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“Videosorveglianza a norma di legge” 
 

 
Con il patrocinio della fondazione dell’ordine degli ingegneri di Lecco 

 
L'installazione di impianti di videosorveglianza è un'operazione semplice solo all'apparenza, in 
quanto comporta il rispetto di numerosi obblighi di legge, sia per il collegamento alla rete pubblica 
di telecomunicazione, come previsto dal Decreto Legislativo 198/2010, sia per gli stringenti criteri 
sanciti dalla normativa sulla Privacy. Il tutto anche in considerazione delle pesanti sanzioni in vigore. 
È inoltre importante ricordare che, affinché le immagini possano essere utilizzare come prova in sede 
processuale, l'installazione, la gestione e l'acquisizione da parte dei soggetti autorizzati devono essere 
effettuate secondo procedure specifiche e codificate. 
 
Il corso, articolato su un'intera giornata di lavoro e proposto in collaborazione con la rivista 
"Sicurezza" – “Gruppo Il Sole 24 Ore SpA”, permette ad installatori, progettisti, responsabili 
aziendali, consulenti, avvocati e forze dell'ordine di conoscere ed applicare correttamente le diverse 
normative di settore. 
 
Programma 
 
9.15 - 9.30  
Apertura lavori - Videosorveglianza: il valore delle regole 
dott.ssa Paola Cozzi, Editor in Chief della rivista "Sicurezza" - Il Sole 24 ORE 
 
9.30-11.00  
Decreto Legislativo 198/2010: obblighi e autorizzazioni per l'installatore 
Dalla corretta progettazione alla documentazione da produrre. 
ing. Massimiliano Cassinelli, technical writer e coordinatore commissione  
Ict ordine degli Ingegneri di Lecco 
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11.00-12.30  
Privacy: modalità di ripresa e trattamento immagini 
Ambienti e soggetti ripresi, obblighi di segnalazione e possibili deroghe. 
dott. Maurizio Reggiani, titolare di Reggiani Consulting 
 
12.30-13.00 
Domande & risposte 
 
Pausa pranzo 
 
14.00-15.30  
Il ruolo della polizia giudiziaria 
Il repertamento degli apparati atti alla registrazione e l’acquisizione dei filmati sulla scena criminis. 
Intervento corredato da una ricostruzione in aula con strumentazione dedicata. 
dott. Vincenzo Scognamiglio, appartenente alle forze dell'ordine in servizio presso la polizia giudiziaria 

della Procura della Repubblica di Monza 
 
15.30-17.00 
L’utilizzo dei filmati in dibattimento: quando sono fonte di prova 
In quali casi un filmato non viene ammesso in tribunale e come prevenire il rischio di invalidarne 
l'impiego. 
avv. Monica Simona Gnesi, avvocato del Foro di Monza ed esperto del settore 
 
17.00-17.30 
Domande & risposte 
 
 
Data e luogo 
Il corso si terrà il 13 settembre 2012 in via Ventura n.4 a Milano (zona Lambrate) 
 
 


