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1. L’ATTIVITA  DI CONTROLLO DI VICINATO 
Qualsiasi cittadino può riferire all’Autorità di 

Polizia per permettere l’individuazione di 

responsabili di reato.  

Le notizie riferite, se diffuse erroneamente o 

false o inventate, possono generare delle 

responsabilita penali, tra le più rilevanti 

ricordiamo: 

❑ Calunnia: accusare falsamente qualcuno, pur sapendolo 

innocente.  

❑ Diffamazione: danneggiare l’altrui reputazione 

comunicando con piu persone.  

❑ Procurato allarme: annunciare “disastri, infortuni o 

pericoli inesistenti” all’autorita o ad enti o a persone che 

prestano pubblico servizio.  

2. LA FOTOGRAFIA 
L'utilizzo della fotografia nell’attivita svolta dai gruppi di Controllo del Vicinato è di 

particolare importanza, sia per 1'immediatezza nella descrizione delle situazioni, sia 

per il valore di prova che essa può assumere. 

 

La fotografia è vietata: 

❑ in aeroporti, stazioni ferroviarie, compresa la 

metropolitana, e nelle caserme (R.D. 11 luglio 1941, n. 

1161).  

❑ E’ vietato fotografare nell’altrui proprieta privata 

senza avere 1’autorizzazione scritta del proprietario. 
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La pubblicazione di fotografie (su giornali o web) è vietata: 

❑ se non si ha l’autorizzazione scritta delle persone che vi compaiono e - per i 

minori – dei genitori di chi ne ha la tutela (art. 96 della Legge n. 633/1941). 

 

Eccezione all’autorizzazione è che le persone fotografate stiano partecipando ad una 

manifestazione pubblica (ad esempio un concerto, corteo, ecc.) o ad eventi gravi 

accaduti sulla pubblica via con intervento delle forze dell’ordine (ad esempio risse, 

scontri, ecc.). 

2.1. FOTO DI PERSONE 

Sulla chat di WhatsApp NON si devono caricare: 

❑ foto di persone riconoscibili senza la loro autorizzazione 

scritta. 

❑ foto di persone in procinto di commettere dei reati (ad. 

esempio furto in abitazione o spaccio di droga).  

2.2. FOTO DI TARGHE 

Sulla chat di WhatsApp NON si devono caricare: 

❑ le foto della targa di un autoveicolo, anche se 

sospetto.  

Comunicare eventuali numeri di targa omettendo uno 

o più caratteri, sostituendoli con un asterisco (*). 

Su ESPRESSA RICHIESTA del proprietario si potrà caricare la foto dell’autoveicolo rubato 

e della sua targa sulla chat di WhatsApp. 

 

 

Contattateci tramite il sito web 

www.acdv.it 

oppure scriveteci a 

segreteria.organizzativa@acdv.it 
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