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l’editoriale

di Luciano Tommaso Ponzi
Presidente Federpol

Chi è del mestiere lo sa e lo mette in 
conto. Anzi, talvolta, possiamo dir-
lo onestamente, ci si marcia anche 
sulla figura dell’investigatore pri-

vato romanzato, poliziesco o addirittura alla 
James Bond. È un modo di fare che affasci-
na, indubbiamente, ma la realtà è ben diver-
sa da quella dipinta nei film o nei libri. Ed è 
ancora più distante da quanto ci mostrano 
trasmissioni di grande successo come “Ce-
lebrity Hunter”, che ingaggiano, per fare i 
“cacciatori”, dei veri investigatori privati. Ma 
come può, mi chiedo, un professionista della 
categoria accettare un ruolo simile? Come 
possiamo in questo modo eliminare gli ste-
reotipi e allontanarci da queste figure fasulle 
che mortificano la professione? 

Recentemente, mio malgrado, mi sono tro-
vato costretto a dovere scrivere un comuni-
cato stampa a difesa della categoria, dopo 
avere visto, sulla televisione pubblica, in-
terviste a esperti di varia natura - avvocati, 
ingegneri forensi, criminologi, che però an-
drebbero meglio definiti come professionisti 
del gossip - che dichiaravano che noi inve-
stigatori avremmo a disposizione tutta una 
serie di strumenti utili a intercettare conver-
sazioni negli abitacoli dei veicoli, piuttosto 
che nelle private dimore, e che, addirittura, 
utilizzeremmo tali evidenze per far demor-
dere la controparte. Dichiarazioni di questo 
tipo non fanno altro che paragonare la fi-
gura dell’investigatore privato a quella di un 
potenziale estorsore o di un mero e subdolo 
ricattatore!

Bene, lo dico chiaramente, è ora di finirla con 
questo scempio. L’ho già scritto nel comu-
nicato stampa e lo voglio rimarcare ancora 
anche in questo editoriale su Federpol Mag. 

Nessuno nega che vi siano, anche nel nostro 
settore, personaggi che non rispettano la 
Legge, che cercano scorciatoie o che com-
mettono illeciti anche penalmente persegu-
ibili, ma non sono questi quelli che chiamo 
“colleghi”, non sono questi i veri investigato-
ri privati. Questi sono solo quelli che spesso 
adoperano strumenti tranquillamente repe-
ribili su internet a poche decine di euro, sono 
“facilitatori” senza licenza, per la maggior 
parte abusivi, che consigliano questi inuti-
li espedienti a poveri sprovveduti, bisognosi 
di una “prova” per decidere cosa fare della 
propria esistenza.

L’investigatore privato, quello “vero”, deve, in 
primo luogo, avere delle doti particolari: deve 
possedere capacità di ascolto e di analisi e 
anche una buona dose di tatto. Ma deve so-
prattutto sapersi guadagnare la fiducia del 
proprio cliente, mostrandosi un professioni-
sta “integro” da ogni punto di vista, perché 
proprio l’integrità è una qualità determinan-
te della nostra professione e, si sa, una volta 
compromessa, non la si può più ricostruire.

Va inoltre detto che gli strumenti che l’inve-
stigatore privato ha a sua disposizione sono 
limitati, che deve agire nel totale rispetto di 
una normativa complessa e che deve anche 
essere sempre aggiornato sulle ultime sen-
tenze di cassazione per seguire gli orienta-
menti della cosiddetta giurisprudenza con-
solidata.

Per questo, e per molti altri motivi, per pro-
fessionisti come noi riuscire a risolvere casi 
e fornire delle prove “valide” e utilizzabili in 
giudizio rappresenta una soddisfazione sen-
za pari nonché la dimostrazione finale della 
nostra integrità.

Gossip e romanzi?  
No grazie, siamo professionisti



6 Federpol mag | numero 4

Yara Gambirasio, è una giovane ragazza 
di Brembate di Sopra in provincia di Ber-
gamo, che scompare misteriosamente 
nella serata del 26 novembre 2010, dopo 

essere uscita di casa per recarsi a piedi alla pale-
stra del suo paese, come faceva abitualmente.
Stranamente, si accerterà di lì a poco, il suo cellulare 
aggancia celle molto distanti sia dalla palestra che 
dalla sua abitazione. Il dato è molto preoccupante: 
Yara, non dispone di nessun mezzo che possa averle 
consentito di allontanarsi così tanto e poi non rientra 
nelle sue abitudini, né ciò coincide con quanto aveva 
riferito ai suoi genitori, uscendo di casa. I giorni pas-
sano e di Yara non si ha nessuna traccia, sebbene la 
macchina delle ricerche si sia messa in moto fin da 
subito, con dovizia di mezzi umani e tecnici.

Gli sforzi investigativi

Una prima svolta sembra arrivare ai primi di dicem-
bre: l’ultima traccia di Yara fiutata dai cani molecolari 
la segnala in un cantiere di Mapello, a circa tre chilo-
metri da Brembate. Da quel cantiere parte frettolosa-
mente un operaio marocchino di nome Mohammed 
Fikri su cui convergono immediatamente forti so-
spetti, anche a seguito di una intercettazione telefoni-
ca erroneamente interpretata. Gli inquirenti decidono 
che potrebbe essere proprio lui l’autore del seque-
stro e forse dell’omicidio di Yara e lo fermano mentre 
è a bordo di una nave diretta a Tangeri in Marocco 
ma, dopo un po’, si scoprirà che l’operaio è del tutto 
estraneo. Nonostante gli accorati appelli dei genitori 
e uno sforzo investigativo senza precedenti, Yara non 
si trova: viene purtroppo rinvenuta priva di vita da un 
aeromodellista dopo tre mesi dalla sua scomparsa, il 
26 febbraio 2011, in una radura nei pressi di Chignolo 
d’Isola che dista poco più di 10 chilometri dal suo pa-

ese. Yara è stata aggredita violentemente dal suo as-
sassino, ma la causa della morte, come accerterà la 
professoressa Cristina Cattaneo, illustre medico le-
gale dell’Università Statale di Milano, è da farsi risalire 
alla prolungata esposizione alle basse temperature 
di quel periodo e al progressivo cedimento delle sue 
forze, senza che Yara si sia potuta difendere o chiede-
re aiuto per salvare la sua vita.

Una felice intuizione 
investigativa 
Parallelamente agli accertamenti medico-legali e a 
specifiche analisi che mirano a stabilire l’epoca della 
morte e se Yara sia stata effettivamente aggredita in 
quell’area e lì sia rimasta sino al suo ritrovamento, tutti 
gli abiti che indossava al momento della sua scom-
parsa vengono inviati al Ris Carabinieri di Parma per 
gli esami del Dna. 
Il lavoro degli esperti dell’Arma è certosino, appassio-
nato, incalzante e consente di arrivare a un risultato 
di notevole rilievo per le indagini: sugli indumenti più 
intimi di Yara, accanto al suo Dna, c’è un altro Dna 
molto importante, quello di un soggetto maschile che 
viene classificato come “Ignoto 1”. Al momento, però, 
non si hanno sospetti e per individuarlo vengono fatti 
migliaia di prelievi a uomini e donne, operazione che 
è stata considerata come il più vasto screening ge-
netico mai fatto prima di allora. Ma non è questa la 
strategia che consentirà di arrivare a individuare l’i-
gnoto assassino: la risposta arriva infatti da una fe-
licissima intuizione investigativa che, a partire dall’a-
nalisi del Dna di tutti gli uomini che frequentavano la 
discoteca “Sabbie Mobili” di Chignolo d’Isola, vicina al 
luogo di ritrovamento di Yara, permette di individua-
re, dopo una serie di mirati approfondimenti genetici 
legati allo studio del cromosoma sessuale Y (quello 

la scena del crimine

Le risultanze dell’autopsia, le diverse analisi svolte sul Dna, la non corretta 
conservazione delle prove e la mancanza delle garanzie difensive, rendono 
l’omicidio di Yara Gambirasio uno tra i casi più complessi degli ultimi anni.

di Luciano Garofano

Il ruolo del Dna 
nel caso di Yara
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che si trasmette per via paterna) il padre biologico di 
“Ignoto 1”. Si tratta di Giuseppe Benedetto Guerinoni, 
un autista morto a Gorno nel 1999. Ma il colpo di sce-
na risiede nel fatto che il probabile assassino di Yara, 
è il frutto di una relazione extraconiugale. Senza la 
mamma, però, “Ignoto 1”, non può essere identificato. 
È grazie a un altro contributo derivante dalle indagini 
sul campo che si arriva a Ester Arzuffi, segreta aman-
te del Guerinoni, geneticamente corrispondente alla 
madre di “Ignoto 1” che finalmente ha un nome: si 
tratta di Massimo Bossetti, muratore di Mapello. Bos-
setti viene arrestato il 16 giugno del 2014 e  l’analisi del 
Dna a cui viene sottoposto mostra che, quello lascia-
to sugli indumenti di Yara, è proprio il suo. A conclusio-
ne di tre gradi di giudizio, verrà poi condannato defi-
nitivamente all’ergastolo il 12 ottobre 2018.

Il Dna  
e la strategia difensiva
La riconducibilità certa del Dna di “Ignoto 1” a Massimo 
Bossetti è stata ed è tuttora al centro della strategia 
difensiva. Ciò che i difensori di Massimo Bossetti han-
no lamentato sin da subito può così riassumersi:
•  le analisi sono state eseguite dal Ris di Parma, sen-

za le garanzie difensive, vale a dire in assenza dei 
propri consulenti;

•  il Dna mitocondriale di una tra le tracce più signi-
ficative tra quelle selezionate dal Ris e classificata 
con la sigla “31G20”, non corrisponde a Massimo 
Bossetti e ciò non può che inficiare l’affidabilità di 
tutti gli esiti derivanti dagli accertamenti genetici e 
quindi anche la sicura riferibilità a Bossetti.

Relativamente al primo punto, la lamentela, ancor-
ché corretta su un piano meramente teorico, non 
trova ragioni sul piano fattuale, in quanto, all’epo-

ca degli esami eseguiti dagli esperti dei Carabinie-
ri Bossetti non era indagato e quindi non si poteva 
prevedere alcun avviso ai suoi difensori e ai loro 
consulenti. È da sottolineare, però, che l’assenza è 
stata ampiamente assolta nel corso del contrad-
dittorio dibattimentale, allorché la difesa ha potuto 
prendere visione delle operazioni e di tutta la docu-
mentazione in possesso del Ris e con i propri consu-
lenti esprimere critiche e pareri.
Circa il secondo punto, invece, la difformità del Dna 
mitocondriale, sebbene sia da considerarsi una ano-
malia, non può assolutamente considerarsi sufficien-
te per gettare dei dubbi sulla valenza identificativa 
degli esiti ottenuti attraverso l’analisi del Dna nucleare 
e può trovare diverse spiegazioni. Tra le più plausibili:

la scena del crimine

 Yara Gambirasio, ragazza bergamasca di 13 anni, scomparsa  
il 26 novembre 2010, è stata ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011
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•  che vi era una evidente sproporzione quantitativa 
tra il Dna di Yara e quello di Bossetti, il che può aver 
influito sulla corretta amplificazione del Dna mito-
condriale;

•  che le tracce sono rimaste esposte tre mesi agli 
agenti atmosferici e alla micro e macro-fauna e 
dunque alla possibilità di una diffusione sugli indu-
menti, alla diluizione e a processi trasformativi;

•  che il Dna di Massimo Bossetti sia caratterizza-
to dall’eteroplasmia, una condizione per la quale 
tessuti diversi di uno stesso individuo presentano 
sequenze mitocondriali differenti; 

•  che il Dna riferibile a Bossetti, sebbene i test fina-
lizzati alla individuazione della natura della traccia 
non abbiano fornito alcuna indicazione specifica, 
fossero ipoteticamente riconducibili a liquido se-
minale, considerato che gli spermatozoi conten-
gono una quantità ridotta di Dna mitocondriale.

Sconcertanti anomalie

Dunque, quanto sostenuto dalla difesa, non ha alcun 
fondamento scientifico che possa indebolire anche 
minimamente gli esiti rassegnati dal Ris e pertanto 
il Dna rilasciato sugli indumenti di Yara, appartiene 
con certezza scientifica a Massimo Bossetti.
Ma questa vicenda, nel frattempo, è risultata se-
gnata da un’altra anomalia che riguarda i cam-
pioni di Dna che residuavano dai vari accertamenti 
fatti al Ris e nel laboratorio del professor Giorgio 
Casari al San Raffaele di Milano. A conclusione di 
tutte le indagini, il professor Casari aveva infatti 
proceduto alla restituzione di tali campioni affinché 
fossero idoneamente conservati presso l’Ufficio 
Corpi di Reato di Bergamo. 
Per ragioni tuttora ignote e che sono state ogget-
to, peraltro, di un procedimento penale pendente 
presso la Procura della Repubblica di Venezia, a 

seguito di una denuncia presentata dai legali di 
Bossetti, gli stessi campioni sono stati mantenuti a 
temperatura ambiente, non idonea per una corret-
ta conservazione del Dna.

Un gravissimo precedente

A differenza di quanto sostiene la difesa di Bosset-
ti, non credo che le ulteriori analisi di quei campioni 
avrebbero consentito di introdurre novità e ribaltare 
quindi gli esiti acquisiti in tre gradi di giudizio: ho po-
tuto esaminare personalmente tutte le analisi svol-
te dal Ris e non posso che confermarne la validità. 
Quanto è successo, però, è da considerarsi un gra-
vissimo precedente perché, al di là degli esiti che sa-
rebbero stati ottenuti, doveva comunque garantirsi 
alla difesa tutto il diritto di svolgere esami autonomi. 
Non è mio compito entrare nel merito di eventuali 
responsabilità, ma sentire dire dal Presidente del Tri-
bunale di Bergamo che quella struttura giudiziaria 
non possedeva i frigoriferi per una corretta conser-
vazione di quelle provette, non solo non è accettabi-
le, ma è inquietante, soprattutto quando si ha a che 
fare con vicende che attengono la libertà degli indi-
vidui e l’amministrazione della giustizia. 

la scena del crimine

Chi è Luciano Garofano
Laureatosi nel 1976 in Biologia all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
Luciano Garofano si è successivamente specializzato all’Università  
degli Studi di Napoli Federico II in tossicologia forense, nel 1993. Nel 1978 si 
arruola nell’Arma dei Carabinieri e fino al 1988 è al comando della Sezione 
Chimico-Biologica del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di 
Roma. Dal 1988 al 1995 è comandante della Sezione Biologia dello stesso 
centro. Dal 1995 fino al 2009 è stato comandante del Ris di Parma, dove si 
è occupato di vari casi di cronaca nera tra i quali la strage di Erba, il serial 
killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto di Garlasco.  
È docente universitario e di master per le materie Criminalistica e Tecniche 
del Sopralluogo, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali  
e internazionali e di diversi libri su casi di interesse nazionale. In congedo  
dal 2010 dall’Arma dei Carabinieri con il grado di Generale, è attualmente 
libero professionista e consulente.

Anche se quanto è stato sostenuto  
dalla difesa non ha alcun fondamento 
scientifico, quanto è successo è però  
da considerarsi un gravissimo precedente  
in quanto, al di là degli esiti che sarebbero  
stati ottenuti, doveva comunque essere 
garantito alla difesa il diritto di svolgere 
esami autonomi.
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L’ innovazione tecnologica corre a una 
velocità irraggiungibile rivoluzionan-
do la vita delle persone e le relazioni 
sociali in generale: cosa faremmo più 

senza il computer, il navigatore Gps, la messag-
gistica veloce e tutto il resto? Anzi, la domanda 
ora è diventata: cosa faremmo senza lo smar-
tphone che - oltre a consentie di telefonare – 
integra insieme tutte le funzioni citate e, cosa 
importante, consente di portarle comodamente 
in tasca?
Risponde alla domanda, con un’ottima sintesi, Katia 
La Regina, professore associato in procedura pe-
nale presso l’Università Giustino Fortunato: “La corsa 
all’arricchimento delle funzioni e dei servizi ha spin-
to a miscelare i concetti di cellulare, modem, per-
sonal computer, determinando l’attuale concetto di 
smartphone” (su “Investigazioni Digitali”, ed. Giuffrè, 
2020). Insomma, siamo al cospetto di un concentra-
to di tecnologia capace di processare dati personali, 
tendenze, dialoghi e immagini, dal momento che lo 
smartphone contiene lo “specchio” della vita delle 

persone ed è lì che giacciono le tracce di ciò che si fa, 
che si dice e che addirittura si pensa (nel senso delle 
preferenze o delle inclinazioni).
È un accessorio irrinunciabile nella vita quotidiana 
(già dall’età adolescenziale, se non prima) che im-
magazzina una montagna di “informazioni” personali 
e relazionali. E, dove si parla di “informazione” l’inve-
stigatore privato non può che trovare cittadinanza. 
Ecco perché ne scriviamo qui.

Qualche numero

Secondo l’Eurispes lo smartphone è lo strumento 
tecnologico più diffuso: ne possiede uno il 75% degli 
italiani (se escludiamo i bambini, praticamente tutti). 
L’utilizzo più frequente è chiamare o essere chiamati 
(99,3%), inviare/ricevere sms (85,1%) e messaggistica 
tipo Whatsapp (75%), scattare foto o filmati (69%), 
navigare in internet (66,8%). Utilizza i social il 51,1% 
dei possessori del cellulare. Però attenzione: sono 
tutti dati in crescita e probabilmente mentre state 
leggendo questo articolo tutte le percentuali citate 

l’analisi

Ci troviamo di fronte a un concentrato di tecnologia, capace di processare  
dati personali, tendenze, dialoghi e immagini, che contiene lo “specchio”  
della vita reale delle persone, ma anche le tracce di ciò che si fa,  
che si dice e che addirittura si pensa.

di Ugo Terracciano

Lo smartphone:  
telefono o miniera  
di informazioni?
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sono di sicuro già schizzate in alto. Su scala mondiale 
il Global Digital Report 2019 ha registrato 5,11 miliardi 
di utenti con un incremento di oltre 100 milioni (+2%) 
rispetto all’anno precedente. Aumentano del 9% gli 
utenti che si collegano ad internet dallo smartphone 
(4,39 miliardi di persone nel 2019) e gli utenti social 
(3,48 miliardi di utenti). Ma il cellulare fa anche altre 
cose: ha una rubrica di numeri e contatti salvati, me-
morizza i contatti telefonici (più o meno frequenti) 
intrattenuti, traccia i nostri percorsi attraverso il po-
sizionamento elettronico, conserva i nostri impegni 
annotati ed il calendario, contiene la galleria delle 
nostre foto e video che magari abbiamo postato e la 
lista degli “amici” sui social, i like che abbiamo messo 
sui post altrui e tutto quello che abbiamo visionato 
su internet. In quattro parole: “un mare di informazio-
ni” che per l’investigazione valgono più del deposito 
di Paperone. Certo l’accesso ai dati non è legittimo 
– salvo che ci sia il consenso dell’avente diritto o un 
provvedimento coattivo della magistratura – ma 
in ogni caso un investigatore 4.0 è tenuto a sapere 
cosa sia possibile cercare nell’apparecchio portatile.

