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MILLE BODYCAM PER AGENTI E CARABINIERI CHE FANNO ORDINE PUBBLICO: 
"SERVIRANNO A DOCUMENTARE GLI EVENTI” 

 

Circolare firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini e inviata a tutti i questori. I 

contenuti multimediali raccolti durante le manifestazioni verranno conservati dal sistema "per 

sei mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese" 
 

18 GENNAIO 2022   Saranno mille le 

bodycam in dotazione di poliziotti e 

carabinieri impegnati nei servizi di ordine 

pubblico. È arrivato infatti il via libera alla 

nuova dotazione grazie a una circolare 

firmata dal capo della Polizia Lamberto 

Giannini e inviata a tutti i questori. Le 

bodycam, si legge nella circolare, sono 

assegnate "quale ulteriore strumento di 

documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante". I contenuti 

multimediali verranno conservati dal sistema "per sei mesi dalla data di effettuazione delle 

videoriprese". Settecento telecamere saranno suddivise tra i 15 reparti reparti mobili della Polizia 

e 249 alla componente mobile dell'Arma. Le tipologie sono da spalla o da petto. Il modello di 

gestione dell'ordine pubblico in eventi di rilievo o a rischio, spiega Giannini, "ha messo chiaramente 

in luce come una puntuale ed efficace attività di documentazione video-fotografica degli stessi, 

soprattutto nelle fasi critiche, risponda a diverse finalità, sia con riferimento a specifiche 

esigenze probatorie sia sul piano della comunicazione istituzionale". Prima dell'introduzione della 

nuova dotazione è stata fatta una valutazione dell'impatto sul trattamento dei dati personali che 

è stata inviata al Garante della privacy, "di cui sono state recepite le preventive osservazioni". 

L'impiego delle bodycam dovrà quindi rispettare rigorosamente uno schema operativo: l'avvio della 

registrazione potrà essere disposto dall'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio 

"ogni qualvolta l'evolversi degli scenari faccia  intravedere l'insorgenza di concreti e reali 

situazioni di pericolo di  turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o quando siano 

perpetrati fatti costituenti reato"; la registrazione potrà essere avviata anche dal capo 

contingente o dal comandante di squadra cui sono assegnate le telecamere; la registrazione dovrà 

essere interrotta invece "quando venga meno la necessità di documentare gli eventi"; se la 

registrazione è stata avviata accidentalmente, oppure "in assenza del requisito della necessità" o 

in previsione di "situazioni di criticità non verificatesi", l'ufficiale di polizia dovrà disporne la 

cancellazione.    
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