
E
uropa a macchia di leo-
pardo sulla videosorve-
glianza. Per l’uso ille-
gittimo delle telecame-

re ci sono Garanti che hanno 
avuto la  mano  pesantissima,  
sia come importi medi (l’Irlan-
da arriva a 110 mila euro), sia 
come numero di illeciti conte-
stati (come la Spagna, a quota 
93), mentre la Francia ha irro-
gato una sola sanzione e la Da-
nimarca nessuna. In Italia, poi, 
sulla  graticola  delle  sanzioni  
privacy per il-
lecita  video-
sorveglianza 
ci sono solo im-
prese e priva-
ti: la pubblica 
amministra-
zione  riesce  
quasi sempre 
a farla franca. 
Sono questi  i  
risultati  di  
una ricerca di 
Federprivacy 
in  collabora-
zione  con  
Ethos  Acade-
my, diffusi ie-
ri.

I DATI
In Europa, dal maggio 2018, 

sono state irrogate 177 sanzio-

ni riferite a violazioni commes-
se mediante telecamere e im-
pianti  di  videosorveglianza,  
per un ammontare complessivo 
di oltre 4 milioni di euro. In Ita-
lia il Garante della privacy ha 
adottato 8 ingiunzioni per un to-
tale di oltre 219 mila euro (im-
porto medio 27.375 euro).

BABELE SANZIONI 
La ricerca Federprivacy met-

te in colonna le sanzioni irroga-
te dai garanti Ue. L’aspetto più 
evidente è la estesa difformità 
di  valutazione.  Considerando  

l’importo  me-
dio della san-
zione, ci sono 
alcuni  stati  
molto  severi,  
come  l’Irlan-
da  (110  mila  
euro), la Croa-
zia (euro 106 
mila) e la Fin-
landia (72 mi-
la euro). Ma ci 
sono stati che 
hanno  avuto  
la mano legge-
ra:  la  Bulga-
ria (1.121 eu-
ro),  l’Austria  
(1.780  euro),  
il  Portogallo  

(2 mila euro). Considerando il 
numero delle sanzioni, ci sono 
stati che ne hanno adottato un 

gran numero: sul podio più alto 
la Spagna con 93 sanzioni e un 
incasso totale di oltre 2 milioni 
e 900 mila euro. Ma ci sono al-
tri, stati come la Francia, che 
hanno irrogato solo una sanzio-
ne o addirittura nessuna come 
la Danimarca. 

PA E PRIVATI
In Italia, riporta la ricerca, le 

sanzioni privacy, in generale, 
relative a tutti gli illeciti priva-
cy hanno colpito di più le pubbli-
che amministrazioni (71% dei 
casi). Se, però, si esamina lo spe-
cifico settore della videosorve-
glianza la proporzione si ribal-
ta: la ricerca rileva che tutte le 
sanzioni relative alla videosor-
veglianza sono state irrogate a 
imprese e soggetti privati. Nei 

paesi Ue la situazione è simile: 
il 92% delle sanzioni riferite a 
violazioni in questo settore so-
no state ingiunte a imprese e or-
ganizzazioni private e solo il re-
siduo 8% è stato a carico di enti 
pubblici. 

DPO E CONSULENTI
A margine del tema della vi-

deosorveglianza la ricerca ha 
indagato a proposito della sensi-
bilità rispetto alla privacy delle 
aziende impegnate nella pro-
gettazione e installazione di im-
pianti di videosorveglianza, rac-
cogliendo il dato sulla presenza 
nella  organizzazione  di  un  
DPO (responsabile della prote-
zione dei dati) o un’altra figura 
incaricata di seguire gli adempi-
menti relativi alla normativa 

sulla privacy. L’esito della ricer-
ca si sofferma sulle aree geogra-
fiche e segnala che al nord le im-
prese e le organizzazioni si so-
no preparate con l’assunzione 
di questi esperti nell’85% dei ca-
si, mentre il fanalino di coda è il 
sud, dove solo il 3% delle azien-
de ha un Dpo o un manager pri-
vacy.