Il primo punto è capire  
di che apparato si tratti
L’evoluzione tecnologica – lo abbiamo detto – a vol-
te supera se stessa. Basta guardare l’obsolescenza 
dei cellulari i cui modelli vengono rinnovati pressoché 
ogni sei mesi. In tutta questa rincorsa chi investiga 
deve individuare con esattezza, e soprattutto com-
prendere, le caratteristiche del tipo di cellulare che 
deve analizzare. I tecnici individuano oggi tre stan-
dard: il basic phone, l’advanced phone e lo smar-
tphone (quest’ultimo ormai il più diffuso).
Il primo – il basic phone – è uno strumento a basso 
impatto tecnologico: velocità di calcolo e memoria 
limitata, nessuna fotocamera, niente memoria ag-
giuntiva, niente collegamento internet. Per farla bre-
ve serve solo per telefonare: quindi, come elementi 
di interesse investigativo, se ne possono trarre solo la 
rubrica dei contatti, i tabulati delle telefonate effet-
tuate, gli sms inviati e ricevuti e il georeferenziamento 
tramite l’analisi delle celle agganciate dall’appara-
to. Sono elementi utili all’investigazione, certo, ma ri-
guardano pochi dati personali. L’advanced phone è 
sicuramente più evoluto, con una migliore capacità 
di calcolo e una maggiore memoria. Ha una foto-
camera (anche se a bassa risoluzione), può allog-
giare una scheda di memoria aggiuntiva, è dotato 
di bluetooth, si collega a internet (per la navigazione 
wap) e invia e riceve le mail. Qui i dati immagazzinati 
sono evidentemente più interessanti (contatti, foto, 
comunicazioni scritte). Infine, l’apparato più diffuso è 
certamente lo smartphone: elevata capacità di cal-

colo, notevole spazio di memoria (anche di massa e 
rimovibile), fotocamera e videocamera ad alta defi-
nizione, agenda collegabile al computer, infrarosso, 
bluetooth e wi-fi, collegamento a internet ad alta 
velocità di navigazione web, navigatore satellitare, 
posta elettronica, istant messagging (Whatsapp, 
Telegram, Signal) e app di collegamento ai social 
(Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, TiKToK), non-
ché altre app per servizi vari. In chiave investigativa, 
una miniera di informazioni non solo sui contatti del 
soggetto, non solo sui suoi spostamenti, ma anche 
su tutto ciò che serve a profilarne le abitudini, i gusti, 
le attività ordinarie o meno. Ci fa comprendere bene 
il concetto un recente aneddoto: i genitori preoccu-
pati che la propria figlia adolescente si fosse isolata 
avendo annullato le sue frequentazioni, hanno ten-
tato di parlare con lei del problema. La ragazzina per 
tutta risposta ha mostrato loro il proprio smartphone 
dicendo “ma io frequento centinaia di amici qui den-
tro”. Nello smartphone, quindi c’è un mondo. Il che tra 
l’altro segnala agli investigatori incaricati di indagare 
sulle frequentazioni dei minori che non basta più se-
guirli per vedere chi incontrano fisicamente, perché 
spesso, per quanto detto, i ragazzini il pericolo se lo 
portano in tasca. 

Tecnologia in continuo 
mutamento
A livello investigativo occorre tenere conto della ten-
denza alla continua implementazione della tecno-
logia. Tradotto: anche gli smartphone si evolvono 
continuamente con nuove funzionalità. Tra queste, la 
memoria di massa (oggetto di maggiore interesse 
investigativo) - una sorta di magazzino semiperma-
nente dei dati - che nei nuovi modelli è sempre più 
volatile: in sostanza, l’immagazzinamento su base ot-
tica e magnetica viene oggi soppiantato dall’impiego 
massivo di memorie volatili in perenne alimentazione, 
oppure dalle cosiddette memorie flash.

Cosa interessa all’investigatore? 

Quanto detto fin qui attiene a quel minimo di co-
noscenza che un investigatore deve possedere, la-
sciando le questioni tecniche, di competenza dei 
periti forensi. Tra queste conoscenze di base è impor-
tante saper individuare i dati potenzialmente signifi-
cativi. Schematizzando, possiamo dire che le “tracce 
digitali” che possono essere individuate nei dispositivi 
mobili si dividono in tre gruppi: 
•  i dati di comunicazione (registro delle chiamate, 

messaggistica varia, chat); 
• �i�file�multimediali (acquisiti col traffico internet); 
•  i dati di diversa natura.

l’analisi
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Ai file multimediali, tra l’altro, possono essere sottese 
altre informazioni utili: per esempio dei geo-tag che 
indicano la posizione del soggetto utilizzatore.
Per semplicità possiamo abbozzare una lista di in-
formazioni di interesse investigativo presenti nello 
smartphone: la cronologia delle chiamate; l’elenco 
dei contatti; i messaggi di testo e le e-mail; i file mul-
timediali (immagini, foto, video, audio); la cronologia 
di navigazione internet e le parole chiave ricercate; i 
registri di chat, app, e messaggistica; gli account dei 
social network; il calendario e le note; le connessio-
ni (rete mobile wi-fi, bluetooth); le mappe; i software 
scaricati (es. per l’elaborazione di testi in Pdf).

Dove possono essere  
rinvenute le informazioni? 
I dati possono essere rinvenuti in diverse aree dell’ap-
parato: nella carta Sim, sulla memoria rimovibile o 
sulla memoria interna del telefono. La Sim contiene 
molte più informazioni di quanto si possa credere, le-
gate ai diversi codici*. L’estrazione delle informazioni 
dalla scheda Sim viene fatta con l’ausilio di un ap-
posito lettore. Le memorie aggiuntive rimovibili sono 
ospitate attraverso appositi slot. Spesso servono per 
l’archiviazione di file multimediali, in modo da non 
sottrarre troppo spazio nel dispositivo. Ovviamente 
si tratta di un’area molto adatta ad occultare dati o 
documenti, dal momento che la memoria aggiun-
tiva è estraibile. L’acquisizione delle informazioni può 
avvenire tramite write blocker+DD. L’area di maggio-
re interesse investigativo è infine la memoria interna, 
la quale è stabile, anche se è di tipologie diverse nei 
differenti apparati. Di particolare interesse, in quest’a-
rea, è la Ram, poiché contiene le password, le chiavi di 
crittografia, i dati di processo del sistema. Il problema 
è che si tratta di una memoria molto volatile, il che 
incide sulla capacità di analizzarla compiutamente. 
Non è invece volatile la Rom, che contiene utili infor-
mazioni sui file di sistema. Non ci addentriamo oltre 

nelle questioni tecniche (per esempio le memorie fla-
sh: la Nor e la Nand) perché si tratta di materia spe-
cialistica ad appannaggio dei periti.

Come si raccolgono  
le fonti di prova? 
Il punto è questo: prima dell’analisi, prima cioè della 
consulenza (o perizia), l’apparato deve essere pre-
levato in modo da evitare l’alterazione dei dati con-
tenuti. Certo questa è una raccomandazione per gli 
organi di polizia, tenuti a seguire determinati protocolli 
tecnici, ma i medesimi protocolli vincolano anche le 
acquisizioni di parte privata. Stiamo parlando delle 
“misure tecniche dirette ad assicurare la conserva-
zione dei dati originali”, secondo la legge n. 48/2008 
di ratifica della Convenzione di Bucarest. Si tratta più 
precisamente delle misure che informano “l’acqui-
sizione, mediante copia, su adeguato supporto, per 
garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli ori-
ginali”. Il problema è semplice, anche se la procedura 
non lo è affatto: come garantire che quanto estratto 
sia la copia perfetta di quanto contenuto nell’appa-
rato? Si tratta di un lavoro da professionisti, d’accor-
do, ma per garantirne la riuscita è molto importante 
il momento precedente all’analisi, che è quello della 
“preservazione” (le altre, in sequenza, sono quelle del-
la acquisizione, dell’analisi e della presentazione dei 
dati). È un po’ come sulla scena del crimine, dove il 
primo operatore deve preservare i luoghi per evitare 
la contaminazione delle tracce.

La preservazione  
dell’apparato
Una corretta preservazione dell’apparato da ana-
lizzare è garantita da una serie di azioni dell’investi-
gatore (o da consigliare al cliente). Si tratta della 
“protezione e valutazione del contesto”, della “docu-
mentazione della scena” e, infine, dell’ “isolamento del 
dispositivo”. Sulla protezione e sulla documentazione 
spendiamo poche parole, non perché non siano im-
portanti, ma perché attengono di più all’opera della 
polizia giudiziaria (e magari, in via residuale a quella 
dell’investigatore incaricato dell’indagine difensiva). 
Per la protezione del contesto si intende la necessità 
di svolgere indagini di tipo tradizionale, soprattutto in 
situazioni delittuose. Le domande a cui deve rispon-
dere l’investigatore sono: ci possono essere impronte 
digitali utili su dispositivo? Ci possono essere tracce 
genetiche? Ci sono – insomma – elementi utili a indi-
viduare chi abbia maneggiato il device? Lo Scientific 
Working Group on Digitale Evidence, nelle sue rac-
comandazioni pubblicate nel 2019, raccomanda in 
tali situazioni di maneggiare con guanti protettivi non 

Tra le informazioni di interesse investigativo 
presenti in uno smartphone troviamo:  
la cronologia delle chiamate; l’elenco  
dei contatti; i messaggi di testo e le e-mail;  
i file multimediali; la cronologia  
di navigazione e le parole ricercate; i registri  
di chat, app e messaggistica; gli account  
dei social network; il calendario e le note;  
le connessioni; le mappe; i software scaricati.

l’analisi
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solo il device, ma anche la Sim, l’eventuale suppor-
to di memoria aggiuntiva, i cavi di alimentazione, gli 
adattatori di corrente e le spine. Ovviamente lo smart 
phone, in tali circostanze, dovrà essere custodito in 
maniera asettica. Nel complicato caso in cui il dispo-
sitivo si trovi immerso in un liquido, prima di trasporta-
re il dispositivo in laboratorio è buona regola staccare 
la batteria (cosa non agevole nei device di nuova ge-
nerazione, nei quali la batteria è praticamente sigil-
lata all’apparecchio). In ogni caso è importante iso-
lare il device dalla rete (per impedire modificazioni 
da remoto). La fase della documentazione è neces-
saria per lasciare prova delle modalità di interazione 
dell’investigatore con il dispositivo e va suffragata da 
immagini o video. Ovviamente, con le stesse moda-
lità, vanno documentate le caratteristiche del devi-
ce (marca, modello, numero di serie, eventuali segni 
identificativi ed eventuali danni).

L’isolamento del dispositivo 

L’isolamento dell’apparato è la fase più delicata, poi-
ché è in tale ambito che si evitano le manomissioni 
o la contaminazione dei dati. Trattandosi di device 
collegati ad internet c’è il pericolo di una modifica o 
una distruzione di dati da remoto. Per questo lo Scien-
tific Working Group on Digitale Evidence raccomanda 
l’immediata separazione del dispositivo dal suo uten-
te e l’isolamento del device da ogni altro dispositivo 
utilizzato per la sincronizzazione nella rete. Se il dispo-
sitivo è acceso occorre procedere all’isolamento: un 
ottimo metodo è impacchettarlo con diversi strati di 
alluminio per alimenti. È sconsigliato spegnerlo per 
evitare che nella riaccensione si riattivano i mecca-
nismi di sicurezza. È importante, dunque, consegnare 
all’esperto lo smartphone, in funzione come lo si è cu-
stodito. Sarà lui a preoccuparsi di metterlo in carica e 
lasciarlo perciò attivo. Se il dispositivo è invece spen-
to deve essere lasciato nel medesimo stato. Qualora 
l’investigatore operi sulla scena con l’assistenza diret-

ta di un esperto, potrà procedere utilizzando metodi 
più sofisticati di isolamento, che sono essenzialmente 
tre: il jammer (che consiste nell’emissione di un se-
gnale più forte di quello del dispositivo, così da creare 
una interferenza); la gabbia di Faraday (cioè un ap-
posito contenitore protetto dalle onde elettromagne-
tiche); l’airplane mode (modalità che disattiva tutte 
le forme di comunicazione). Per finire, al momento 
dell’acquisizione dell’apparato, oltre all’apprensione 
dello smartphone, se presenti, vanno prelevati anche: 
le schede di memoria di massa rimuovibili; i supporti 
dei software; i cavi di connessione; il carica-batteria; 
gli imballaggi; il manuale d’uso, la confezione della 
Sim, eventuali bollette telefoniche relative all’uten-
za. Queste sono le piccole conoscenze di base per 
un professionista che il progresso tecnologico vuole 
sempre di più “investigatore 4.0”. 

l’analisi

 * La carta Sim (Subscriber identity module) contiene molte 
informazioni legate ai diversi codici: il codice Iccid (Integred circuit 
card identification), identificativo della scheda; il codice Imsi 
(International mobile subscribe identity) che identifica il numero 
univoco dell’utente nella rete del suo operatore; la Lai (Location  
area information) che localizza le comunicazioni vocali.

Chi è Ugo Terracciano
Nato a Padova nel 1960, Ugo Terracciano è laureato in giurisprudenza 
presso l’Università di Bologna e abilitato alla professione di avvocato 
presso la Corte d’Appello dello stesso capoluogo. Già docente di Tecniche 
Investigative presso l’Università di Bologna e oggi titolare degli insegnamenti 
di criminologia e di diritti umani e sicurezza presso Unimercatorum, 
Terracciano ha ricoperto diversi incarichi nella Polizia di Stato come dirigente 
e tiene docenze in ambito professionale, in quello dell’alta formazione e in 
master universitari a Bologna, Siena e L’Aquila. È docente di materie giuridico 
professionali presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza de L’Aquila. 
Ha tenuto numerose relazioni in convegni nazionali e internazionali in materia 
di sicurezza, immigrazione, danno da sinistro stradale e indagini penali. Oltre 
che autore di pubblicazioni su riviste specializzate, è autore di diversi libri.
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La grafologia, dal greco graphè (scrittura) e 
lògos (studio), è una scienza umana che stu-
dia l’uomo attraverso la sua scrittura, decodifi-
cando gli aspetti intellettivi e comportamentali 

del soggetto scrivente. L’azione stessa dello scrivere 
è una conseguenza diretta di meccanismi in gran 
parte inconsci ed è frutto di un’interazione tra sistema 
nervoso centrale e apparato muscolare. 
In natura non esistono due grafie identiche, così 
come la personalità di ciascun essere umano è uni-
ca e irripetibile. Al pari dei filamenti del Dna, i tratti 
caratteristici di ogni scrittura e la loro combinazione 
sono unici in ogni persona. La scrittura rappresenta 
pertanto lo specchio di chi scrive. Spesso ci capita di 
notare come, anche nell’arco della stessa giornata, 
la nostra grafia sia soggetta a mutamenti. Tali dif-
ferenze costituiscono le normali variabili che sono 
conseguenza di fattori intrinseci quali stati d’animo 
differenti, stanchezza, condizioni di salute, alterazio-
ni dell’umore, ma anche elementi estrinseci come la 
superficie sulla quale si scrive, la tipologia di penna, 
le condizioni climatiche ecc. Ciononostante, anche 

a distanza di anni, gli elementi basilari della grafia di 
ognuno di noi restano immutati e rendono identifi-
cabile l’autore di uno scritto. Contributo fondamen-
tale in questo senso è stato fornito da William Pryer 
che notò come, facendo fissare la penna nel piede o 
nella bocca dei soggetti reduci da amputazioni de-
gli arti superiori, con un minimo d’esercizio, i caratteri 
fondamentali della loro grafia venivano conservati 
come se impugnassero normalmente la penna nella 
mano. Parimenti tali caratteri basilari si conservava-
no scrivendo sia con la mano sinistra che con quella 
destra. Dal punto di vista grafologico la bella scrit-
tura non esiste. Al contrario, a volte, le scritture che 
sembrano meno leggibili ma variabili e più persona-
lizzate, rivelano personalità ricche e creative rispetto 
a scritture che si uniformano maggiormente a quello 
che è il modello calligrafico e che quindi, all’appa-
renza, risultano più piacevoli. Conseguenza di tali as-
sunti è quella che l’autore di uno scritto può essere 
identificato anche a distanza di anni e nonostante 
il mutamento, volontario e/o naturale, della propria 
scrittura.

l’approfondimento

La grafologia forense permette di operare indagini su firme, 
sigle, testamenti, lettere anonime e scritte murarie, 
al fine di scoprirne la riconducibilità a un determinato autore.

di Giulio Di Bernardo

Investigare 
sulla scrittura
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I contributi  
alla scienza grafologica

La grafologia affonda le proprie radi-
ci nell’antichità: già Aristotele nel IV secolo 
a.C. affermava che “così come nel parlare 
gli uomini hanno voci diverse, anche nello 
scrivere non sono tutti uguali” riconoscendo 
pertanto a ogni uomo una identità grafi-
ca. Tuttavia, è nel secolo diciannovesimo e 
ventesimo che assume carattere scientifico 
grazie all’apporto di illustri menti quali Je-
an-Hippolyte Michon (al quale si deve il co-
nio del termine “grafologia”), Ludwig Klages, 
Rudolf Pophal, Jules Crépieux-Jamin, Max 
Pulver ecc. In Italia, l’esponente più eminente 
di tale disciplina è il padre francescano Gi-
rolamo Moretti che, sotto lo pseudonimo di 
Umberto Kock, pubblica nel 1914 il “Manuale 
di grafologia”. Prima di lui si era interessa-
to di grafologia anche Cesare Lombroso e 
dopo di lui se ne occuperanno altri studiosi, 
tra cui Marco Marchesan, ma è con padre 
Moretti che la grafologia assurge a rango 
scientifico. Moretti, attraverso l’identificazio-
ne dei singoli segni grafici, frutto di un lavoro 
effettuato su centinaia di campioni di gra-
fie, la loro quantificazione e la teoria dei ge-
sti fuggitivi, ossia di quei gesti spontanei di 
difficile riproducibilità, conferirà un notevole 
contributo a tale affascinante disciplina.
La grafologia, entrata in seguito a pieno 
titolo tra le neuroscienze, ha ottenuto sul 
campo i gradi di scienza interdisciplinare 
attraverso le applicazioni a molteplici attivi-
tà umane. Si va dall’analisi della personalità 
con la decriptazione, operata attraverso la 

loro grafia, degli aspetti intellettivi e com-
portamentali dei soggetti esaminati, alla 
grafologia del lavoro, che fornisce impor-
tanti indicazioni in relazione alle propensioni 
lavorative dell’individuo. Da non sottovalu-
tare poi l’apporto che tale disciplina forni-
sce in campo medico-sanitario per l’indivi-
duazione dei fattori di rischio che, in quanto 
prodotto diretto del cervello, nella scrittura 
emergono frequentemente come primo 
sintomo. Importantissima è l’applicazione 
dello studio della grafia, del disegno e del 
gesto grafico in generale per la prevenzio-
ne delle disgrafie negli adolescenti e l’ausilio 
a possibili disagi che caratterizzano questo 
periodo della vita. 

