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Questo volume, tutto dedicato a aiutare il lettore a compren-
dere meglio le mille sfaccettature che presentano oggi i sistemi 
di videosorveglianza e le mille, e speso differenti, regolazioni 
che ne disciplinano l’uso a seconda dei contesti in cui la vi-
deosorveglianza è adottata e delle finalità perseguite, presenta 
molti pregi che ne raccomandano la lettura tanto a chi sia già 
al corrente, anche per ragioni professionali, di questa tematica, 
quanto per chi invece ad essa si voglia avvicinare.
Il primo e il più importante pregio è il linguaggio e il metodo di 
esposizione adottato in tutti i saggi semplice ma tecnico che 
consente al lettore di seguire un filo logico
Il secondo pregio del volume è che tutti i saggi forniscono al let-
tore una documentazione ampia e accurata sulle norme a tutela 
della privacy e delle persone.
In sostanza tutti gli Autori, a cominciare  Mauro Alovisio, pren-
dono per mano il lettore, sia esso uno specialista o un cittadino 
interessato a capire queste nuove tecnologie, e lo accompagna-
no mano nella mano a capire sempre meglio i temi che il loro 
uso solleva e i rischi, ma anche le grandi opportunità, che questi 
sistemi, se ben usati da persona davvero competente, posso-
no offrire a tutti, sia aumentando la sicurezza delle persone sia 
mettendo a disposizione di tutti, soprattutto nell’ambito urbano 
(le famose smart cities) nuove possibilità di utilizzo dei mezzi 
di traporto e della regolazione del traffico. Migliorando così la 
vita di tutti e dilatando le potenzialità delle relazioni sociali nella 
Digital Age. 
Prezioso, in questo senso, è il saggio di Stefano Manzelli che 
aiuta a capire le grandi opportunità di queste tecnologie se cor-
rettamente applicate anche ai sistemi sociali e alle relazioni che 
ne costituiscono l’ossatura.
Infine un ulteriore e importantissimo pregio del volume consiste 
nel non occuparsi solo degli aspetti tecnici e organizzativi della 

video sorveglianza ma di dedicare attenzione specifica anche 
alla necessità di adeguare i moduli organizzativi interni delle 
strutture che ne fanno uso, al fine non solo di massimizzare le 
opportunità ma anche le tutele e le garanzie per tutti. Il saggio 
di Culatina, insieme a quelli di Nicola di Mare e Alessandro Del 
Ninno, che si occupa specificamente delle tematica applicata ai 
luoghi di lavoro, aiutano i lettori a capire quanto dinamica sia la 
Digital Age e di conseguenza quanto flessibile a costantemente 
attento all’innovazione debba essere l’uso delle nuove tecno-
logie quando esse presentino, insieme a grandi opportunità, 
anche rischi oggettivi per le persone e la convivenza sociale.
Il saggio di Luca Tresoldi sulle sanzioni relative a un cattivo 
uso delle tecniche di videosorveglianza consente infatti anche 
al lettore meno esperto di capire bene quanto nei confronti di 
queste nuove tecnologie sia importante l’attività di controllo e 
di sanzione.
Il volume costituisce uno strumento utile e prezioso, anche per 
gli operatori tecnici e giuridici del settore. Esso infatti aiuta 
chiunque debba misurarsi con la videosorveglianza per ragioni 
professionali, sia esso un legale o un tecnico, a avere davanti un 
panorama informativo di altro valore anche tecnico ed estrema-
mente informato e aggiornato.
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