EFFETTI
La ricerca conferma quanto 

accertato  dal  Parlamento  Ue 
(risoluzione  del  25  marzo  
2021), che ha espresso le pro-
prie preoccupazioni per una at-
tuazione disomogenea e talvol-
ta inesistente delle norme sulla 
privacy nei vari stati europei. 
La stessa risoluzione, sulle san-
zioni, ha rilevato che il loro im-
porto  varia  notevolmente  da  
stato a stato e ha invitato i ga-
ranti a usare altri provvedimen-
ti, di pari se non superiore effi-
cacia deterrente, come i divieti 
di trattamento o l'obbligo di can-
cellare i dati. In ogni caso le san-
zioni vanno armonizzate e van-
no, ha detto sempre il Parla-
mento Ue, adottate linee guida 
e criteri chiari, sia per attenua-
re l’incertezza giuridica, sia per 
evitare il nomadismo delle im-
prese  interessate  a  stabilirsi  
nelle  zone  che  impongono  le  
sanzioni più basse.

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Un pacchetto di misure di compe-
tenza  del  ministero  delle  infra-
strutture e della mobilità sosteni-
bili con al centro modifiche al codi-
ce della strada. La prossima setti-
mana è previsto un consiglio dei 
ministri particolarmente ricco il 
cui piatto forte è appunto un decre-
to legge già ribattezzato “Mims 2” 
che dovrebbe contenere una serie 
di misure su costruzione, messa in 
sicurezza e controllo delle dighe, 
sviluppo aeroportuale, Fondo di 
solidarietà per il settore del tra-
sporto aereo, investimenti ferro-
viari, trasporto pubblico locale e 
sharing mobility, trasporto marit-
timo e navi adibite alla navigazio-
ne  internazionale,  adeguamento  
infrastrutturale  del  Corpo  delle  
Capitanerie di porto, Codice della 
strada, Laguna di Venezia con par-
ticolare riguardo alle navi da cro-

ciera.  Un  altro  
provvedimento 
molto atteso è il co-
siddetto  decreto  
legge  infrazioni  
che punta ad age-
volare la chiusura 
di  otto  procedure  
d’infrazione tra le 
quali  alcune sono 
allo stadio di mes-
sa in mora ovvero. 
In particolare la n. 
2021/2075 per l’in-
completo  recepi-
mento della diretti-
va 2013/48/Ue rela-
tiva al diritto di av-
valersi di un difen-
sore nel  procedimento penale e  
nel  procedimento  di  esecuzione  
del mandato di arresto europeo, al 
diritto di informare un terzo al mo-

mento della priva-
zione della libertà 
personale e al dirit-
to delle persone pri-
vate  della  libertà  
personale di comu-
nicare con terzi  e 
con le autorità con-
solare;  e  la  n.  
2022/0109, per man-
cato  recepimento  
della  direttiva  
2021/338, per quan-
to riguarda gli ob-
blighi  di  informa-
zione, la governan-
ce del prodotto e i li-
miti  di  posizione.  
Tra i provvedimen-

ti in attesa anche un decreto legge 
in materia di giustizia, mentre a 
"data da destinarsi" è slittato l'ap-
prodo del decreto Semplificazioni 

fiscali. Il decreto dovrebbe conte-
nere tagli alla burocrazia fiscale a 
alcune novità in materia di giochi 
(con una proroga per i concessio-
nari di scommesse su rete fisica) e 
lotteria degli scontrini (con l'intro-
duzione  dell'estrazione  istanta-
nea al momento del pagamento). 
Non dovrebbe comunque tardare 
molto considerato che tocca misu-
re, quali le comunicazioni relative 
agli aiuti di stato indebitamente 
percepiti, che sono in scadenza a fi-
ne giugno. In queste ore è in valuta-
zione la data del rinvio, l’orienta-
mento è quello di spostare l’adem-
pimento o al 30 agosto o al 15 set-
tembre collocandolo appunto nel 
decreto legge sulle semplificazio-
ni in corso di preparazione (si ve-
da ItaliaOggi dell’8 giugno scorso 
e altro articolo a pag. 27).
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