La grafologia forense

Una menzione speciale merita la grafologia 
in ambito forense. Occorre doverosamente 
premettere che il metodo grafologico non 
è l’unico criterio d’indagine. In passato era 
più in voga il metodo calligrafico (da cui il 
termine, ancora erroneamente utilizzato 
nelle aule di tribunale, di “perito calligrafo”), 
basato sul confronto di singole lettere, ma 
con i nuovi studi, a partire dal secolo XX, è 
stato accantonato in quanto incompleto 
e spesso fallace: esso si limitava ad espe-
rire un confronto tra singoli caratteri senza 
considerare il contesto dello scritto, con la 
conseguenza che, anche senza eccessivo 
sforzo, una singola lettera poteva essere 
replicata con relativa facilità. Attualmente 
trovano applicazione i metodi “grafonomi-
co” e “grafoscopico”. Il metodo grafologico, 
tuttavia, grazie alle puntuali misurazioni dei 
singoli segni, nonché all’indagine sull’insie-
me delle caratterizzazioni dei tratti grafici, sui 
collegamenti e alla grande attenzione alla 
spontaneità del tratto, è sicuramente il più 
completo ed efficace.
Il grafologo forense, in particolare, si occupa 
di effettuare l’indagine sugli scritti al fine di 
appurarne la provenienza. L’attività di gra-
fologo è regolamentata, nel nostro ordina-
mento, dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che 
detta “Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate” in quanto, ad oggi, non è 
stato ancora istituito un Ordine professiona-
le. Il grafologo forense può lavorare per i vari 
Tribunali e per le Procure della Repubblica, 
può essere contattato dalle Forze dell’or-
dine, con eventuale facoltà di subdelega 

Il francescano Girolamo Moretti elaborò 
un metodo originale di grafologia

 Il grafologo forense  
si occupa di effettuare 
l’indagine sugli scritti  
al fine di appurarne  
la provenienza.  
Nel nostro ordinamento, 
l’attività di grafologo è 
regolamentata dalla Legge 
14 gennaio 2013,  
n. 4, che detta “Disposizioni 
in materia di professioni 
non organizzate”  
in quanto, ad oggi,  
non è stato ancora istituito 
un Ordine professionale.

l’approfondimento
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conferita dall’Autorità giudiziaria, ma viene 
nominato anche dai legali e dai privati cit-
tadini. Presso ogni Tribunale esiste un albo 
all’interno del quale, tra le varie categorie di 
Consulenti del Magistrato, sono iscritti an-
che i grafologi. Per accedere a tali albi oc-
corrono determinati requisiti, che vengono 
stabiliti da ogni singolo tribunale e che sono 
pertanto variabili. L’iscrizione viene effettua-
ta presso il Tribunale del distretto di residen-
za e può essere fatta per una sola categoria 
di consulenti. I quesiti che possono essere 
rivolti all’esperto in grafologia possono ri-
guardare sia lo scritto in sé, sia la materialità 
del documento che lo contiene.

Le indagini grafologiche

I grafologi, siano essi contattati dalle parti 
private, oppure nominati dai vari Tribunali 
in qualità di consulenti tecnici d’Ufficio, pos-
sono operare indagini su firme, sigle, testa-
menti, lettere anonime, scritte murarie, ecc. 
al fine di scoprirne la riconducibilità a un de-
terminato autore. 
Per fare ciò, essenziale è l’apporto fornito 
dalle scritture di comparazione al fine di 
avere un termine certo dal quale partire per 
ricostruire il Dna grafico dell’autore e verifi-
carne l’eventuale compatibilità negli scritti 
oggetto di indagine. Esistono alcuni requisiti 
essenziali che le scritture di comparazione 
devono possedere, tra questi: 
•  la coevità con le verificande, ossia dovreb-

bero appartenere a un’epoca non ecces-
sivamente lontana cronologicamente da-
gli scritti di cui si richiede la verifica; 

•  sarebbe opportuno che avessero certa 

provenienza (ad esempio sottoscrizioni 
apposte in calce ad atti notarili, documenti 
di identità, documenti provenienti da uffici 
PA, documenti rilasciati dalle Forze dell’or-
dine, notifiche di atti giudiziari ecc.); 

•  dovrebbero essere in numero quantitati-
vamente elevato al fine di valutare al me-
glio la variabilità scrittoria del soggetto; 

•  dovrebbero essere esaminati in stato di 
originale. 

Importantissimo è poi il contributo che può 
essere fornito dal cosiddetto “saggio gra-
fico”, ovvero da una prova grafica com-
posta da più pagine di dettato, strutturate 
su vari moduli, al quale viene sottoposto il 
soggetto che si presume essere l’autore 
dello scritto indagato. L’indagine può pren-
dere in considerazione anche numerosi altri 
aspetti. Possono essere contemplati esami 
tecnici sull’apposizione cronologica di uno 
scritto rispetto a un altro contenuto nello 
stesso documento o in relazione al testo 
dattiloscritto o a un eventuale timbro con-
tenuto nel documento medesimo, grazie 
all’utilizzo di sofisticate strumentazioni. L’ac-
certamento tecnico può anche focalizzarsi 
sulla riconducibilità di più grafie ai rispettivi 
autori; sulla presenza di anomalie relative al 
documento medesimo (il tipo di carta uti-
lizzata, gli inchiostri presenti e la relativa da-
tazione degli stessi, la presenza di eventuali 
timbri o stampigliature ecc.); sulla verifica 
della genuinità del documento attraverso 
l’esame della sussistenza di alcuni requisiti 
essenziali (ad esempio: in assegni o cam-
biali, l’esistenza di guilloche, filigrana o mi-
croscritture ecc.).

 Lente di ingrandimento Irradiazioni

l’approfondimento
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La strumentazione 
tecnologica del grafologo

Per operare tali ulteriori importantissime 
indagini, che spesso sono propedeutiche 
all’esame grafologico vero e proprio, il gra-
fologo forense deve dotarsi di strumenta-
zione tecnologica avanzata. È questo un 
altro segno del cambiamento dei tempi 
e della necessità, per chi opera in questo 
settore, di tenersi sempre aggiornato e al 
passo con gli eventuali nuovi tentativi di 
manomissione dei documenti e falsifica-
zione degli scritti. Gli strumenti di cui il tec-
nico si avvale possono essere schedati in 
due distinte classi. La strumentazione di 
“classe A” comprende: una lente d’ingran-
dimento con decimillimetro utile alla misu-
razione dei singoli caratteri e delle distan-
ze tra gli stessi; opportuni scanner ad alta 
definizione o, in alternativa, macchine fo-
tografiche reflex con specifici obiettivi per 
l’acquisizione dei documenti; microscopi 
stereoscopici e microscopi digitali, essen-
ziali per effettuare ingrandimenti che de-
vono essere dotati di particolari tipologie di 
illuminazioni quali: l’illuminazione all’ultra-
violetto (a mezzo lampada UV o di Wood), 
che consente di verificare, per effetto della 
fluorescenza, la presenza di macchie do-
vute al danneggiamento della carta per 
sfregamento, conseguente a cancellature 
o per l’uso di acidi, scolorina o altri compo-
sti chimici; l’illuminazione all’infrarosso, che 
permette di rilevare la brillantezza o l’opa-
cità degli inchiostri ponendone in risalto, su 
uno stesso documento, l’eventuale utilizzo 

di tipi diversi; l’illuminazione in trasparen-
za, che serve per far emergere eventuali 
anomalie nel rapporto carta-inchiostro o 
nella carta stessa; l’illuminazione a luce ra-
dente: che può mettere in risalto eventuali 
raschiature, abrasioni o imperfezioni della 
superficie cartacea. 
In casi particolarmente complessi, può 
risultare fondamentale l’utilizzo del profi-
lometro laser 3D, facente parte della stru-
mentazione di “classe B”, strumento che 
può far luce sulla cronologia di apposizione 
dei tratti di penna in relazione ai caratteri 
dattiloscritti nel caso sussistano incroci con 
questi ultimi. L’impiego delle nuove tecno-
logie, con la digitalizzazione delle firme, che 
ormai da qualche anno vengono acquisi-
te, inizialmente presso le banche o le as-
sicurazioni e successivamente presso altri 
soggetti, ha ulteriormente modernizzato 
la professione del grafologo forense che, 
adattandosi al cambiamento dei tempi, 
ha sviluppato questa ulteriore competen-
za attraverso l’indagine dei dati ricavabili 
dai software di acquisizione di dette “firme 
grafometriche”. Come si è avuto modo di 
constatare, la grafologia, materia antica 
ed estremamente affascinante, è in conti-
nua evoluzione: la passione per quello che 
è un prodotto diretto del cervello umano 
va accompagnata a uno studio teorico 
approfondito e a una continua attività pra-
tica sul campo. Inoltre, la necessità di un 
continuo aggiornamento in funzione delle 
nuove tecnologie in un secolo che muta 
rapidamente diventa essenziale per poter 
svolgere al meglio l’attività di grafologo fo-
rense. 

 Microscopio digitale  Tavoletta digitale

l’approfondimento

L’autore
Giulio Di Bernardo 
è laureato in 
Giurisprudenza presso 
l’Università Statale 
di Milano con tesi in 
Filosofia del diritto e si è 
specializzato presso la 
Lumsa di Roma con un 
Master in Consulenza 
Grafologica, Peritale, 
Giudiziaria, Età 
evolutiva e Lavoro. Dal 
2010 svolge l’attività 
di grafologo forense, 
analista della scrittura 
e rieducatore del gesto 
grafico, mediatore 
civile e perito fonico 
trascrittore ed è 
esperto in firme 
grafometriche. È Ctu 
presso il Tribunale di 
Locri, svolge attività 
di consulenza per 
la Procura della 
Repubblica e per la 
Dda, nonché come 
perito di parte in 
materia civile e penale.
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professione detective

C’è chi ha maturato decenni di esperienza, 
chi ha esordito nei mitici anni Ottanta e chi è cresciuta  
a “latte e investigazioni”: sono le donne detective che si sono 
raccontate a Federpol Mag. Professioniste affermate,  
per le quali il genere, in un settore ancora a prevalenza maschile,  
è un elemento che può fare la differenza,  
a beneficio di tutta la categoria.

di Virna Bottarelli

Parlano le investigatrici:
“Facciamo la differenza”
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“Come in tutti i settori, anche nell’investiga-
zione il numero e l’importanza delle donne 
sono destinati a crescere”. Lo aveva detto 
Laura Giuliani, già presidente di Federpol 

e della WAD, nell’intervista rilasciata al nostro magazine 
qualche mese fa. Oggi Federpol conta tra i suoi associati 
una novantina di donne titolari di agenzia che, impegnate 
in tutti gli ambiti dell’investigazione, stanno contribuendo, 
con la propria professionalità e competenza, a diversificare, 
negli approcci e nella sensibilità, un mondo ancora a preva-
lenza maschile. Ecco le storie di dieci di loro.

Luigia Barbieri 
Investigazioni San Giorgio

“Sono in Federpol da 50 anni e posso dire che l’Associazione 
ha insegnato molto a coloro che vogliono fare questo lavo-
ro, mettendo a disposizione esperti professionisti e validissi-
mi relatori”, dice Luigia Barbieri, veterana del settore investi-
gativo, al quale si è dedicata dopo il diploma da ragioniera, 
gli studi in Giurisprudenza e un’esperienza professionale nel 
reparto amministrativo di una grande azienda bergamasca. 
Barbieri è titolare della Investigazioni San Giorgio, agenzia 
fondata nel 1946, con sedi a Bergamo e Brescia. “Credo che 

le donne detective possano portare al mondo delle inve-
stigazioni diversi elementi: ambizione, esperienze, etica, in-
novazione e voglia di crescere”, dice quando le si chiede 
come le investigatrici possano arricchire anche la vita as-
sociativa. L’approccio alla professione, dal suo punto di vista, 
non cambia se si è donne o uomini: “Le basi devono esse-
re cultura, esperienza e competenza. E bisogna avere delle 
doti: occhio clinico, memoria fotografica, passione, coraggio 
e una pazienza infinita. Servono anche un pizzico di genio, 
onestà professionale, sensibilità verso i problemi degli altri e 
capacità di ascolto. E direi che queste ultime due caratteri-
stiche spesso prevalgono proprio nelle donne”. Eppure, qual-
che stereotipo è duro a morire: “Tanti credono che occorra 
la forza di un uomo per intraprendere questo lavoro, per es-
sere dei ‘duri’. Io dico che non è così, perché per risolvere i 
casi occorre usare la testa. Una donna ha certamente un 
intuito che aiuta nel riconoscere gli imprevisti e nel valutare 
i rischi con tempestività: quando si percepisce un pericolo, 
non c’è bisogno di insistere, meglio attendere una seconda 
opportunità”. Del resto, ci sono ancora pregiudizi anche sulla 
professione stessa di detective: “Tanti investigatori vengono 
ancora tacciati come spioni, mentre il vero investigatore è 
un professionista che supporta avvocati e magistrati nella 
ricerca della verità, privati alle prese con procedimenti giuri-
dici, famiglie alla ricerca di persone scomparse, giovani che 
corrono ingenuamente pericoli, aziende che devono tute-
larsi da concorrenti sleali”. A sfatare i preconcetti potranno 
essere le nuove generazioni di investigatori e investigatrici, 
quei giovani professionisti che, come dice ancora Barbieri, la 
stessa Federpol è da sempre impegnata a formare: “L’asso-
ciazione aiuta da sempre a impegnarsi con passione e pro-
fessionalità in questo lavoro, mettendo a disposizione corsi 
di formazione universitari, seminari, congressi. È importante 
incentivare a credere nel proprio talento, studiare e confron-
tarsi”. Parliamo di un mestiere che richiede una formazione 
continua e un impegno che, nel caso di una professionista, 
diventa ancora più gravoso, considerato che sulle spalle di 
una donna ricade, è un dato di fatto, anche il peso dei ca-
richi familiari. E Barbieri conferma: “Se una donna è anche 
mamma, deve dedicare ai figli buona parte di sé stessa e 
se desidera affermarsi come investigatrice deve fare affi-
damento sul marito o compagno, sulla famiglia d’origine 
o, comunque, su un aiuto che arrivi anche dalle istituzioni 
scolastiche.  Personalmente, ho spesso interrotto l’attività in-
vestigativa per seguire i figli, contando sul supporto di mio 
marito, anch’egli detective dal 1956 al 1981. Insieme, abbiamo 
collaborato e creato nel tempo un’organizzazione che ab-
biamo poi affidato proprio a nostro figlio Luca”.

Laura Calligaro 
Steel Investigazioni  

Laura Calligaro è nel mondo delle investigazioni da 25 anni. 
Ci è entrata, come lei stessa dice, “per amore”, quando ha 
lasciato il lavoro di responsabile finanziario in una società di 

professione detective
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import-export per colla-
borare inizialmente con 
il compagno di allora e 
poi intraprendere il per-
corso che l’ha portata 
a essere titolare di Steel  
Investigazioni. Nel suo CV 
figurano studi economi-
ci e un master in Scienze 
dell’investigazione pres-
so l’Università di Gorizia, 

mentre il suo campo d’azione include le indagini in 
ambito privato, aziendale, commerciale e penale. 
“Per svolgere questo lavoro è necessario avere co-
noscenze di tipo giuridico, per capire entro quali limiti 
ci si può muovere, nel rispetto della normativa sulla 
privacy, ma anche sviluppare caratteristiche come la 
caparbietà, l’empatia e la capacità di ascolto”, dice 
l’investigatrice di Udine, secondo la quale queste at-
titudini sono più marcate proprio nelle donne. Non si 
è mai sentita discriminata dai tanti colleghi con cui 
negli anni ha stretto rapporti di collaborazione, anzi: 
“Anche quelli che all’inizio sembravano più restii oggi 
mi considerano una di loro”. Certo, qualche difficoltà 
in quanto donna c’è stata quando, con una bam-
bina piccola, ha dovuto conciliare le esigenze fami-
liari-professionali: “I primi tempi è stata dura, anche 
se ho potuto contare su mio marito e sul supporto 
dei familiari, oltre che dei servizi scolastici. È chiaro 
che senza un sostegno e una famiglia si fa tutto più 
complicato: non è scontato che chi ti sta accanto ti 
capisca quando all’ultimo momento devi rinunciare 
a un impegno perché il lavoro incombe”. Insomma, 
qualche rinuncia è parte del gioco e se non si ama la 
professione, diventa difficile accettarla, “non ce la si 
fa”.  Negli anni Calligaro ha visto aumentare il numero 
delle colleghe, ma di donne operative sul campo, a 
suo avviso, ce ne sono ancora poche: “Molte investi-
gatrici svolgono più ruoli di gestione e coordinamen-
to delle attività di agenzia. Per me è invece impor-
tante seguire anche la parte operativa, occuparmi 
dell’agenzia a 360°, senza dimenticare di seguire tutti 
corsi di aggiornamento, un’occasione preziosa, a mio 
avviso, per confrontarmi anche con gli altri colleghi 
in Federpol”. E a proposito dell’associazione, Calligaro 
conclude con un auspicio: “Mi piacerebbe che fosse 
ancora più presente sul territorio per sostenerci nelle 
problematiche che affrontiamo quotidianamente”.

Roberta Consoli  
Consoli Investigazioni 

Esperta di investigazioni in ambito privato, commer-
ciale, assicurativo e aziendale, Roberta Consoli è ti-
tolare dal 2000 dell’agenzia Consoli Investigazioni 

di Borgosesia, in provincia di Vercelli. “Faccio parte 
di questo mondo dal 1987, quando ho iniziato a col-
laborare nell’attività che mio padre, con alle spalle 
una trentennale esperienza nell’Arma, ha fondato nel 
1983”, racconta. Oltre ad apprendere il mestiere pro-
prio dal padre, “un maestro e un esempio”, Consoli 
ha seguito il corso Universitario di perfezionamento 
dell’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga-
to da Federpol e ha continuato ad aggiornarsi ne-
gli anni, anche perché le modalità di indagine sono 
profondamente cambiate, soprattutto con la digita-
lizzazione. Proprio questo aspetto può essere secon-
do lei una leva interessante per avvicinare le nuove 
generazioni alla professione: “Il nostro lavoro offre 
molte opportunità, ma è necessario superare gli ste-
reotipi relativi alla figura dell’investigatore, guardare 
alle nuove specializzazioni nel campo informatico e 
alla possibilità di fornire supporto tecnico all’indagi-
ne, elementi attrattivi per i giovani che possono così 
sfruttare le loro conoscenze e la loro passione per 
tutto ciò che è tecnologico”. Le attitudini fondamen-
tali per svolgere la professione sono però anche al-
tre: “Grande spirito di osservazione, predisposizione 
all’indagine, alla ricerca, all’intuizione del dettaglio da 
seguire, discrezione, pazienza, competenze in am-
bito legislativo, capacità di ascoltare il cliente e in-
dirizzarlo verso le corrette attività di indagine, senza 
alimentare aspettative irrealistiche e false speranze”. 
A questo lungo elenco si aggiungono, quasi natural-
mente se si parla di investigatrici, sensibilità ed em-
patia: “Riusciamo spesso a cogliere dettagli sottili ma 
importanti per l’indagine, siamo intuitive e riusciamo 
a capire il cliente profondamente, aprendoci in un 
dialogo costruttivo”. E quando si lavora con un col-
lega che, magari, ha un approccio diverso all’inda-
gine, questa particolarità tutta femminile diventa 
una ricchezza: “Le diversità comportano confronti e 
a volte discussioni, ma se si ha un atteggiamento 
propositivo volto a trovare soluzioni, esse portano a 
miglioramenti personali e professionali”. Insomma, 
la differenza la fanno la predisposizione individuale 
e la motivazione, che alle professioniste del settore 
non mancano: “Abbiamo dimostrato di poter svol-

gere benissimo questa 
attività: ho molte colle-
ghe donne che stimo e 
che ricoprono cariche 
importanti, anche a li-
vello associativo, e sono 
convinta che, un po’ alla 
volta, lo stereotipo se-
condo il quale il nostro 
è un ‘lavoro da uomini’ 
sparirà del tutto. Possia-
mo portare alla catego-
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ria la ‘bellezza’ nel suo significato più ampio, in ter-
mini di prestigio, competenza e valore personale”.  

