
PREMESSA 

Gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il 

controllo dell´accesso alla propria abitazione) non rientrano nell´ambito di applicazione della 

normativa relativa alla protezione dei dati personali. Occorre, però, che le riprese siano 

strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su 

aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre, inoltre, che le informazioni 

raccolte (ovvero le immagini) non siano in alcun modo comunicate o diffuse a terzi. 

Il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza istallato a 

protezione della propria abitazione da una persona fisica utilizzatrice e depositaria dei dati contenuti nelle 

immagini, ove non vi sia comunicazione a terzi, esula quindi dall´applicazione della normativa relativa alla 

protezione dei dati personali, trattandosi di un trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente 

personali. 

Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è 

soggetto all´applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora non riguardi 

informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tuttavia, l´impianto di 

videosorveglianza che riprenda continuativamente immagini relative non solo ad angoli visuali di esclusiva 

pertinenza dell´utilizzatore, quale la propria abitazione, ma anche a spazi comuni/condominiali nei quali 

transitano terzi (ad esempio, quando parcheggiano veicoli) o altre circostanze, evidenzia una lesione dei 

diritti di questi e giustificano, in sede diversa da quella del Garante, una legittima azione degli interessati 

a tutela della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla giurisprudenza che, in 

riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare 

da modalità di indebita installazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e 

nelle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione. 

FAQ del Garante relative all'installazione di telecamere da parte del privato cittadino 

Le FAQ, relativamente a telecamera installata fuori dalla porta di casa e riprende anche il balcone di terzi, 

indicano che quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per 

fini esclusivamente personali, e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né 

diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam), non si applicano le norme previste dalla normativa 

“privacy”, quindi non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un 

apposito cartello/informativa. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile 

e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario, anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze 

illecite nella vita privata, che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera 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. 

IN SOSTANZA 

Nella fattispecie da Voi sottoposta, il privato leso, sulla scorta delle sue asserzioni si rivolge alla PG;  

La PG, si reca in loco e verifica la veridicità delle asserzioni, invitando eventualmente il privato molesto a 

desistere dalla condotta lesiva (qualora presente).  

IPOTESI 

1. Ordinariamente, il privato molesto accetta bonariamente di attenersi a quanto "suggeritogli"; 

2. Diversamente, la P.G., potrà procedere a suo carico (del privato molesto) per violazione dell’art. 650 

del codice penale e, il privato leso, potrà attivarsi sia presso il Garante che, eventualmente, in sede 

civile, ove in grado di dimostrare il danno. 

 



PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 650 DEL C.P. 

 

Art. 650 Codice Penale: Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità 

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di 

sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, 

con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206. 

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI 

In ragione della natura sussidiaria del reato di cui all'art. 650 c.p., non sussiste la contestata contravvenzione 

in tutti i casi nei quali vige normativa specifica che regola la materia e sanziona l'eventuale inottemperanza 

(esclusa nella specie la sussistenza della contravvenzione vertendosi in un caso di edificio abusivo 

disciplinato da apposita normativa edilizia che prevede ed impone la demolizione dei manufatti abusivi e 

sanziona in via autonoma con l'automatica acquisizione al patrimonio del Comune l'inottemperanza a tale 

obbligo). Cassazione penale sez. I  13 gennaio 2015 n. 4445 

La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p., nell'ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all'ordine 

di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all'art. 677 

comma 3 c.p., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto 

concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo c.p., atteso che la clausola di 

sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra 

fattispecie aventi entrambe natura penale. (Dichiara inammissibile, Trib. Potenza, 17/04/2013). 

Cassazione penale sez. I  25 novembre 2014 n. 51186 

Non risponde del reato previsto dall'art. 650 c.p. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi 

presso l'ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto 

l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dall'art. 

14 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, non possono essere surrogati da altri atti. (Annulla senza rinvio, Trib. La 

Spezia, 09/01/2012 ). Cassazione penale sez. I  23 ottobre 2014 n. 48270   

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", è 

necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, con la 

conseguenza che il reato di cui all'art. 650 c.p. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento 

adottato nell'interesse di privati cittadini. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la 

sentenza di condanna dell'imputato per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale di demolizione di 

un muro pericolante, in quanto il giudice di merito non aveva precisato se la situazione di pericolo 

riguardasse un'area privata o pubblica). (Annulla con rinvio, Trib.Salerno, s.d. Mercato S.Severino, 

31/01/2013 ). Cassazione penale sez. I  21 ottobre 2014 n. 46004   

L'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un 

termine prefissato, integra un reato istantaneo, previsto dall'art. 650 c.p., il cui momento consumativo va 

individuato, ove l'ordine non sia osservato, in quello della scadenza del termine di adempimento; ne 

consegue che da tale data decorre il termine di prescrizione del reato, e che dell'eventuale successivo 

protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se questa costituisce oggetto di 

ulteriore contestazione ad opera del p.m., a norma dell'art. 516 c.p.p. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 

28/11/2013 ). Cassazione penale sez. I  01 ottobre 2014 n. 49646   

L'art. 650 c.p. è norma penale in bianco a carattere sussidiario , applicabile solo quando il fatto non sia 

previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero quando il provvedimento amministrativo 

dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio meccanismo di tutela. Pertanto l'invito a 

presentarsi presso l'ufficio di polizia in vista di possibili esiti negativi per l'interessato, quale ad esempio 

l'espulsione, non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento, tipizzato dall'ordinamento 



giuridico , attuativo del decreto prefettizio di espulsione e la sequenza degli atti stabiliti dalla legge a tale 

fine. Cassazione penale sez. fer.  28 agosto 2014 n. 40391   

In tema di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, l’ipotesi di inosservanza di ordinanza sindacale 

che sia rivolta in via preventiva ed indistinta a tutti i soggetti e sia altresì diretta ad inibire una condotta 

già di per sé costituente illecito amministrativo, integra quest’ultimo e non il reato di cui all’art. 650 c.p., 

prevalendo, alla stregua del principio di specialità, la sanzione amministrativa sulla norma penale, 

applicabile invece in caso di inosservanza di provvedimento adottato per situazioni non prefigurate da 

alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Tribunale Napoli sez. I  25 

luglio 2014 n. 11366 

Non costituisce reato la mancata ottemperanza dell’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per 

ragioni di giustizia se in esso è contenuta una generica e sommaria motivazione con ricorso a locuzioni e 

formule di rito che fanno ritenere l’atto illegittimo. (Nel caso di specie si trattava di un invito a 

presentarsi entro cinque giorni presso il Commissariato di polizia per motivi di giustizia senza che fosse 

specificato quale fosse il reale motivo e cioè che vi era un indagine penale in corso e che era necessaria 

l’elezione di domicilio, in ogni caso per tale atto esistono altri strumenti o rimedi per l’identificazione del 

destinatario: il giudice riteneva pertanto l’ordine illegittimo e di conseguenza il reato di cui all’art. 650 c.p. 

Insussistente). Tribunale Napoli sez. I  09 luglio 2014 n. 10391   

Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. la condotta, posta in essere dal cittadino 

straniero sorpreso senza il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di inottemperanza all'ordine di 

presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificato ovvero per regolarizzare la 

propria posizione di immigrato clandestino. (La Suprema Corte in motivazione ha affermato che lo 

straniero sorpreso sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno è persona indiziata del reato di 

cui all'art. 10 bis d.lg. 26 luglio 1998 n. 286 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di 

ulteriore sanzione penale). (Annulla senza rinvio, Trib. Genova, 08/07/2011 ). Cassazione penale sez. I  03 

dicembre 2013 n. 12923   

 






