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1. INTRODUZIONE 
 

La figura professionale di investigatore privato 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 dell’investigatore privato potranno 
affidarsi alla stessa o a professionisti esterni qualificati attraverso certificazione di parte 
terza indipendente.   

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La figura dell’investigatore privato, viene inquadrata nei punti relativi a:  

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

• Analisi documenti della Pubblica Amministrazione; 

• 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; 

• Investigazioni in ambito aziendale, commerciale, assicurativo e raccolta di 
informazioni commerciali. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

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

• Codice Procecura Penale 

• Legge 7 dicembre 2000, n. 397- Disposizioni in materia di indagini difensive 

• Decreto Ministero Interno 01/12/2010 n° 269, G.U. 14/02/2011 - Qualità dei servizi di 
investigazione privata e di informazione commerciale 
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• Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 

L’investigatore privato può operare nel settore delle INVESTIGAZIONI DIFENSIVE [LEGGE 7 
DICEMBRE 2000, N. 397- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE.]  

In particolare può svolgere le seguenti attività di indagine su delega dell’avvocato 
difensore o in suo ausilio: 

 

• 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. 

• (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 
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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. 
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 
una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo 
le modalità previste dall'articolo 391-ter. 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli 
investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate 
nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; b) se intendono 
semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni 
indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione; c) dell'obbligo di 
dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in 
un procedimento connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non 
rispondere o di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande 
eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le 
risposte date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. 4. 
Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non 
possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. 5. Per 
conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona 
sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento 
connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, 
al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il 
giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la 
nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97. 5-bis. Nei procedimenti per i 
delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni 
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria 
infantile. 6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una 
delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La 
violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal 
giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare. 7. Per conferire, 
ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore 
deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti 
della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio 
dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. 
Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza. 8. 
All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle 
indagini, la persona offesa e le altre parti private. 9. Il difensore o il sostituto 
interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata 
ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni 
dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non 
possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 10. Quando la persona 
in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la 
facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del 
difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta 
medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte 
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ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone 
sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste 
dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo 
formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore 
si applicano le disposizioni dell'articolo 362. 11. Il difensore, in alternativa 
all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente 
probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia 
esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle 
ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.  

• ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE STATICA E DINAMICA 

(Art. 5 Decreto Ministero, Interno 01/12/2010 n° 269, G.U. 14/02/2011 - Qualità dei 
servizi di investigazione privata e di informazione commerciale) …Per lo svolgimento 
delle attivita' di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, 
tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi 
dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di osservazione 
statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, 
ripresa video/fotografica. 

 

L’investigatore privato può inoltre operare nei seguenti ambiti di investigazione privata: 

IN AMBITO PRIVATO, IN AMBITO AZIENDALE, IN AMBITO COMMERCIALE, IN AMBITO 
ASSICURATIVO E NELLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI (ART. 5 
DECRETO MINISTERO, INTERNO 01/12/2010 N° 269, G.U. 14/02/2011) 

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui all'articolo 4, comma 2, e 
dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di 
attivita' d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in 
essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di 
Polizia ed alla magistratura inquirente:  

a) investigazione privata:  

a.I): attivita' di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla 
individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la 
tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli 
ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;  

a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda 
ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o 
da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la 
propria attivita' aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede 
giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del 
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prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio scientifico 
e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, 
contraffazione di prodotti;  

a.III): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare 
dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da 
procuratori speciali a cio' delegati volta all'individuazione ed 
all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli 
ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche 
mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del 
committente;  

a.IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, 
privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede 
giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, 
risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' 
di assicurazioni;  

a.V): attivita' previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate 
dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del 
committente.  

b) informazioni commerciali:  

b.I): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di 
raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, 
finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e 
professionali delle imprese individuali, delle societa' anche di persone, 
persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali, 
ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti 
contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della 
vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. 
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto;  

b.iI) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori 
segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, 
raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure 
ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e 
procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente 
accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia 
provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri 
soggetti privati), acquisite e trattate per finalita' di natura economica o 
commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita', affidabilita' o capacita' 
economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di 
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indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale 
dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche. 

 

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

 

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

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

• Analisi documenti della Pubblica Amministrazione; 

• 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; 

• Investigazioni in ambito aziendale, commerciale, assicurativo e raccolta di 
informazioni commerciali. 
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