Giulia D’Amore 
Continental Investigazioni

Dice di essere cresciuta 
a “latte e investigazio-
ni” Giulia D’Amore, figlia 
di Emilio, fondatore nel 
1970 della Investigazioni  
Continental di Saler-
no. “Già da adolescen-
te partecipavo con mio 
padre alle attività di in-
vestigazione, spesso for-
nendo la copertura idea-
le: un papà con famiglia 

al seguito non dà certo l’impressione di essere in 
un determinato luogo per raccogliere informazioni”, 
racconta, ricordando gli anni Novanta e gli inizi nel 
settore, ai quali sono seguite la laurea in Scienze della 
Comunicazione con indirizzo di impresa e la titolarità 
dell’agenzia nel 2007. “Mi sono specializzata in inda-
gini nell’ambito assicurativo e ho poi frequentato, nel 
2011-2012, il primo corso di perfezionamento in inve-
stigazioni private e sicurezza, organizzato da Feder-
pol con l’Università Marconi di Roma”. Accanto a una 
buona formazione di base e all’aggiornamento ne-
cessari anche per conoscere i limiti legali dell’attivi-
tà, per svolgere investigazioni in ambito assicurativo 
sono fondamentali, secondo lei, anche la capacità 
descrittiva - “Buona parte del nostro lavoro consiste 
nel redigere rapporti dettagliati di quanto accade sul 
campo” – e la capacità di “cambiare il proprio punto 
di vista iniziale, perché nel corso delle indagini ac-
cade di trovarsi davanti a scenari completamente 
diversi da quelli che avevamo preventivato”. Di que-
sta elasticità mentale sono particolarmente dotate 
proprio le donne: “Siamo intuitive e abbiamo una 
sorta di sesto senso che ci fa cogliere il particolare, 
capire rapidamente il contesto e anticipare magari 
alcune mosse”. Ma non è scontato che queste quali-
tà siano sempre riconosciute: “Capita di confrontarsi 
con clienti prevenuti o con colleghi poco collabora-
tivi, anche se c’è stato un cambiamento negli ulti-
mi anni e certi atteggiamenti di resistenza al fatto 
che a condurre l’investigazione sia una donna sono 
sempre meno”. D’Amore vuole guardare al futuro 
con ottimismo e suggerisce alle future investigatri-
ci di vivere la professione con una passione sincera 
per la ricerca della verità: “Il nostro compito è anche 
aiutare a risolvere le problematiche personali più di-
sparate e, anche se buona parte del lavoro nel mio 
campo si basa su attività informatiche, non si può 

prescindere dal fattore umano. Ed è proprio questo 
l’aspetto che amo della mia professione”. Una pro-
fessionista, quindi, sa fare buon uso della tecnologia, 
ma saranno le sue doti di mediatrice e comunicatri-
ce a fare la differenza per la categoria: “La capacità 
di mediazione, di comunicazione e di organizzazione 
del lavoro delle donne può portare grande beneficio 
anche nelle attività di Federpol. Anche nell’associa-
zione è importante fare squadra e da questo punto 
di vista la parità di genere, soprattutto nei ruoli più 
rappresentativi, può aiutare”.

Francesca Ferro  
MIC Consultants

Per Francesca Ferro le investigazioni sono, oltre che 
una passione, un affare di famiglia. Entra nel settore 
come collaboratrice presso l’istituto di investigazioni 
del marito, che a sua volta aveva ereditato l’attività 
fondata negli anni Ottanta dal padre, un Generale dei 
Carabinieri in congedo. Dopo un praticantato che le 
consente di acquisire solide basi di analisi e tecniche 
investigative, approfondisce le proprie conoscenze 
studiando e partecipando a svariati seminari, in Italia 
e all’estero, seguendo il marito nei suoi spostamenti. 
“Gli incarichi commissionati all’agenzia lo portava-
no a trascorrere, sempre più spesso lunghi periodi 
all’estero”, spiega, “tanto da specializzarsi in investi-
gazioni a livello internazionale, confrontandosi con 
multinazionali, studi legali internazionali specializzati 
in diritto marittimo e dei trasporti, che necessitavano 
di un supporto investigativo per sviluppare il proprio 
business in territori sconosciuti. Per poter risponde-
re alle specifiche richieste internazionali abbiamo 
così fondato l’agenzia MIC Marine Intelligence Con-
sultants, di cui sono titolare dal 2010”. L’agenzia, con 
sede a Livorno, opera anche nel settore marittimo e 
dei trasporti, con particolare riferimento al merca-
to anglosassone. Un ambito ben definito, che Ferro 
conosce bene grazie all’attività della sua famiglia di 
origine, proprietaria di un’azienda di spedizioni ma-
rittime. “Operiamo prevalentemente per gruppi as-
sicurativi esteri che coprono rischi speciali, offrendo 
assistenza investigativa anche ai P&I e relativi Arma-
tori, Operatori del mondo dei Trasporti, Studi legali in-
ternazionali marittimisti, e offriamo anche consulen-
ze specializzate di loss prevention, prevenzione furti, 
protezione di beni, merci e imbarcazioni, servizi per 
la tutela del know-how aziendale. Svolgiamo inda-
gini riguardanti infortuni di equipaggi e passeggeri a 
bordo e interveniamo anche nel delicato ambito del 
furto di prodotti medicinali”. La detective toscana ci 
parla anche di quanto sia fondamentale conoscere 
le varie normative dei settori di riferimento, la cultu-
ra, le abitudini e legislazioni dei Paesi in cui si opera, 

professione detective
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ma anche di come si debba essere curiose, abili nel 
gestire lo stress e nello scegliere gli esperti giusti per 
trattare i diversi casi. Insomma, oltre a un background 
di conoscenze, ci sono attitudini essenziali per svol-
gere un lavoro che definisce “multidisciplinare e sfi-
dante”: capacità di analisi, adattamento e problem 
solving, amore per il lavoro di squadra, capacità di 
comunicazione e motivazione dei propri collabora-
tori. “Come donne, poi, abbiamo una sensibilità e un 
sesto senso innati e quando il nostro approccio si 
fonde con quello più tipicamente maschile, cosa che 
vivo in prima persona collaborando ad alcuni casi 
con mio marito, il connubio è perfetto”. Una donna 
investigatrice, quindi, è oggi vista alla stessa stregua 
di un collega uomo? “Gli stereotipi riguardo al lavoro 
delle donne in generale sono duri a morire, ma for-
tunatamente oggi le cose sono un po’ diverse. Se mi 
guardo indietro, colgo un cambiamento in meglio, 
ma possiamo sicuramente raggiungere traguardi 
più soddisfacenti”. 

Valentina Grazzi 
Studio Tecnico Investigativo Aenigma

Un sogno nel cassetto e 
tanta voglia di mettersi in 
gioco hanno spinto Va-
lentina Grazzi a fondare 
nel 2019 lo Studio Tecni-
co Investigativo Aenig-
ma. La storia dell’investi-
gatrice di Ferrara, però, 
inizia qualche anno pri-
ma, nel 2011: “Appena di-

plomata ho iniziato a svolgere la professione come 
collaboratrice investigativa e ho partecipato al pri-
mo corso per CIIE organizzato da Federpol. Da quel 
momento mi sono innamorata della professione e 
ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada”. 
Negli anni seguenti Grazzi lavora per alcune agenzie 
investigative in tutta Italia e studia: nel 2018 si laurea 
all’Università di Perugia in Scienze per l’Investigazio-
ne e la Sicurezza. Oggi si occupa di indagini in am-
bito aziendale, dal furto di informazioni, all’assentei-
smo, alle indagini preventive fino alla tutela di know 
how, reputazione e patrimonio, e in ambito privato, 
seguendo separazioni e divorzi, affidamenti, tutela 
di donne e minori. “Nel 2019 ho iniziato a collabora-
re con altre professioniste e a parlare di prevenzione 
soprattutto su questi ultimi temi: ho preso parte ad 
alcuni progetti patrocinati da alcuni comuni tra Fer-
rara e Bologna finalizzati al contrasto delle devianze 
minorili e al sostegno delle famiglie nell’educazione 
dei figli. Da questi progetti è nata l’associazione Noi 
Siamo Insieme”. Supporta anche il Movimento per i 

Diritti delle Donne lavorando insieme ad altri profes-
sionisti per reperire elementi probatori da produrre in 
giudizio, sostenere le vittime e prevenire la violenza 
di genere. E sulla questione di genere in ambito pro-
fessionale dice: “Forse noi donne siamo più pazien-
ti in certi contesti, abbiamo una cura del dettaglio 
maggiore probabilmente dovuta anche al fatto che, 
non me ne vogliano i colleghi, per noi può risultare 
più difficile accedere alla professione e lo stereotipo 
secondo il quale il nostro ‘non sia un lavoro adatto 
a una donna’ resiste. In undici anni ho sentito com-
menti come ‘Fai questo lavoro così particolare. Quin-
di non vuoi avere una famiglia?’ oppure ‘E se durante 
un’indagine devi andare in bagno?’. Ho comunque 
sempre avuto la fortuna di lavorare con colleghi con 
i quali ho potuto condividere idee e pensieri, men-
tre ho avuto qualche difficoltà con alcuni clienti an-
corati al pensiero che l’investigatore debba essere 
un uomo. Ciononostante, anche questi ultimi hanno 
scelto di darmi fiducia e qualcuno di loro mi ha poi 
chiesto scusa per avere avuto dubbi”. Pensa anche 
che le donne possano portare un contributo impor-
tante in Federpol e lo spiega così: “Marcel Proust di-
ceva che viaggiare non consiste nel cercare nuove 
terre ma nell’avere nuovi occhi. Il ‘si è sempre fatto 
così’ può risultare alla lunga nocivo ed è per questa 
ragione che non dovremmo mai perdere la voglia di 
imparare, confrontarci, crescere insieme. Noi donne 
abbiamo la possibilità di far vedere la professione ai 
nostri colleghi con altri occhi, con ‘un altro paio di oc-
chiali’. Questo è il nostro valore aggiunto”.

Monica Imovilli  
Imovilli Consulting

È il 1986 quando Moni-
ca Imovilli viene assunta 
come impiegata dal-
la Carpi Investigazioni, 
oggi Carpinvest Group. 
Sull’onda del boom de-
gli anni Ottanta, l’agen-
zia si espande e arriva 
ad avere 30 dipendenti, 
cosa insolita per le realtà 
del settore. “Operavamo 

nell’ambito della lotta alla contraffazione di mar-
chi e brevetti, un fenomeno che in quegli anni era 
esploso, facendo nascere una vera e propria indu-
stria. Ricordo che il mio primo incarico fu su man-
dato del patron della Best Company, un marchio di 
abbigliamento molto in auge all’epoca, che si era 
rivolto al titolare dell’agenzia per capire come fosse 
possibile che sul mercato circolassero abiti recanti il 
suo marchio, che non erano però stati realizzati dalla 
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sua azienda”. Passano gli anni, Imovilli matura un’im-
portante esperienza sul campo, consegue all’Univer-
sità di Bologna la Laurea in Operatore della sicurezza 
e del controllo sociale, diventa direttore operativo e 
socia dell’agenzia, per poi aprire una propria società 
e diventare titolare, nel 2009, di Imovilli Consulting. 
A suo avviso, grazie al mix di buon senso e intuito 
che la contraddistingue, una donna investigatrice 
ha una marcia in più nelle attività di intelligence e 
quando c’è una buona collaborazione con i colle-
ghi maschi sul fronte operativo la combinazione è 
vincente. Ma collaborazione e rispetto ci sono sem-
pre stati? “Qualche volta ho avuto la sensazione di 
non essere presa in considerazione, soprattutto agli 
inizi, negli anni Novanta: operando nell’ambito del-
la contraffazione mi sono sempre interfacciata con 
carabinieri e GdF e all’epoca nelle caserme non 
c’erano ancora molte donne. È anche vero che la 
diffidenza iniziale andava scemando una volta che 
i miei interlocutori capivano di avere davanti una 
persona competente. A distanza di anni, non solo 
ho costruito rapporti di grande rispetto e fiducia con 
tanti professionisti dell’Arma e delle istituzioni, ma le 
donne in divisa nel nostro Paese sono molte di più e 
c’è un maggiore equilibrio di genere”. Se invece par-
liamo dell’equilibrio tra vita privata e lavoro, le cose 
si complicano un po’: “Ho un grande amore per la 
mia professione, ma riconosco che gestire il lavoro 
avendo una famiglia e dei figli non è stato semplice. 
Resta però una professione, in particolare nel mio 
ambito di riferimento, quello della proprietà intellet-
tuale e della tutela dei brand, che dà molte soddi-
sfazioni e offre l’opportunità di conoscere aziende 
prestigiose e studi legali di fama internazionale”.  
Il settore delle investigazioni, quindi, può dare molto 
alle donne, così come le donne possono dare molto 
al settore, contribuendo a smontare, laddove resista, 
lo stereotipo secondo il quale il mondo delle investi-
gazioni e della sicurezza debba essere riservato agli 
uomini.

Graziella Lo Presti 
Ovunque detective Agenzia Investigativa

Graziella Lo Presti è 
un’investigatrice di ter-
za generazione: sono 
stati titolari di agenzia 
il nonno, Francesco, e 
il padre, Claudio, che 
inizia ad affiancare fin 
da ragazza. Si laurea 
in giurisprudenza e di-
venta titolare nel 2003, 
specializzandosi in in-

vestigazioni in ambito privato. Passione, prontezza 
di riflessi, arguzia e capacità di introspezione psi-
cologica, per andare a fondo delle situazioni, sono 
attitudini fondamentali, secondo Lo Presti, per 
svolgere la professione. Nel caso di un’investiga-
trice, poi, ci sono anche una sensibilità e un modo 
di leggere le situazioni diversi, ai quali va abbina-
ta una buona dose di determinazione per affer-
marsi sul campo: “Purtroppo nel nostro ambiente 
ci si può ancora imbattere in una mentalità che 
non riconosce le donne come professioniste alla 
stessa stregua degli uomini: se succede, bisogna 
reagire in modo energico, gestire la situazione ed 
eventualmente evitare di lavorare con chi non ci 
apprezza”. Uno sforzo in più è richiesto alle donne 
anche per conciliare lavoro e vita privata: “Sen-
z’altro bisogna sapersi organizzare e destreggiarsi 
tra i vari impegni: alle donne serve sicuramente 
una marcia in più. Il nostro è comunque un lavo-
ro complesso, che richiede responsabilità e, come 
dico ai giovani affascinati dalla professione, molto 
spirito di sacrificio, soprattutto quando si fa la ga-
vetta, perché è importante sapersi adattare an-
che in situazioni non agevoli. La soddisfazione di 
aver risolto un caso, però, resta impagabile ed è 
una buona motivazione che può spingere le nuo-
ve leve a intraprendere la carriera di investigatori”. 
Ci sono tanti buoni motivi, infine, anche per incen-
tivare una sempre maggiore presenza di donne in 
Federpol: “Le donne possono portare alla catego-
ria un grande valore aggiunto e l’associazione ha 
percepito l’importanza del nostro contributo, fon-
damentale per smontare i pregiudizi, laddove ve 
ne siano ancora, e utile a favorire cambiamenti 
positivi a livello sociale”.

Sofia Loi 
Kronos Informazioni  
Commerciali e Investigazioni

Pazienti e diplomati-
che. Sono così le don-
ne detective secondo 
Sofia Loi, vicepresiden-
te di Federpol Regione 
Lombardia e partner 
di Kronos Informazioni 
Commerciali e Inve-
stigazioni. “Dopo il di-
ploma ho approfondito 
diverse materie psico-
logiche e giuridiche, dal 

diritto fallimentare, alla privacy, alla psicologia 
della menzogna, alla fisiognomica, e ho rilevato 
l’attività di mio padre. Mio fratello, che in un primo 
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tempo collaborava con me, ha poi optato per un 
altro settore, ritenendo la professione di investi-
gatore troppo complessa e rischiosa”, spiega l’in-
vestigatrice milanese, che dal 2019 al 2022 è stata 
Presidente di Federpol Lombardia ed è specializ-
zata nelle attività a difesa e tutela del patrimonio: 
indagini patrimoniali per recupero crediti, valuta-
zione dell’affidabilità dei soggetti in diversi ambiti, 
informazioni commerciali, Osint. Per lei lo stereoti-
po secondo il quale quello dell’investigatore ‘non è 
un lavoro per donne’ è superato: “Ho svolto attività 
dinamica e collaboro tuttora con colleghi e non 
mi è mai successo che qualcuno mi abbia consi-
derata inferiore”, dice, esprimendo la sua passio-
ne per una professione “ricca di soddisfazioni” e 
consigliando a chi si vuole avvicinare al mestie-
re di “tenere bene a mente che si tratta di una di 
quelle professioni per le quali non si finisce mai di 
studiare e che richiede elasticità mentale, capa-
cità di adattamento e una grande pazienza”. Oltre 
a ciò, sono necessarie, secondo Loi, “una forma-
zione economico/giuridica, conoscenze basilari 
di informatica e dei pacchetti software più noti, 
grandi capacità deduttive, conoscenze specifiche 
a seconda del settore in cui si decide di operare 
e tanta pratica al fianco di professionisti di lungo 
corso”. Vivendo Federpol in prima persona, infine, 
ha le idee chiare sul valore aggiunto che le donne 
detective possono portare nella vita associativa: “È 
provato scientificamente che le donne sono por-
tate, per delle loro caratteristiche biologiche, ad 
attuare strategie politiche più pacifiche rispetto a 
quelle messe in atto dagli uomini, per questo cre-
do che possiamo portare maggiore pacatezza e 
diplomazia nell’affrontare le questioni che interes-
sano la categoria. È nella nostra indole e… l’abbia-
mo testato nelle assemblee!”.

