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1. INTRODUZIONE 
 

La figura professionale di criminalista va a compensare una richiesta crescente di 
professionisti di alto livello, tali figure sono in grado di trovare spazi operativi sia all’ interno 
di Enti preposti ad avere questa specifica figura che in ambito privato curando l’alta 
professionalità del ruolo. 

Le strutture e gli Enti che necessitano della Figura del criminalista potranno affidarsi alla 
stessa o a professionisti esterni qualificati attraverso certificazione di parte terza 
indipendente.   

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La figura del Criminalista, viene inquadrata nei punti relativi a:  

• Tecniche investigative attinenti alle indagini dirette e indirette, tipiche ed atipiche; 

• Le indagini difensive e le consulenze tecniche; 

• Analisi della scena del crimine, rilievi e repertamenti di tracce; 

• Tecniche di escussione di persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, sistemi di bonifica ambientali, sistemi di geolocalizzazione 
satellitare. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Legge 14 gennaio 2013, n. 4  [Disposizioni in materia di professioni non organizzate].  

• Codice Procecura Penale 

• Codice di Procedura Civile 

• Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
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Il corpo interdisciplinare rappresentato dalla Criminalistica, è il seguente: Balistica, 
Biologia, Chimica e Chimica tossicologica, Dattiloscopia, Diritto (Procedura penale, Diritto 
penale e Leggi speciali), Esplosivistica (esplosivi ed infiammabili), Fisica, Fonica, Geologia, 
Grafologia (indagini grafiche), Informatica (criminalità informatica e scienza informatica), 
Medicina legale, Residui da sparo, Statistica, Videofotografia ed altre. 

Il Criminalista può operare a stretto contatto col criminologo quale: 

A. AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA [Art. 348 comma 4 CPP]  

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico 
ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, 
può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. 

B. CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO [Art. 359 CPP]  

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o 
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche 
competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro 
opera.  

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di 
indagine 

C. INVESTIGATORE PRIVATO [LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397- Disposizioni in materia 
di indagini difensive.]  

• INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (art 391 quater cpp) 1. Ai fini delle indagini difensive, il 
difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica 
amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere 
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene 
stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si 
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368. 

• ACCESSO AI LUOGHI (Art. 391 sexies ) 1. Quando effettuano un accesso per 
prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere 
alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, 
fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati 
nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati: a) 
la data ed il luogo dell'accesso; b) le proprie generalità e quelle delle 
persone intervenute; c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; d) 
l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o 
audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al 
medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute. 
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• (Art. 391-septies) Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico. 1. Se è 
necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il 
consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è 
autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete 
modalità.2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita 
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia 
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 3. Non è 
consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia 
necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 

• COLLOQUIO, RICEZIONE DI DICHIARAZIONI E ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
DA PARTE DEL DIFENSORE (Art. 391-bis) 1. Salve le incompatibilità previste 
dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il 
sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono 
conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività 
investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso 
un colloquio non documentato. 

Come INVESTIGATORE PRIVATO può operare inoltre per i seguenti settori : 

• Collaboratore presso Agenzie di Investigazione Privata,  
• Società di Vigilanza 
• Studi legali 
• Esperto in analisi di incendi ed esplosioni  
• Analisi documentale e grafologia forense  
• Esperto in sopralluoghi e analisi della scena del crimine 
• Investigazioni digitali e web intelligence analysis  
• Consulente per: 

 Magistratura   
 Compagnie di assicurazione  
 Compagnie di navigazione   
 Laboratorio di analisi   
 Istituti di credito   
 Società sportive   
 Comuni  
 Province e Regioni in qualità di esperto per singole prestazioni  
 Vip Management  
 Ministeri in qualità di esperto per singole prestazioni  
 Scuderie di corse di Cavalli o automobilistiche  

• Esperto in indagini e investigazioni nell’ambito privato, commerciale e 
industriale. 

 

 

D. AMBITO DELL’INTELLIGENCE  

• Esperto in Intelligence per la Sicurezza Ambientale 
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• Rilevazione e monitoraggio di minaccia territoriale ad opera di organizzazioni 
criminali e non, operanti in aree geografiche nazionali interne e costiere. 

• Esperto in Intelligence per la Sicurezza Informatica  

• Servizi di investigazione e di analisi forense per individuare prove di crimini 
informatici o attività illecite. 

 
 

5. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 

Per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento da parte del candidato 
criminalista saranno somministrate domande aperte e questionari a risposta multipla 
relativamente alle seguenti aree: 

• Tecniche investigative attinenti alle indagini dirette e indirette, tipiche ed atipiche; 

• Indagini difensive e consulenze tecniche; 

• Analisi della scena del crimine, rilievi e repertamenti di tracce; 

• Tecniche di escussione di persone informate su fatti; 

• Analisi tabulati telefonici, sistemi di bonifica ambientali, sistemi di geolocalizzazione 
satellitare. 
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