

ed integra fattispecie di reato prevista dall’art. 169 
Codice Privacy 

 



Art. 169  (Misure di sicurezza) Codice Privacy 

1.   Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure 
minime previste dall’art. 33 è punito con l’arresto sino a due 
anni  

2.  All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, 
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione 
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di 
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare 
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque 
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del 
termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è 
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo 
della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento 
e il pagamento estinguono il reato. ……………. 



giurisprudenza 

È manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 169 comma secondo del Dlgs n. 196 del 
2003, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 24 e 25 Cost., nella 
parte in cui prevede, per il trasgressore dell'obbligo di adottare le 
misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, la 
possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una 
somma fissata in misura eccessiva (nella specie, euro 30.000) 
rispetto all'entità del fatto, atteso che rientra nella piena 
discrezionalità del legislatore la determinazione dell'importo 
necessario a perfezionare l'oblazione. (Dichiara inammissibile, 
Trib. Genova, 17/04/2012) 

Cass. Pen. Sez. III, 08-10-2014, n. 1986  

 