Tamara Taveri 
Test Istituto Investigativo 

Tamara Taveri è figlia 
d’arte: il padre ha fon-
dato un’agenzia inve-
stigativa nel 1985, prima 
ancora che lei nasces-
se. “Probabilmente è 
stata la professione a 
scegliere me”, esordi-
sce, raccontando di 
come, “giocando con 
gli attrezzi del mestie-
re”, si sia appassionata 
al lavoro di detective e 
non si sia mai sentita di-

scriminata per il fatto di essere donna: “Ho colleghi 
di sesso maschile, e anche più anziani di me, che 
mi chiedono pareri ed esprimono riconoscenza e 
stima. La mia è un’esperienza del tutto positiva”. 
Specializzata nelle indagini aziendali, l’investigatri-
ce di Monopoli in provincia di Bari, si occupa di di-
verse tematiche - infedeltà dei dipendenti, bonifi-
che da intercettazioni, valutazione di sicurezza dei 
sistemi nel pieno rispetto della riservatezza, inte-
grità e disponibilità dei dati - e può contare su un 
background specialistico: “Mi sono iscritta alla Fa-
coltà di Scienza per l’investigazione e la sicurezza 
dell’Università di Perugia, ho conseguito il Master 
di I livello all’Unitelma Sapienza in criminologia, 
scienze investigative e della sicurezza, e ho ulti-
mato il corso di perfezionamento in scienze delle 
investigazioni private e della sicurezza dell’Univer-
sità Guglielmo Marconi”. Quando le chiediamo se 
pensa che una detective abbia un approccio al 
lavoro diverso rispetto a quello di un collega ma-
schio, dice: “Siamo geneticamente diversi, è inutile 
negarlo. Ma, più che una distinzione tra generi, è 
una distinzione tra persone: l’intuito e la capacità 
di valutare e selezionare le fonti non hanno ses-
so”. Ma è pur vero che alcuni clienti preferiscono 
affidarsi a detective donne: “Mi è capitato, soprat-
tutto in indagini per infedeltà coniugale, di avere 
interlocutori che hanno apertamente dichiarato di 
aver trovato conforto nell’essersi imbattuti in una 
donna detective. Tra donne ci si comprende senza 
dire troppo: la tipica frase è ‘Ci siamo capite, no? 
Sai come funziona!’ Gli uomini, invece, riescono ad 
aprirsi senza temere il giudizio e molte volte chie-
dono chiarimenti su gesti delle proprie partner 
che non sono riusciti a comprendere”. 
Le differenze passano in secondo piano se si pos-
siedono le competenze per svolgere la professio-
ne, prima fra tutte, “essere osservatori oggettivi e 
mantenere un approccio analitico, senza che il 
racconto dell’interlocutore ci trasferisca emozioni 
fuorvianti”. Per i giovani, e le giovani, che voglio-
no intraprendere la carriera di detective, invece, 
è bene non farsi fuorviare dall’immagine distorta 
della professione che spesso offrono cinema e Tv: 
“Direi agli aspiranti detective di spegnere la Tv e 
farsi una chiacchierata con qualche collega. I gio-
vani restano delusi quando capiscono realmente 
a quanti limiti siamo soggetti: vorrebbero andare 
sulle scene del crimine con le tute bianche, ma 
poi si trovano costretti a rimanere in auto per ore 
sotto al sole. Consiglio di documentarsi sul ruolo 
dell’investigatore privato in Italia, consultare il co-
dice privacy, studiare il codice di procedura pena-
le e le sentenze in merito per farsi un’idea veritiera 
della nostra professione”. 
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G ià da tempo mi è stato chiesto da 
questa rivista di dare vita a una breve 
analisi di casi concreti trattati nel cor-
so della mia lunga carriera di inve-

stigatore. Debbo dire che la scelta non è facile, 
primo perché a lungo andare i ricordi si affievo-
liscono, secondo perché per effettuare un’ana-
lisi accurata sarebbe necessario rileggere e di-
sporre degli atti compilati in corso d’indagine e 
magari anche di quelli processuali, terzo perché 
i casi seguiti sono stati talmente numerosi da 
rendere difficile qualunque opzione; fra questi, 
alcuni, parlando di delitti di particolare gravità 
come gli omicidi, sono rimasti purtroppo irrisolti 
ed è per questo motivo che ho scelto un caso 
molto particolare, unico nel suo genere, almeno 
per me.

Un omicidio assai efferato 

Circa trenta anni fa ad Aversa, in provincia di 
Caserta, fu consumato un omicidio assai effe-
rato. La vittima, una giovane donna di ottima fa-
miglia che viveva da sola in un appartamento in 
centro città, venne trovata, dalla madre, riversa 
in una pozza di sangue ai piedi del letto. La don-
na, pur sotto shock, riuscì a effettuare una bre-
ve telefonata ai Carabinieri per segnalare l’ac-
caduto. La scena era particolarmente cruenta, 
la ragazza presentava numerose ferite d’arma 
bianca. Nessun segno di effrazione nell’apparta-
mento, tutti gli oggetti di valore al loro posto e, a 
parte il sangue intorno al corpo, sembrava che 
l’assassino si fosse volatilizzato. Da quel giorno 
i miei uomini diedero vita a una vera e propria 

caccia all’uomo. Gli alibi di tutti i conoscenti e 
degli amici della giovane vennero vagliati a lun-
go e a fondo. Gli interrogatori si succedettero a 
ritmo serrato e, sin da subito, le indagini si orien-
tarono su un giovane che in modo particolare 
attirò l’attenzione degli inquirenti, un soggetto 
assai strano, risultato nel corso delle indagini 
affetto da schizofrenia del tipo “Borderline” (1). 
Dopo numerosi riscontri e testimonianze i mili-
tari dell’Arma ritennero l’alibi fornito dal giovane 
fortemente deficitario, pieno di incongruenze e 
dichiarazioni contrastanti con la realtà e antite-
tiche alle testimonianze rese da amici e, soprat-
tutto, familiari che, palesemente, cercavano di 
fornirgli un alibi “credibile” per l’intervallo di tem-
po relativo all’omicidio. Il giovane, invece, proprio 
nel lasso di tempo in cui era avvenuto l’omicidio, 
era stato notato, da due persone diverse, ag-
girarsi nelle immediate vicinanze dell’apparta-
mento della vittima.

Un’ingiustizia processuale

Il giovane imputato ha affrontato i due gradi 
del giudizio penale, uscendone completamen-
te pulito, anche perché con l’avvento, un anno 
prima della sentenza (1989), dell’attuale Codi-
ce di procedura penale le formule assolutorie 
sono state completamente riviste, eliminando 
quelle cosiddette dubitative. L’unico spiraglio di 
luce per la giustizia in questa intricata vicenda 
è stato rappresentato dal giudizio civile. Un giu-
dice, coraggioso e volenteroso, ha deciso di ri-
prendere completamente in mano la vicenda; 
forse anche sconfinando dalle sue normali attri-

il caso sotto la lente
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buzioni e andando a valutare il caso giudiziario 
non prettamente con “ottica civilistica”. Certo 
questa sentenza non restituisce l’amata giova-
ne alla sua famiglia, non rappresenta una pena 
esemplare, non è un deterrente per chi volesse 
emulare il gesto o un monito per la comunità, 
ma almeno ha ristabilito la verità. Apparteniamo 
a una società che sempre di più vive rivolgen-
do molta attenzione ai mezzi di informazione, 
quindi tutti sanno che un omicida, di cui ben si 
conoscono nome e cognome, è riuscito a elu-
dere il sistema giudiziario italiano, infatti, grazie 
al principio del “ne bis in idem”, il colpevole non 
potrà essere giudicato nuovamente per lo stes-
so reato, il caso giudiziario è ormai archiviato, 
ma la condanna c’è stata, l’assassino ha dovuto 
“pagare” un risarcimento simbolico di 1 lira alla 
famiglia della sua vittima.

Le indagini tradizionali

Nel caso in esame furono dimostrati i compor-
tamenti ossessivi posti in essere dal presunto 
assassino senza però che agli stessi venisse at-
tribuito il giusto valore. Questa attività di molestia 
prende oggi il nome di “Stalking”, ossia azioni 
che vengono attuate nei confronti di un indivi-
duo fino a interferire in modo persecutorio nella 
sua vita privata. Ai tempi del delitto queste ana-
lisi psico/comportamentali su soggetti a rischio 
erano sconosciute ai più. Tale campionario 
comportamentale comprende anche l’invio di 
lettere, sms/mms, mail, regali e fiori non graditi; 
telefonate, appostamenti, inseguimenti e dan-
neggiamenti. Condotte che assumono, come 

detto, carattere ossessivo, che possono suscita-
re paura e la comparsa di sintomi di varia na-
tura nelle vittime, nei loro familiari e conoscenti, 
ma ciò non avvenne nel nostro caso perché la 
presunzione della inoffensività di colui poi indivi-
duato come probabile colpevole era assoluta e 
convinta nella vittima, che lo conosceva da tem-
po. Il nostro assassino aveva conseguito nel 1982 
la maturità Scientifica e si era iscritto alla facoltà 
di Ingegneria, andando poi fuori corso. All’epoca 
dell’esame di maturità aveva cominciato a mo-
strare difficoltà di concentrazione nello studio 
con scarso rendimento e disturbi ansiosi; un pa-
rente medico consigliava ai genitori di rivolgersi 
a uno psichiatra che, una volta visitato il ragazzo, 
gli prescrisse una terapia farmacologica, che 
riuscì ad avere effetti positivi sulla concentrazio-
ne e sul rendimento negli studi. Il rapporto con 
lo psichiatra andò avanti nel tempo costante-
mente. A 22 anni, il soggetto conobbe una don-
na con cui convolò a nozze, ma l’idillio non durò 
a lungo e la crisi culminò dopo un anno nella se-
parazione, poco prima della nascita del figlio. Il 
giovane tornò a vivere con i genitori, giungendo 
infine al divorzio, mentre il figlio era stato affidato 
alla ex-moglie. Per quanto concerne il rapporto 
con la vittima, l’assassino, in sede di interroga-
torio, aveva affermato che dopo la separazione, 
aveva cominciato a frequentare il gruppo di cui 
faceva parte la ragazza e intrapreso con la stes-
sa una relazione di breve durata perché, a suo 
dire, ancora innamorato della moglie. Il giovane, 
pur frequentando la stessa comitiva, dichiarava 
di avere solo sporadicamente incontrato la vit-
tima. Le indagini però dimostrarono il contrario 

 (1) Si tratta di un 
complesso quadro 
psicopatologico 
caratterizzato 
da profonda 
instabilità che 
pervade l’intera 
esistenza del 
soggetto. 
Risultano 
gravemente 
alterati 
l’immagine di sé 
(con improvvisi 
cambiamenti di 
progetti, valori 
ecc.), il tono 
umorale (forte 
irritabilità), le 
relazioni personali 
(l’Altro viene 
alternativamente 
idealizzato e 
svalutato in 
brevissimo lasso 
di tempo).
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fino a raccogliere una testimonianza, definita 
dai consulenti dell’accusa di importanza basi-
lare per la valutazione psichiatrica del carattere 
dell’individuo: “una sera (nome), in presenza de-
gli amici, ricevette una lettera della ragazza che 
conteneva parole di elogio su di lui e biasimava 
la moglie che non lo aveva capito; egli, eviden-
ziando una certa acrimonia, dinanzi a tutti, die-
de fuoco alla missiva”.
Nel primo interrogatorio il sospettato dichiarò 
dettagliatamente come aveva trascorso il po-
meriggio e la sera del delitto: dopo aver pran-
zato con i familiari era stato a casa e verso le 
17.20 era uscito per andare a telefonare ai cu-
gini abitanti in Arco Felice, frazione di Pozzuoli a 
Napoli, essendo il telefono della sua abitazione 
fuori uso, e avendo egli in animo di fare visita 
agli stessi ma volendosi accertare che fossero 
in casa. Subito dopo era partito con l’autovettu-
ra del padre (una Fiat Ritmo) alla volta di quella 
località (distante circa 42 Km dall’abitazione del 
sospettato percorribili in 50 minuti scarsi), dove 
aveva trascorso la serata, trattenendosi anche 
per la cena e facendo ritorno alle 23.30 circa 
presso la propria abitazione. La versione resa dal 
sospettato veniva puntualmente confermata 
dai familiari e dai parenti di Arco Felice.
Successivamente, invece, dalle informazioni for-
nite da alcuni testi, emergeva che il soggetto, nel 
pomeriggio del delitto, veniva avvistato verso le 
ore 15.00 lungo la strada adiacente alla sua abi-
tazione e in un secondo momento, verso le 16.00, 
nelle immeditate vicinanze dell’abitazione della 
vittima. Uno dei testi, nel corso dell’esame, rife-
riva che nel pomeriggio aveva incontrato il so-
spettato nei pressi di un noto bar locale ubicato 
nella strada adiacente all’abitazione del mede-
simo e aveva scambiato qualche parola.
Un altro teste riferiva che alle 15.30 circa del gior-
no fatidico, mentre percorreva una via perpen-
dicolare a quella dove viveva la vittima, aveva 
notato, nei pressi dell’emporio ubicato al pia-
no terra dell’edificio, un uomo, poi riconosciuto 
come l’assassino, che indossava un giubbotto 
e pantaloni di colore scuro (mai più rinvenuti 
in sede di perquisizione), camminare a passo 
normale in direzione dell’ingresso del palazzo. Le 
dichiarazioni rese dal medesimo teste in sede 
dibattimentale risultarono poi in contrasto con 
quelle rese al P.M. durante le indagini, infician-
done la valenza. Anche il presunto colpevole, nel 
corso dell’esame dibattimentale, asseriva di non 
essere transitato sotto l’abitazione della vittima, 
modificando parzialmente le dichiarazioni rese 
nella fase iniziale delle indagini, quando aveva 

affermato di essere uscito di casa non prima 
delle 17.20. Dimenticava anche di avere in pre-
cedenza dichiarato di aver effettuato una tele-
fonata e non ricordava neppure l’incontro con 
l’amico nei pressi della sua abitazione. Ancora, si 
correggeva e dichiarava di aver telefonato alle 
15 una prima volta (trovando il numero occupa-
to), alle 17.20 una seconda volta (riuscendo ad 
accordarsi con i parenti) e di essere partito per 
Pozzuoli alle ore 17.30.
Questa versione trovava riscontro positivo nel-
la deposizione resa dal fratello dell’imputato, il 
quale aveva riferito che verso le ore 14.30, dopo 
aver pranzato, si era trasferito con il padre e 
il fratello dalla cucina al soggiorno, ove si era 
trattenuto circa venti minuti per vedere la TV e 
dove, dopo circa 10 minuti, era entrato il fratello 
per prendere il cappotto e recarsi a telefonare 
ai cugini. Dopo altri 10 minuti lo stesso rientrava 
asserendo di non essere riuscito a parlare con i 
parenti e si dirigeva verso il soggiorno per stu-
diare. Il testimone, nella sua deposizione, giustifi-
cava la dimenticanza e la confusione delle due 
telefonate fatte dalla cabina con il fatto che l’at-
tenzione di tutti i familiari, sentiti a sommarie in-
formazioni testimoniali, si era concentrata sulla 
telefonata delle 17.00. 
La madre e la sorella del sospettato, interrogate 
in sede di udienza, giustificavano invece l’omis-
sione della prima telefonata fatta dall’imputato 
in quanto, intente a rassettare la cucina, non 
si erano rese conto che il giovane nell’arco di 
pochi minuti era uscito e rientrato (anche se il 
fratello affermava che il giovane al rientro ave-
va citofonato perché senza chiavi di casa). La 
Pubblica Accusa ha sostenuto la falsità delle di-
chiarazioni, soprattutto nell’arco di tempo dell’o-
micidio (nella fase iniziale delle indagini l’orario 
esatto dell’omicidio era noto solo all’autore, in 
quanto ancora in corso di accertamento, quindi 
solo costui poteva avere motivo di mentire per 
quel lasso di tempo). A questo punto il sospet-
tato dichiarava che alle ore 17.30 si era recato 
ad Arco Felice con la macchina di famiglia dove 
si incontrava con i parenti (che dichiararono di 
essere venuti a conoscenza dell’omicidio la sera 
dal telegiornale), cenava e guardava con loro 
un film (non saputo indicare), dopodiché faceva 
rientro ad Aversa alle 23.30 circa.

L’arma del delitto

Nel nostro caso l’assassino, che può senza om-
bra di dubbio annoverarsi fra gli stalkers bor-
derline, ha agito utilizzando un’arma da taglio. 

 Il soggetto 
borderline 
presenta 
una marcata 
impulsività, con 
scarsa capacità 
di tollerare l’ansia 
e di controllare 
gli impulsi. Vi è 
la tendenza al 
passaggio all’atto 
(abbuffate, abuso 
di alcool o droga  
ecc.). Caratteristici 
sono anche gli 
eccessi di rabbia.  
La sindrome 
borderline 
comprende 
un eterogeneo 
spettro di 
condizioni, 
situabili lungo 
un continuum 
individuato da 
due versanti, l’uno 
nevrotico (soggetti 
con possibilità 
di un buon 
funzionamento a 
livello lavorativo 
e sociale) e 
l’altro psicotico 
(condizioni 
più primitive e 
gravemente 
disturbate).  

il caso sotto la lente
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L’arma, mai ritrovata per una deficitaria fase di 
“analisi della scena del crimine” che nonostante 
i successivi correttivi apportati, ivi compreso l’u-
so in modo massiccio e antesignano in Italia del 
luminol (reagente che evidenzia le tracce ema-
tiche attraverso una luminescenza rilevabile al 
buio), fu individuata, in sede di esame autopti-
co e di perizia medico legale, in un coltello da 
cucina a lama monotagliente. Certo, a questo 
punto, sarebbe utile approfondire la conoscen-
za della lesività traumatica da arma bianca, ma 
ciò comporterebbe una lunga disamina medi-
co legale che esula da questo saggio.

La scena del crimine e le 
indagini tecnico-scientifiche
Per l’argomento trattato ritengo invece utile ap-
profondire la descrizione della Scena del crimine. 
La scena di un omicidio compiuto con l’utilizzo 
di armi bianche è generalmente caratterizzata 
dalla presenza di numerosi reperti ematici. Un 
impulso determinante all’indagine investigativa 
viene proprio dall’analisi delle tracce di sangue 
e dallo studio della loro distribuzione, scienza 
oggi ben nota: la Bpa (Bloodstain Pattern Analy-
sis). L’individuazione delle macchie di sangue 
permette altresì di analizzarle e sottoporle allo 
studio del Dna Fingerprint, il che rende possibile 
l’attribuzione di ogni goccia alla vittima o al suo 
aggressore e consente la ricostruzione, così, dei 

loro movimenti. 
Di fronte a un omicidio della portata di quello 
che abbiamo descritto sarebbe stata indispen-
sabile un’attività di repertamento e sopralluogo 
particolarmente attenta che, come già detto, 
non fu possibile effettuare a causa del pregres-
so inquinamento della scena del crimine ad 
opera dello stesso assassino e di coloro che lo 
hanno coadiuvato nel pulire completamente 
l’appartamento, con ogni probabilità la madre 
e la sorella. Una presenza femminile, infatti, sem-
bra essere giustificata da un comprensibile sen-
timento di “pietas” che ha indotto i/le complici, 
perché tali si possono definire, a coprire il corpo 
e spostare alcuni oggetti nella camera della vit-
tima, rendendo la scena meno cruenta. 
Infine, molte sono le colpe dei militari intervenuti 
per primi sul luogo del delitto: costoro improvvi-
damente toccarono, spostarono e in molti, co-
munque, calpestarono senza le dovute accor-
tezze i pavimenti dell’appartamento.
È proprio in funzione di quello che si sarebbe do-
vuto fare che, da allora, ho dedicato ogni sforzo 
alla formazione di coloro che sono deputati ai ri-
lievi sulla scena del crimine e, ancor più, a coloro 
che per primi intervengono sulla stessa, ciò nel 
tentativo di sopperire a una delle carenze della 
legislazione italiana che non prevede la figura 
del “responsabile della scena del crimine”, la-
sciando così alla buona volontà di pochi la base 
di partenza per ogni attività d’indagine. 

il caso sotto la lente

Una vicenda intricata, in cui l’unico spiraglio di luce per la giustizia è stato 
rappresentato dal giudizio civile. Un giudice, coraggioso e volenteroso,  
ha deciso di riprendere in mano il caso, forse anche sconfinando dalle sue normali 
attribuzioni e andando a valutarlo non prettamente con “ottica civilistica”.  
Ciò può essere criticabile, ma è stato l’unico modo per restituire un piccolo 
frammento di giustizia, negata in sede penale, alla famiglia della vittima

Chi è Mariano Angioni
Ufficiale dei Carabinieri, il Generale Mariano Angioni ha svolto incarichi 
operativi e di responsabilità nell’Arma, riportando lusinghieri risultati nella lotta 
alla criminalità. Ha insegnato materie criminologiche all’Università dell’Aquila 
ed è docente presso l’Università di Perugia nel Corso triennale di Laurea 
in Scienze dell’Investigazione e la Sicurezza. Da sempre attento studioso 
di criminalistica applicata, ha al suo attivo una importante produzione 
scientifica. È membro del comitato scientifico dell’Associazione Professionale 
Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza e del gruppo di lavoro per la 
formulazione delle norme Uni sulla professione del Criminologo.
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Si è svolto il 26, 27 e 28 maggio a Roma, 
all’Hotel Quirinale, il 65° Congresso Na-
zionale Federpol. Dopo il corso di aggior-
namento professionale dedicato agli in-

vestigatori, l’evento si è aperto ufficialmente nella 
serata del 26 con la cena di benvenuto e l’esibi-
zione de “Il coro che non c’è”, gruppo corale di 
giovani studenti romani, diretto da Dodo Versino.

Ricca di contenuti è stata la giornata del 27: mo-
derato da Marco Finelli, direttore di ReteSole, il 
convegno ha ospitato professionisti e rappre-
sentanti delle istituzioni, chiamati ad approfon-
dire, ciascuno dal proprio punto di vista, il tema 
dell’errore giudiziario. “La nostra associazione 
è un grande patrimonio”, ha detto il presiden-
te Federpol Luciano Tommaso Ponzi aprendo il 

l’evento

Roma ha ospitato alla fine dello scorso maggio il 65° Congresso Nazionale  
Federpol. L’evento, che ha avuto per tema conduttore l’errore giudiziario,  
ha segnato una tappa fondamentale nella storia della Federazione:  
il rilascio da parte del Ministero dell’Interno del tesserino di riconoscimento  
per gli investigatori privati.

di Virna Bottarelli

65° Congresso Federpol:  
la storia continua

 Luciano Tommaso Ponzi,  
presidente Federpol, apre  
il 65° Congresso Nazionale
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convegno. “Come investigatori privati siamo un 
asset importante nel nostro Paese per la ricerca 
della verità e per questo abbiamo pensato fosse 
doveroso fare luce su un problema come quel-
lo dell’errore giudiziario”. Secondo i dati dell’as-
sociazione errorigiudiziari.com e aggiornati al 
2020, in Italia ogni giorno due persone sono vit-
time di errore giudiziario. Si tratta di una falla del 
sistema giudiziario che, oltre a provocare danni 
morali ai cittadini interessati, ha conseguenze 
importanti sulle casse pubbliche: lo Stato, infatti, 
per risarcire e indennizzare i soggetti che ne han-
no diritto, spende milioni di euro. A chiudere la tre 
giorni, patrocinata da Roma Capitale, è stata infi-
ne, sabato 28, l’Assemblea Generale dei soci.

Un importante  
riconoscimento  
istituzionale

Il Congresso di Roma è stata innanzitutto l’oc-
casione per salutare un importante traguardo 
per la categoria: l’ottenimento del tesserino mi-
nisteriale, disciplinato con il Decreto firmato dal 
ministro dell’Interno il 18 maggio e pubblicato poi 
in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno. Come ha det-
to Nicola Molteni, sottosegretario del Ministero 

dell’Interno, intervenuto al Congresso nella gior-
nata del 26 maggio: “Quella del tesserino è stata 
una battaglia storica per Federpol; parliamo di 
un indispensabile strumento di lavoro per gli in-
vestigatori privati, che finalmente possono avva-
lersene per un’identificazione certa e garantita”. Il 
tesserino sarà realizzato dal Poligrafico dello Sta-
to e rilasciato dalle Prefetture. Molteni ha anche 
sottolineato come il tema della sicurezza debba 
essere centrale per la politica e le istituzioni e ne 
ha evidenziato i quattro pilastri: lo Stato, gli enti 
locali, i cittadini con la loro partecipazione attiva 
e la vigilanza privata. 
Il convegno del 27 maggio si è aperto con una 
sessione di saluti istituzionali che ha visto inter-
venire, per primo, l’avvocato napoletano France-
sco Fimmanò, componente del consiglio di Pre-
sidenza della Corte dei conti, docente di diritto 
commerciale presso l’Universitas Mercatorum 
di Roma e già direttore scientifico dell’Universi-
tà Telematica Pegaso. Fimmanò ha introdotto il 
tema dell’errore giudiziario, collegandolo all’im-
portanza della competenza dei professionisti che 
operano nell’ambito della giustizia e auspicando 
una maggiore considerazione delle indagini di-
fensive, spesso trascurate, perché a prevalere è 
normalmente l’ottica del processo accusatorio. 
“L’indagine difensiva è parte strutturale fonda-

l’evento

L’errore nella prova scientifica riguarda 
non soltanto le tracce biologiche, ma 
anche la balistica, le impronte papillari 
e così via. La prova scientifica ha un 
grande potere ai fini di giustizia, ma 
espone a un concreto rischio di errore, 
perché nel tempo continuiamo ad 
affidarci sempre di più ad una prova 
scientifica che pensiamo essere perfetta, 
ma che può essere non affidabile.  
In tutti quei settori che riguardano la 
criminalità etica, non ci sono ancora 
linee guida che permetterebbero  
di limitare il rischio di errore.  
 
Luciano Garofano, generale in congedo dell’Arma 
dei Carabinieri, biologo e consulente
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mentale del procedimento”, ha detto Fimmanò, 
“e altrettanto fondamentale è nel suo espleta-
mento il ruolo dell’investigatore privato”. A segui-
re, Gabriele Fava, avvocato e presidente dell’Os-
servatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei 
conti, ha voluto ricordare l’importanza di una 
gestione efficiente della spesa, tema di attuali-
tà in considerazione dei miliardi che lo Stato è 
chiamato a gestire con l’attuazione del Pnrr. E, a 
proposito di Pnrr, ha aggiunto: “Anche voi investi-

gatori dovete avere la possibilità di accedere a 
questi fondi e cogliere un’opportunità per miglio-
rare l’utile servizio che offrite al Paese”. Agostino 
Ghiglia, componente del Garante per la prote-
zione dei dati personali, ha poi messo l’accen-
to sul tema della protezione dei dati personali e 
accennato alla questione, da sempre dibattuta, 
dell’obbligo di informativa per gli investigatori 
privati, mentre Stefano Bertollini, avvocato del 
Consiglio Nazionale Forense, oltre a ribadire l’uti-
lità sociale dell’investigazione privata, ha ripreso 
il tema delle indagini difensive e della necessità 
di una lotta concreta all’errore giudiziario. Hanno 
preso la parola anche Massimo Mallegni, sena-
tore di Forza Italia, che si è focalizzato sul tema 
della verità giudiziaria e sulla recente riforma 
della giustizia, Cesare Damiano, ex sindacalista, 
onorevole e già ministro del lavoro nel secondo 
governo Prodi, che ha ricordato i progressi fat-
ti da Federpol nei suoi 65 anni di storia, Berlino 
Tazza, presidente di Sistema Impresa, che ha 
ribadito la vicinanza della confederazione alle 
istanze di Federpol; Dario Montanaro, presidente 
dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavo-
ro, che si è complimentato per la storia, lunga e 
proficua, dell’associazione degli investigatori pri-
vati e ha auspicato una collaborazione sempre 
più stretta, in tema di diritto del lavoro, proprio 
tra gli investigatori e i consulenti. “L’investigazio-
ne ha un’utilità pubblica e il lavoro che Federpol 
fa nella formazione e informazione ha un grande 
valore. Roma, città dove si generano processi di 
importanza nazionale e internazionale, aveva il 
dovere di ospitare un evento di rilievo come que-
sto Congresso”, ha detto infine Andrea De Pria-
mo, presidente Commissione Controllo Garanzia 
e Trasparenza Assemblea Capitolina.

L’errore giudiziario:  
un vizio del nostro  
sistema

Il tema chiave del Congresso è stato affrontato 
in primis da Luciano Garofano, biologo, generale 
in congedo dall’Arma dei Carabinieri, già coman-
dante del Ris di Parma e oggi consulente. “Uno 
studio statunitense segnala che nel 63% dei casi 
gli errori giudiziari sono dovuti a errori che riguar-
dano le testimonianze oculari, ma c’è anche un 
52% dovuto a una cattiva interpretazione della 
prova scientifica, un 27% imputabile a false con-
fessioni e un 19% a un uso distorto dei collabo-
ratori di giustizia”, ha detto Garofano, sofferman-
dosi sugli aspetti tecnico-scientifici dell’errore. 

l’evento

 Salvino Paternò e Angelo Jannone con il presidente Ponzi al centro

 L’ex generale Luciano Garofano premiato da Luciano Tommaso Ponzi
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Sarebbe auspicabile, a suo avviso, usare, tecni-
che standard che limitino il rischio di commettere 
errori nel reperire ed esaminare le prove scien-
tifiche. L’errore, infatti, si può annidare già nelle 
mosse di chi per primo accede al luogo del rea-
to, per poi susseguirsi nella fase di raccolta delle 
prove, anche testimoniali. “L’assistenza alla vitti-
ma è prioritaria, ma non ci possiamo dimenticare 
quel principio fondamentale della documenta-
zione tempestiva: questo significa investire nella 
capacità di cristallizzare e conservare le prove a 
disposizione, senza contaminarle”, ha aggiunto. 
L’assenza di protocolli e l’impossibilità di utilizzare 
specialisti con incarico esclusivo sono la criticità 
principale da risolvere, anche se qualche segna-
le positivo c’è: “La polizia di Stato si sta accredi-
tando secondo la Uni Cei EN Iso-Iec 17020 (N.d.r.: 
norma sui requisiti per la competenza degli orga-
nismi che effettuano ispezioni), c’è un manuale 
delle investigazioni sulla scena del crimine e ci 
sono comunque i consulenti e i periti specializza-
ti in questo campo, che possono dare il proprio 
contributo”. Garofano ha poi spiegato, riportando 
diversi esempi di cronaca, come la stessa prova 
scientifica per eccellenza, quella del Dna, non è 
sempre univoca e non è sempre interpretata in 
maniera corretta in sede processuale. 
Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, gior-
nalisti fondatori dell’associazione “errorigiudizia-
ri.com”, sono entrati nel vivo del problema. “Non 
c’è molta consapevolezza del fenomeno degli 
errori giudiziari in Italia, eppure le persone che ne 
hanno subiti, negli ultimi trent’anni, sono 30.231”, 
ha detto Maimone, sottolineando che il problema 
principale riguarda le persone che finiscono in 
custodia cautelare salvo poi essere riconosciute 
innocenti. “Il dato significativo, in questo caso, è 
di un innocente in carcere ogni otto ore”, ha ag-
giunto Lattanzi. C’è poi l’aspetto economico della 
questione: dal 1991 al 2021 lo Stato ha speso qua-
si 900 milioni di euro in risarcimenti e indennizzi 
alle vittime di errore giudiziario, una cifra eleva-
ta, sebbene per chi sia risarcito si tratta spesso 
di cifre irrisorie. “Oltretutto, ogni anno i tre quarti 
delle istanze di riparazione per ingiusta detenzio-
ne vengono respinti”, ha specificato Maimone. Ha 
poi portato la propria testimonianza di vittima di 
errore giudiziario Stefania Ricciardi, dirigente del 
Ministero delle Politiche agricole e forestali, coin-
volta, nel dicembre 2012, in quella che fu chiama-
ta “Inchiesta Centurione”. 
L’avvocato Francesco Sardi de Letto ha ribadi-
to che l’errore, per quanto insito nel diritto, non è 
accettabile. “L’errore giudiziario può sorgere in-
nanzitutto per la mancata conoscenza della leg-

ge e degli atti processuali”, ha detto, “ma anche 
per fenomeni di malaffare e corruzione che, pur-
troppo, possono riguardare anche l’organo giu-
dicante”. Incide sulla probabilità di incorrere in 
errori giudiziari anche l’eccessivo carico di cause 
che spesso pesa sui giudici e che non consente 
loro un esame approfondito delle carte. Ripren-
dendo l’eclatante caso di Enzo Tortora, arrestato 
sulla base di accuse che si rivelarono poi infon-
date, frutto di equivoci e testimonianze false di 

l’evento

 I giornalisti Maimone e Lattanzi di errorigiudiziari.com

 Laura Giuliani, già presidente Federpol, riceve il premio alla carriera
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alcuni malavitosi, Sardi De Letto ha aperto una 
parentesi anche sulla spettacolarizzazione della 
giustizia, tema ripreso poi da Angelo Jannone, ex 
colonnello dei Carabinieri, oggi docente e ma-
nager. Più che di errori giudiziari in senso tecnico, 
Jannone ha parlato di “deformazioni degli esiti 
dei processi”, reputandoli spesso “la conseguen-
za della pressione mediatica esercitata sui giu-
dici”. “L’errore è ineludibile”, ha aggiunto Salvino 
Paternò, colonnello dei Carabinieri in congedo, 
“ma uno Stato di diritto deve mettere in atto 
meccanismi giudiziari idonei a ridurre il più pos-
sibile gli errori e a individuarli immediatamente 
nel momento in cui sono commessi. Questo, an-
cora, nel nostro Paese non è stato fatto”. Paternò 
ha parlato anche delle differenze in capo a poli-
zia giudiziaria e magistratura quando si tratta di 
rispondere di eventuali errori, tema che implica 
la questione della responsabilità dei magistrati: 
“Oggi nella fase delle indagini preliminari è l’ini-
ziativa giudiziaria del magistrato a prevalere; il 
magistrato svolge anche la fase dibattimentale. 
Se, allora, si rinviene un errore, questo è imputa-
bile al magistrato e se vanno trovati dei mecca-
nismi per impedire questi errori, la chiave è agire 
sulla responsabilità del giudice e sulla sua valu-
tazione disciplinare”. 
Anche Ugo Terracciano, presidente dell’Associa-
zione Italiana Criminologi, ha sondato le cause 
dell’errore giudiziario e ha sottolineato innanzi-
tutto un problema di carattere culturale: “Siamo 
passati da un modello di processo inquisitorio, 
nel quale un soggetto ha poteri istruttori e de-
termina le sorti del procedimento, a un modello 
accusatorio, nel quale accusa e difesa dovreb-
bero essere in condizione di parità. L’opinione 
pubblica, però, è generalmente orientata verso 
l’accusa ed è attorno a questa che si alimenta 
l’interesse mediatico”. Secondo Terracciano la 
questione è complessa e implica anche aspetti 
meramente giuridici: “Abbiamo adottato il mo-
dello accusatorio mutuandolo dal sistema bri-
tannico nonostante nel nostro Paese le regole 
fossero diverse e abbiamo determinato un mo-
dello processuale nel quale la fase investiga-
tiva è rimasta di tipo inquisitorio e vede come 
dominus il Pubblico Ministero, che diventa parte 
anche nella fase di dibattimento. La sua inda-
gine, quindi, può essere condizionata dall’esito 
dibattimentale che la stessa dovrà avere. Infine, 
al momento di decidere, va ricordato che il giu-
dice si baserà sugli elementi del quadro proba-
torio ammesso nel processo e non è detto che 
in questo quadro entrino anche tutti gli elementi 
di innocenza”. Felice Ferlizzi, già dirigente della 

Polizia di Stato e oggi componente del Comitato 
Studi Legislativi di Federpol, ha chiuso la giornata 
di presentazioni mettendo l’accento sull’impor-
tanza della formazione e della professionalità e 
complimentandosi con Federpol per il crescen-
te impegno mostrato in questi anni nel tenere il 
passo di un mondo “che corre”. 

l’evento

 Un momento della cena di gala e i festeggiamenti per la chiusura 
del 65° Congresso Nazionale Federpol

Il sostegno ad Aprotion e i partner
Nell’area espositiva del 65° Congresso Federpol ha 
avuto spazio anche Aprotion Onlus l’Associazione per il 
Progresso della Terapia Intensiva Oncoematologica, ente 
di volontariato con sede a Roma, che promuove iniziative a 
sostegno della cura di leucemie, linfomi, mielomi e neoplasie 
mieloproliferative croniche, sostenendo l’operato della 
Divisione di Ematologia Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli. L’associazione è nata negli anni Ottanta, quando 
si iniziarono a intravedere reali possibilità nella cura delle 
patologie citate, grazie alle nuove chemioterapie e al 
trapianto di midollo. 

Partner dell’evento sono stati:  
• Eurofin - Genoma
• LamService
• M.S.A. by Cobra
• MyTarget
• TrueScreen
• Università Mercatorum
• Vianova
• Welfarebit
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Al 65° Congresso la Federazione ha dedicato ampio spazio alla premiazione  
delle tre migliori tesi di laurea rivolte al mondo delle investigazioni.  
L’obiettivo di Federpol è di stimolare i giovani che si affacciano al mondo  
del lavoro a entrare nel settore delle investigazioni private.

a cura della redazione

“Riservatezza  
e investigazione”:
premiata la miglior tesi 

A chiusura di una intensa giornata di im-
portanti interventi tenuti dai maggiori 
esperti nell’ambito delle investigazioni 
private, lo scorso 27 maggio ha preso 

la parola Stefano Cimatti, Presidente del Comita-
to di Formazione Professionale. Il suo intervento di 
introduzione al conferimento del Premio Federpol 
è iniziato comunicando la propria passione per la 
formazione, passione che ha raccontato essere 
stata trasmessa dal professore Ugo Terracciano, 
docente di Criminologia presso l’Università tele-
matica Unimercatorum. 

Il forte interesse per la formazione e l’incontro con 
il presidente Luciano Tommaso Ponzi hanno por-
tato Federpol a rendersi parte attiva nelle colla-
borazioni con le Università. Cimatti ha accennato 
alle diverse collaborazioni instaurate in questi ul-
timi anni citando l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, l’Universitas Mercatorum, l’Univer-
sità di San Marino e altre che sono in corso di 
perfezionamento. La finalità di rendere Federpol 
parte attiva nelle collaborazioni con le Università 
è anche quella di stimolare i giovani, che si affac-
ciano al mondo del lavoro nel campo delle inve-
stigazioni private, attraverso la creazione di una 
borsa di studio: un premio con cadenza annuale 
che vede il congresso anche come momento di 
valorizzazione delle migliori tesi di laurea perve-
nute all’associazione con un bando aperto a tutti 
e relative al mondo delle investigazioni e degli ar-
gomenti ad esso connessi. 
Le tematiche trattate delle tesi che sono giunte in 
finale hanno riguardato quest’anno “La riserva-
tezza e l’investigazione”, “La sicurezza aziendale 
e l’investigazione”, “Il codice rosso e il contributo 
dell’investigatore privato”. Prima di dare spazio ai 
tre giovani finalisti, che hanno avuto la possibili-
tà di presentare in modo sintetico la propria tesi 
di laurea, ha preso la parola il professore Roberto 
Mugavero, presidente di Osdife CBRNe. Durante il 
suo intervento Mugavero ha evidenziato l’impor-
tanza del premio Federpol definendolo un fonda-
mentale “link” tra corso universitario e il percorso 
di crescita professionale, un immediato collega-

 Stefano Cimatti apre la sessione di lavoro dedicata alla premiazione 
delle tesi di laurea in occasione del 65° Congresso della Federazione

il premio
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mento con il “mondo reale” e un primo approccio 
al “mondo del fare”.

La parola ai finalisti  
e la premiazione dei vincitori
La prima ad essere chiamata sul palco è stata 
Anna Maria Grosu che ha partecipato alla borsa di 
studio Federpol con la tesi dal titolo “Codice rosso 
e contributo dell’investigatore privato”. Anna nel 
ringraziare il presidente Ponzi che l’ha aiutata nel-
la stesura della tesi con la possibilità di intervistare 
Gessica Notaro, figura centrale del suo lavoro, ha 
definito l’attivista italiana come punto di riferimen-
to della violenza contro le donne in Italia. Durante 
l’intervista a Gessica Notaro, ha raccontato la fina-
lista al Premio Federpol, si è evidenziato in maniera 
chiarissima il ruolo fondamentale che l’investiga-
tore privato può avere all’interno di un’indagine, in 
particolare per i reati inerenti il “Codice rosso” (Leg-
ge n. 69 del 2019), e nel supportare “emotivamen-
te” la vittima nel percorso che porta quest’ultima a 
denunciare.
Ha preso poi la parola Pietro Poletto, che ha presen-
tato la propria tesi “Il risk management e le investi-
gazioni private nel processo di security aziendale: 
pluralità di approcci”. Poletto nella sua tesi identifica 
il ruolo dell’investigatore privato all’interno del pro-
cesso di security aziendale partendo da un’analisi 
delle norme che regolano e indirizzano l’attività di 
“security” e “risk management”, quindi, in parte, nello 
specifico la norma UNI 10459 e la norma ISO 31000. Il 
lavoro universitario si conclude poi con l’individua-
zione di tre differenti approcci tramite il quale l’inve-
stigatore privato può inserirsi nel processo di securi-
ty agendo come professionista della sicurezza.
Infine, è salita sul palco Tiziana Concas con la tesi 
“Investigazioni private e diritto alla riservatezza: 
diritti fondamentali contrapposti ed esigenza di 
bilanciamento”, che ha affrontato un tema fonda-
mentale per gli investigatori privati. La Concas ha 
evidenziato la complessa architettura delle norme 
a cui devono attenersi gli investigatori privati, trat-
tando poi il tema delicato delle indagini difensive, 
una parte fondamentale relativa alla riservatezza 
e l’evoluzione della normativa. Ha poi affrontato il 
tema del bilanciamento, cercando di comprende-
re se esiste un diritto a svolgere investigazioni pri-
vate e il perché questo entra in conflitto con la tute-
la della riservatezza. Al termine delle presentazioni è 
stata comunicata la classifica del bando Federpol 
2022 e sono stati consegnati i relativi riconosci-
menti; a vincere il primo premio è stata proprio la 
tesi di Tiziana Concas, di cui riporteremo un estratto 
sul prossimo numero della rivista. 

 I tre finalisti premiati (da sinistra): Anna Maria Grosu,  
Tiziana Concas e Pietro Poletto

 Tiziana Concas, con la tesi “Investigazioni private e diritto alla 
riservatezza”, vince il primo premio consegnato da Miléne Sicca

il premio

I vincitori del premio Federpol 2022
Di seguito le tre tesi di laurea finaliste premiate in 
occasione del 65° Congresso della Federazione:

1° Premio
Tiziana Concas | “Investigazioni private  
e diritto alla riservatezza”
Borsa di studio di 1.000 euro

2° Premio 
Pietro Poletto | “Il risk management e le investigazioni 
private nel processo di security aziendale”
Borsa di studio di 600 euro

3° Premio 
Anna Maria Grosu | “Codice rosso e contributo 
dell’investigatore privato”
Borsa di studio di 400 euro
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Dimmi con chi tratti  
e ti dirò che rischio 
corri 
Le informazioni commerciali sono diventate una parte 
importante del lavoro investigativo: oltre a essere uno strumento 
indispensabile nel settore del credito e nei rapporti d’affari, tra 
imprese, professionisti o privati, nell’era della digitalizzazione 
costituiscono spesso il punto di partenza di un’investigazione. 
Quali sono i riferimenti normativi che definiscono il perimetro e 
i contenuti di quest’attività? E di quali strumenti e competenze 
si deve avvalere l’investigatore privato per svolgerla in modo 
efficace?

di Virna Bottarelli



“D immi con chi tratti e ti dirò che ri-
schio corri”. Potrebbe essere que-
sto l’aforisma ideale per definire 
l’essenza delle informazioni com-

merciali, uno strumento indispensabile, ormai, nelle 
politiche di fido delle banche, nei rapporti d’affari tra 
imprese, professionisti e privati e in tutte quelle situa-
zioni nelle quali il pagamento del bene o servizio è dif-
ferito rispetto alla prestazione. Parliamo di un ambito 
che si è evoluto nel tempo grazie alla disponibilità in 
rete di banche dati, che consentono di reperire infor-
mazioni economiche e patrimoniali su diversi sog-
getti, e, più in generale, con l’affermarsi di una società 
nella quale sono i dati a muovere il mondo, tanto da 
essere considerati il nuovo oro nero. “Le informazio-
ni commerciali fanno parte del nostro lavoro quoti-
diano”, ha detto Luciano Tommaso Ponzi, presidente 
Federpol, evidenziando come spesso siano proprio le 
informazioni commerciali a costituire la base di par-
tenza di un’investigazione. 

Il quadro normativo e l’attività 
delle agenzie investigative: la 
parola a Milène Sicca

Milène Sicca, presidente Comitato Studi Legislativi 
Federpol, spiega: “L’informazione commerciale è un 
importante strumento a disposizione delle persone 
fisiche e giuridiche e del sistema creditizio nell’ambito 
delle decisioni che comportano un rischio finanziario 
o patrimoniale. Possono infatti essere di utilità fonda-
mentale per non correre rischi patrimoniali prima di 
stringere legami societari con soggetti, persone fisi-
che o giuridiche, o in costanza di un’operazione di 
M&A o di affitto/cessione d’azienda, nella conces-
sione di un mutuo o in importanti cessioni di beni 
mobili e immobili. In altri casi legati alle politiche 
commerciali dell’impresa, le informazioni servono per 
conoscere l’andamento e il potenziale di un determi-
nato mercato nazionale o estero, o lo stato dei propri 
competitor. Tra le diverse situazioni di rischio di più 
recente genesi possiamo annoverare il rischio por-
tato da operazioni di Finanza Alternativa (ad esem-
pio il Crowdfunding) su cui si è pronunciata anche la 
Consob. Il rischio per gli investitori non professionali 
è molto elevato a causa di uno scarso presidio infor-
mativo sulle corrette valutazioni del merito creditizio 
delle start up e dei progetti, nonché sulla effettiva af-
fidabilità e solvibilità dei diversi attori basata preva-
lentemente sull’autoreferenziazione”. 

Quali sono i riferimenti normativi in tema di infor-
mazioni commerciali e agenzie investigative?
La fonte autorizzativa per gli Istituti di Vigilanza Priva-

ta, Investigazioni Private e Informazioni Commerciali 
risale alla prima metà del secolo scorso con l’ema-
nazione del Regio Decreto 18/06/1931 N. 773, il relativo 
Regolamento di esecuzione RD 635/1940 e le succes-
sive modifiche e integrazioni apportate dall’articolo 4 
del Decreto-Legge n. 9/2008, convertito nella Legge 6 
giugno 2008, n. 101. Con l’emanazione del DM 269/2010 
e successive modificazioni apportate dal DM 56/2015, 
il legislatore ha dettato nuove disposizioni integrative 
al Tulps, introducendo le caratteristiche minime orga-
nizzative, i requisiti professionali e la capacità tecnica 
che devono avere gli operatori autorizzati ex art 134 
Tulps, tra cui gli Istituti di Informazioni Commerciali. 
L’entrata in vigore del DM 269/2010 ha abrogato ogni 
altra forma autorizzativa per le Informazioni Com-
merciali. In precedenza, infatti, era possibile ottenere 
anche la Licenza amministrativa Comunale di agen-
zia d’affari/informazioni commerciali ex art 115 Tulps. 
L’attività di realizzo e vendita di informazioni commer-
ciali è dunque soggetta, per legge, al rilascio dell’ap-
posita Licenza di PS ex art 134 Tulps, rilasciata dal Pre-
fetto competente per territorio ove ha sede il centro 
degli affari dell’Istituto autorizzato. Si delinea pertanto 
una ‘riserva di attività’ che vieta a chi è sprovvisto del 
titolo autorizzativo di vendere informazioni commer-
ciali, altrimenti commercializzate in esercizio abusivo. 
Nel caso di specie si perfeziona un reato sanzionato 
dall’Art. 348 del Codice penale (esercizio abusivo di 
una professione), secondo il quale chiunque abusi-
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 Milène Sicca, presidente del Comitato Studi Legislativi 
Federpol e referente per le Informazioni Commerciali



vamente esercita una professione, per la quale è ri-
chiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da euro 10.000 a euro 50.000. La vendita abusiva di 
informazioni senza l’apposita Licenza del Prefetto ex 
art 134 Tulps è una vera e propria piaga per il settore. 
Non si pensi che venga realizzata solo dai così detti 
“delinquenti comuni”, ci sono infatti fior di professio-
nisti e società autorizzati a svolgere altre attività che 
integrano i volumi di fatturato con la vendita di infor-
mazioni commerciali senza averne titolo. 

Quali sono i contenuti e i limiti delle informazioni 
commerciali?
L’art 5 lett. b) del DM 269/2010 riporta scopi, contenuti 
e fonti lecitamente acquisibili per la realizzazione dei 
rapporti informativi. Parliamo, come indicato dalla 
normativa, di “attività, richiesta da privati o da enti 
giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elabora-
zione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, 
creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprendi-
toriali e professionali delle imprese individuali, delle 
società anche di persone, persone giuridiche, enti o 
associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad 
esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, la-
voratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei 
terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa 
nazionale e comunitaria in materia di tutela della pri-
vacy”. Per lo svolgimento di queste attività “i soggetti 
autorizzati possono, anche a mezzo di propri collabo-
ratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento 
d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia 
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conosci-
bili da chiunque (visure camerali, visure ipocatastali, 
bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, 
fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estrat-
ti anagrafici) o pubblicamente accessibili a chiunque 
(elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da 
fonti private (lo stesso committente, l’interessato ed 
altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di 
natura economica o commerciale ovvero di valuta-
zione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economi-
ca dell’interessato e di relativa valutazione, in forma 
anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’ope-
ra intellettuale/professionale dell’uomo o anche at-
traverso procedure automatizzate ed informatiche”. 

A proposito di automatizzazione e informatizzazio-
ne: quale è stato l’impatto su questo tipo di attività?
La digitalizzazione ha sicuramente accorciato le di-
stanze e reso il mondo più fruibile e a portata di mano. 
È passato molto tempo da quando per acquisire una 
visura camerale o consultare il bollettino protesti do-
vevamo recarci allo sportello in Camera di Commer-
cio. Oggi è possibile collegarsi telematicamente con 

le varie Banche Dati ed elaborare rapporti informativi 
anche complessi senza muoversi dalla scrivania. Allo 
stesso modo è possibile realizzare informazioni mas-
sive in poco tempo, su un numero elevatissimo di po-
sizioni e con uno scarto di errore accettabile. 

Quando parla di informazioni massive, a quali 
settori fa riferimento?
Il settore più importante dal punto di vista della do-
manda massiva è rappresentato dal mercato finan-
ziario, composto da Banche e Intermediari Finanziari 
e a cascata da tutti i player che operano nel mondo 
delle cessioni di crediti deteriorati e in bonis. Lo con-
fermano i numeri: le informazioni utilizzate per le due 
diligence sulle masse di NPE cedute che dal 2015 ad 
oggi, stanti le statistiche IFIS, ammontano a circa 300 
mld tra NPL e UTP. Per ciascuno di questi crediti dete-
riorati (senza contare quelli realizzati per erogare i vo-
lumi delle operazioni rimaste in bonis) le informazioni 
vengono acquisite e ripetute molte volte, a partire 
dalla fase istruttoria per la concessione iniziale di cre-
dito, alle ripetizioni nel corso della vita del contratto, 
fino alle verifiche in costanza di peggioramento per 
la classificazione a incaglio o a sofferenza del con-
tratto di mutuo e, infine, per passare alle successive 
cessioni al mercato primario e secondario. La forbice 
di costo unitario di queste informazioni ha un range 
molto ampio a seconda degli approfondimenti ne-
cessari, dei risultati attesi, dei volumi compravenduti 
e del potere contrattuale dei richiedenti e può variare 
da pochi centesimi a diverse migliaia di euro per le 
operazioni dimensionalmente più elevate. 

Può dirci, in base ai dati da lei raccolti, quanto vale il 
settore delle informazioni commerciali?
Sommando i volumi di fatturato dei bilanci 2021 (e in 
alcuni casi 2020) di un campione rappresentato dal-
le 40 società di capitali di maggiori dimensioni che 
riportano, in modo univoco o misto, il Codice Ateco 
82.91.20 - Agenzie di Informazioni Commerciali, e che 
complessivamente possono rappresentare l’80% dei 
ricavi del settore, risulta un dato lordo di circa 1 mi-
liardo e 350 milioni di euro. I dipendenti, sempre ri-
ferendoci a questo campione, sono circa 11.000. Va 
detto però che la composizione complessiva dei ri-
cavi, specie per molti big player, non coincide con il 
solo fatturato delle informazioni, in quanto, frequente-
mente si sommano ad esempio i corrispettivi dell’at-
tività di recupero dei crediti o la vendita di applicativi 
informatici: la quota corrispondente alle sole infor-
mazioni commerciali si potrebbe aggirare intorno al 
30% della cifra indicata e valere quindi 405 milioni. Se 
infine ribaltiamo il dato alla totalità del mercato di ri-
ferimento, ne esce una stima per il 2021 di circa 500 
milioni di euro di fatturato. 
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Infine, Dott.ssa Sicca, quali requisiti deve rispet-
tare un rapporto informativo affinché sia davvero 
utile, e di valore quindi, per il committente? 
I rapporti informativi scaricati telematicamente in 
assenza delle valutazioni di un esperto analista, con-
tengono normalmente un aggregato di informazioni 
di base acquisito dalle banche dati convenzionate 
con il fornitore e riguardano prevalentemente dati In-
foCamere. La loro utilità è data dalla pronta fruizione 
per l’immediatezza e il basso costo, ma non sgombe-
ra il campo da determinate asimmetrie informative 
che, se ignorate, potrebbero compromettere l’at-
tendibilità della valutazione e portare a scelte eco-
nomiche del tutto azzardate. Un rapporto informativo 
approfondito e costruito sulle esigenze del commit-
tente deve sgomberare quanto più possibile le in-
certezze decisionali. Il primo requisito è sicuramente 
l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale 
e la fissazione del momento di prelievo delle stesse 
dalla Banca Dati di riferimento. Nel caso di un’ispezio-
ne ipo-catastale il differimento anche solo di poche 
ore della verifica delle formalità presenti potrebbe 
pregiudicare il quadro della capacità di solvenza 
della parte debitrice. Ad esempio: se la trascrizione 
di un’ipoteca giudiziale (a favore o contro) avviene 
la mattina, la formalità si vede solo dal pomeriggio. 
Allo stesso modo, l’iscrizione nel Registro Imprese della 
domanda prenotativa di Concordato con concessio-
ne delle misure protettive cambia completamente lo 
scenario per il creditore procedente, bloccando ogni 
azione esecutiva individuale. Oltre a questi accorgi-
menti di base, l’esaustività di un rapporto informati-
vo strutturato deve considerare tutto il patrimonio 
del soggetto, diretto e indiretto, attuale e pregresso, 
con rilievo delle possibili attività distrattive per ren-
dersi incapiente e passibili di azioni revocatorie o di 
nullità per simulazione. Quando si parla di un’impresa, 
poi, le informazioni diventano fondamentali non solo 
per le politiche prudenti di fido e monitoraggio del-
la clientela che, generando flussi di cassa in entra-
ta, favoriscono la continuità e lo sviluppo aziendale, 
ma anche per dimostrare di aver adottato, anche in 
questo ambito, adeguati assetti organizzativi in ot-
temperanza al novellato art 2086 cc. La pianificazio-
ne strategica non può inoltre prescindere dall’acqui-
sizione informativa dei fattori quantitativi e qualitativi 
dei propri clienti e fornitori, dal mercato e dal Paese 
in cui operano, dall’adozione di modelli organizzativi 
231/2001, dalla presenza di Certificazioni di qualità e 
dall’iscrizione (per settore) nelle White List, dall’appar-
tenenza a gruppi societari con controllo dello stato di 
solvibilità delle parti correlate, dalla presenza com-
merciale stabile su mercati esteri, senza dimenticare 
gli investimenti tecnologici e l’adozione di politiche di 
sostenibilità e di risparmio energetico ecc. 

InfoCamere, un supporto 
fondamentale per le indagini 
commerciali

Dal 2019 Federpol collabora proficuamente con Info-
Camere, la società che gestisce, per conto delle Ca-
mere di Commercio italiane, il Registro delle Impre-
se. “Grazie all’intermediazione di Lam Service, cliente 
storico di InfoCamere e partner di Federpol, tre anni 
fa abbiamo ospitato nella nostra sede operativa di 
Padova un corso di formazione dell’Associazione che 
ha dato il via a diverse occasioni di confronto su temi 
di interesse comune”, spiegano in InfoCamere. Tra le 
piattaforme InfoCamere più utilizzate da chi si oc-
cupa di indagini commerciali vi è senza dubbio Te-
lemaco, lo strumento di front-end che consente agli 
utenti un accesso puntuale alle informazioni ufficiali 
e aggiornate in tempo reale delle Camere di Com-
mercio Italiane, nello specifico quelle contenute nel 
Registro Imprese e nel Registro Protesti. Un altro stru-
mento particolarmente diffuso è poi il collegamen-
to alle banche dati via web service, implementazioni 
software che consentono di integrare direttamente 
nei propri sistemi l’accesso alle informazioni: questa 
modalità consente una fruizione massiva delle infor-
mazioni e l’implementazione delle stesse all’interno di 
report specifici. Quello che conta, per un investigato-
re, è, infatti, dare un valore aggiunto alle informazioni 
presenti nelle banche-dati: non si tratta solo di fare 
l’identikit economico di un soggetto, ma di mette-
re insieme i dati, interpretarli. In questo il supporto di 
InfoCamere è fondamentale, perché la società met-
te a disposizione gli output informativi ufficiali delle 
Camere di Commercio sia in formato prospetto che 
in formato elaborabile. Gli Operatori dell’Informazio-
ne Commerciale, che acquisiscono il dato ufficiale 
da InfoCamere, possono quindi offrire, a partire da 
informazioni con valore certificativo, servizi a valo-
re aggiunto attraverso specifiche elaborazioni e/o 
integrazioni con altre banche dati. Come precisano 
ancora da InfoCamere: “A supporto dei nostri clienti 
c’è sempre un consulente di riferimento, disponibile 
sia in ambito commerciale che tecnico, che fornisce 
un supporto di approfondimento per l’individuazione 
e la lettura analitica degli output informativi richie-
sti”. Infine, merita evidenziare che InfoCamere è im-
pegnata a supporto del Sistema Camerale anche 
per far crescere la cultura digitale attraverso servizi 
semplici da utilizzare e pensati in logica mobile first. 
L’esempio migliore è il cassetto digitale dell’impren-
ditore impresa.italia.it, una web app attraverso cui il 
legale rappresentate d’impresa può accedere senza 
costi, anche dal proprio smartphone o tablet, a tutti i 
documenti della sua azienda conservati negli archivi 
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della Camera di Commercio. Non solo. Se l’imprendi-
tore utilizza il servizio di fatturazione elettronica offerto 
dalle Camere di Commercio, può verificare e gestire 
in ogni momento il flusso dei propri documenti, così 
come accedere alle pratiche dello sportello unico 
delle attività produttive del suo comune, nel caso 
questo utilizzi la piattaforma del Sistema Camerale, 
realizzata sempre da InfoCamere, impresainungior-
no.gov.it. Ad oggi il cassetto digitale dell’imprendito-
re è utilizzato da 1,7 milioni di imprenditori. I potenziali 
utenti sono però quasi dieci milioni.

Gli strumenti:  
il Registro delle imprese 
Una delle fonti primarie delle informazioni commer-
ciali è il “Registro delle Imprese”, gestito da InfoCa-
mere per conto delle Camere di Commercio. Con 
informazioni relative a circa 6 milioni di imprese e 10 
milioni di persone fisiche a esse collegate, è un regi-
stro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, 
che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, 
con la Legge sul riordino delle Camere di Commercio 
e il successivo Regolamento di attuazione. Può essere 
definito come l’anagrafe economica nazionale: vi si 
trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazio-
ne) di tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica e 
settore di attività economica, con sede o unità locali 
sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti pre-
visti dalla legge. Il Registro contiene tutte le principali 
informazioni relative alle imprese (denominazione, 
statuto, amministratori, sede ecc.) e tutti i successivi 
eventi che le hanno interessate dopo l’iscrizione (ad 
es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasfe-
rimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali 
ecc.). Tali informazioni forniscono quindi un quadro 
completo della situazione giuridica di ciascuna im-
presa e rappresentano un archivio fondamentale 
per l’elaborazione di indicatori di monitoraggio e di 
sviluppo economico e imprenditoriale in ogni area di 
appartenenza. Il Registro Imprese garantisce la tem-
pestività dell’informazione economica su tutto il terri-
torio nazionale e assolve al compito di strumento di 
valore certificativo degli atti in esso iscritti quale fonte 
di pubblicità legale. L’infrastruttura tecnologica che 
supporta il Registro è il data center di InfoCamere, 
che è in grado di elaborare mediamente oltre cento 
milioni di operazioni. Ogni anno InfoCamere gestisce 
oltre 3 milioni e mezzo di pratiche di aggiornamen-
to del Registro e il deposito di oltre 1,1 milioni bilanci di 
società di capitali, disponibili anche in formato riela-
borabile. Si tratta di uno strumento prezioso, con una 
profondità informativa che ha pochi eguali se com-
parata ad altri business register in Europa: esso con-
sente di verificare attraverso gli output informativi di-

versi livelli di contenuto, dall’esistenza - con le relative 
informazioni anagrafiche - a tutti gli eventi correlati 
all’evoluzione dell’operatore economico, comprese le 
cariche, il sistema di governance e, per le società di 
capitali, le performance economiche finanziarie at-
testate a bilancio. Il Registro è organizzato in sezioni. 
A quella ordinaria saranno aggiunte, nel 2022, una 
sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla ti-
tolarità effettiva di imprese dotate di personalità giu-
ridica e di persone giuridiche private, e una sezione 
speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici af-
fini. Le informazioni relative ai titolari effettivi permet-
teranno di supportare le attività dei soggetti obbligati 
all’adeguata verifica antiriciclaggio e anche le attività 
investigative che necessitano di risalire all’effettivo ti-
tolare e beneficiario di attività economiche. L’accesso 
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Tutela del credito, qualche dato da Unirec
A maggio il Centro Studi Unirec, l’Unione nazionale imprese a tutela 
del credito, ha pubblicato il suo XII Rapporto. I dati riguardano il 2021 
e mostrano un aumento delle imprese attive: 1.053 rispetto alle 902 
dell’anno precedente. Tra queste, le imprese con ricavi superiori 
ai 20 milioni di euro producono poco più della metà del fatturato 
complessivo riferito alle imprese associate, che è di 1 miliardo e 131 
milioni di euro. Più nel dettaglio, il mercato del recupero crediti è 
suddiviso in categorie diverse a seconda del soggetto committente: 
si parla di recupero dei crediti in Conto Terzi quando il mandato di 
recupero è stato affidato all’impresa di tutela da un committente 
esterno proprietario del credito in oggetto, e di recupero in Conto 
Proprio quando la stessa impresa di tutela è proprietaria del 
credito e il recupero è finalizzato al 
realizzo del proprio portafoglio. L’attività 
in Conto Terzi a sua volta si differenzia in 
altre due categorie: recupero per conto 
dell’originator del credito (C/III Originator), 
quando ad esempio il committente esterno 
è una società telefonica o una banca 
che ha originato il credito, e recupero per 
conto del Cessionario quando la collection 
è richiesta da un soggetto terzo, che ha 
acquistato il credito dall’originator (ad 
esempio un fondo). I dati sul recupero 
crediti in Conto Proprio indicano volumi in 
crescita per il comparto bancario, ma non 
per il finanziario, posizioni prevalentemente 
non garantite e con un aging superiore ai 3 anni, mentre per quanto 
riguarda il Conto Terzi si assiste a un sensibile aumento nel numero 
di pratiche, sia affidate che recuperate. L’aumento riguarda in 
particolare il C/III Originator e il settore utility, nel quale a partire 
dal 2020 si è diffusa la tendenza ad anticipare l’assegnazione 
in lavorazione delle pratiche fin dai primi momenti successivi 
all’insolvenza. I provvedimenti varati negli ultimi anni a supporto 
dell’economia e a contrasto della pandemia hanno promosso 
l’accumulo di liquidità e risparmi, che a loro volta hanno mantenuto 
condizioni più agevoli per il recupero dei debiti impagati. Allo stesso 
tempo, si è però assistito alla minore erogazione di finanziamenti in 
ambito bancario e finanziario durante il periodo pandemico, con 
conseguente diminuzione dei volumi di lavorazione in tali comparti. 



a queste informazioni sarà gestito attraverso canali 
e modalità tecniche dedicate a diverse categorie di 
fruitori, tra cui, in primis le Autorità di Vigilanza.

Dalle informazioni commerciali 
all’intelligence privata 
Si è già accennato al fatto che le informazioni com-
merciali sono di utilità in ambito aziendale, per limita-
re i rischi intrinseci al business, conoscere il contesto 
in cui si opera e delineare le politiche commerciali. 
A questo proposito c’è un altro tema da considera-
re: l’intelligence nel settore privato. “È un argomento 
poco conosciuto e che viene spesso associato ad 
attività illecite, come lo spionaggio, o ad altre attività 
romanzate nei film, che però sono distanti dalla re-
altà”, spiega Salvo Castiglia, esperto in intelligence e 
security aziendale e Ceo di Kriptia. “Dovremmo con-
siderare che un’azienda ha le caratteristiche di uno 
Stato: un governo, una popolazione, organi di con-
trollo, partner e interessi che deve tutelare, appun-
to, attraverso un’attività di intelligence. Per svolgerla 
al meglio, oltre ad avere intuito e abilità nel rappor-
tarsi con gli altri, servono competenze multidiscipli-
nari”. Tutte le aziende hanno necessità di un sistema 
d’intelligence per accertarsi la propria rete di fornitori 
condivida valori di lealtà e onestà. In Italia, anche per 
via dei molti casi di infiltrazione della criminalità or-
ganizzata nell’economia legale, c’è stato negli ultimi 
anni un forte impegno nel trovare esperti in intelligen-
ce, per scoprire eventuali collegamenti con sogget-
ti criminali che potrebbero minare la reputazione di 
un’impresa: “Parliamo di una due diligence che non si 
limita quindi a un’analisi di dati finanziari, ma, proprio 
attraverso l’attività investigativa, ricerca informazioni, 
analizza le fonti, le classifica secondo criteri oggettivi 
e in modo altrettanto oggettivo definisce un livello di 
rischio”, precisa Castiglia. L’intelligence è quindi una 
vera e propria attività investigativa e non va confu-
sa con le attività svolte da società di marketing, studi 
legali o anche multinazionali specializzate nella re-
visione contabile, che offrono servizi di informazioni 
commerciali producendo report basati su informa-
zioni recuperate da fonti liberamente accessibili: “Se 
l’attività non è autorizzata da una licenza investiga-
tiva, non siamo nel campo dell’intelligence, ma in un 
ambito che definirei di malcostume tutto italiano”.

Per acquisire e gestire informazioni finalizza-
te a tutelare gli interessi di un’impresa, ci si può 
avvalere della metodologia Osint. Ce ne parla? 
La metodologia Osint, acronimo di Open Source IN-
Telligence, ha avuto origine nell’ambito dell’intelli-
gence pubblica, in particolare nel settore militare: nel 
secondo dopoguerra gli Usa studiavano le pubblica-

zioni militari dell’Urss per informarsi sugli armamenti 
in dotazione del blocco nemico. Con il termine Osint 
si definisce quindi una metodologia specifica per 
raccogliere informazioni da fonti aperte, che, con l’af-
fermarsi del web, si sono ampliate. Non si tratta, però, 
di una semplice ricerca di informazioni su Google: la 
vera ricerca Osint può richiedere anche la lettura di 
libri e riviste per contestualizzare il sentiment di un 
determinato autore ed eventuali sinergie tra questi 
e altri soggetti. Richiede, quindi, di integrare le fonti. 
L’Osint può essere utilizzata per redigere report con i 
quali si analizzano fornitori, partner, soci e, attraverso 
una classifica delle fonti, si valutano i propri stakehol-
der, come previsto dalla Certificazione ISO 37001 e dal 
D.Lgs. 231/2001 (legge anticorruzione). Un buon report 
basato sulla metodologia Osint può quindi portare 
enormi vantaggi all’impresa, che può adottare de-
cisioni strategiche con maggiore consapevolezza e 
mantenere il controllo sui requisiti di legalità di forni-
tori e clienti. 

Quali competenze sono necessa per svolgere 
un’attività di intelligence che valorizzi i dati acqui-
siti fornendo informazioni utili e corrette? 
Fatto salvo che il primo requisito è avere una licenza 
investigativa, un aspetto non indifferente è rappre-
sentato dalle capacità dell’analista, che ha il compito 
di cercare le informazioni, classificarle e catalogarle 
attraverso un metodo oggettivo. La parte complessa 
di un’attività basata su Osint, infatti, riguarda la classi-
ficazione delle informazioni in base alle fonti e la con-
seguente analisi dei rischi, procedure fondamentali 
per stilare report esaurienti. È quindi importante saper 
eseguire un’analisi del rischio e generare un valore 
che definisca oggettivamente il rischio stesso, ma ad 
oggi non credo vi sia una formazione specifica a cui 
accedere per acquisire queste competenze. 

Ci parla di Kriptia e del suo rapporto con Federpol 
e le agenzie investigative?
Kriptia ha come obiettivo attrarre giovani professio-
nisti con la passione nelle investigazioni, nelle analisi 
Osint e nella security aziendale, per offrire prodotti di 
valore e in linea con gli standard internazionali. Sia-
mo nati anche grazie al supporto di Federpol, perché 
proprio l’associazione, di cui siamo membri e con 
cui abbiamo uno stretto rapporto di collaborazione 
e scambio di conoscenze, ci ha indicato a suo tem-
po come ottenere la licenza investigativa. In Kriptia 
pensiamo che il fattore umano e la passione siano la 
vera chiave del successo e crediamo nei valori fon-
damentali che ci rendono un gruppo: etica, lealtà e 
onestà. Da pochi mesi abbiamo anche avviato un’i-
niziativa con la quale piantiamo un albero per ogni 
security audit commissionato, perché crediamo che 
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i profitti debbano essere condivisi per il bene socia-
le. Collaboriamo anche con altre agenzie, purché ri-
spettino le leggi e tengano in giusta considerazione 
i propri collaboratori: purtroppo in Italia ci sono an-
cora molte realtà che ingaggiano Ciie (Collabora-
tori Incarichi Investigativi Elementari) con partita Iva, 
una scelta che non condividiamo perché pensiamo 

vada a discapito della professionalità del setto-
re. Da pochi mesi, infine, abbiamo costituito Kriptia  
International, una società benefit che si occuperà di 
ampliare il mercato estero e che commercializzerà 
la piattaforma Krion, una risk agency che consente ai 
clienti, in autonomia, di gestire i propri rischi in manie-
ra semplice e intuitiva. 
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Qui trovate quello che cercate
Ottenere informazioni accurate in poco tempo non è una 
missione impossibile se ci si affida al giusto fornitore di 
servizi. Lam Service è uno di questi: da piccola realtà a 
punto di riferimento del settore, la società fondata da 
Lucio Mazzeffi è un partner affidabile per molte agenzie 
investigative.

Lam Service opera dal 2003 nel settore delle informazioni 
commerciali e offre una serie di servizi utili alle indagini 
per la tutela del credito. La società, che ha sede a Vignate 
(MI), ha all’attivo più di due milioni di richieste evase. “Ho 
sempre avuto una passione per le investigazioni e per 
la tecnologia. Già negli anni Ottanta, quando le società 
che usavano l’informatica erano ancora pochissime, 
con un team di tecnici avevamo sviluppato una rete di 
terminali collegati a un server”, dice Lucio Mazzeffi, il suo 
fondatore che, investendo in tecnologia all’avanguardia, 
ha trasformato quella che era una propria passione 
in una realtà lavorativa di successo. “Siamo diventati 
protagonisti del settore grazie a un software molto 
avanzato, che consente di svolgere indagini commerciali 
puntuali e in tempi molto rapidi: se anni fa per ottenere 
un report servivano giorni, oggi in pochi minuti è possibile 
ottenere un documento che riporta tutte le informazioni 
utili inerenti al soggetto interessato, dai dati anagrafici, 
alle insolvenze, le partecipazioni, i bilanci, le visure 
camerali ecc.”. Le piattaforme di Lam Service, collegate 
alle migliori banche dati a livello nazionale, interfacciano 
le informazioni ottenute dalle diverse fonti e producono 
report univoci: in sostanza, inserendo un codice fiscale, 
con un click è possibile avere una panoramica completa 
di una società o di una persona fisica. 

Quali sono i servizi offerti da Lam Service e come  
vi si accede?
Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda indagini  
e informazioni commerciali per la tutela del credito. 
Forniamo accesso a banche dati pubbliche, presso  
le quali è possibile recuperare visure camerali, bilanci, 
pregiudizievoli ecc., e offriamo servizi Pre e Post-Fido, 
immobiliari e catastali e di recupero crediti. In quest’ultimo 
ambito operiamo in fase stragiudiziale e, se necessario, in 
via giudiziale con il supporto di studi legali convenzionati 
e specializzati nel settore. Si accede ai nostri servizi 
acquistando delle card prepagate scalabili, di vari importi. 
È un metodo facile e comodo, che non prevede vincoli  
né scadenze. 

Come è cambiato negli anni il settore delle informazioni 
commerciali?
Il cambiamento più evidente è stato senza dubbio quello 
legato all’evoluzione tecnologica: ricordo ancora i tempi 
in cui le agenzie compilavano i rapporti con la macchina 
da scrivere. L’informatica e la digitalizzazione hanno 
permesso di rispondere in modo più immediato alle 
richieste dei clienti.

Come hanno inciso sul settore le crisi economiche  
che si sono succedute in questi ultimi anni?
Quando le aziende, e i privati, sono in difficoltà dal punto di 
vista economico, le richieste di informazioni commerciali 
aumentano ed è quello che sta succedendo anche ora, 
vista l’attuale fase di incertezza che rende anche difficile 
fare previsioni. Da quando opero nel settore, comunque, 
l’economia ha vissuto diversi periodi di crisi e ripresa. Negli 
ultimi tre anni devo dire che il nostro business è cresciuto, 
non so se siamo un’eccezione nel comparto, ma il lavoro 
per noi è decisamente aumentato: anche grazie al 
rapporto con Federpol abbiamo ampliato la clientela con 
diverse agenzie investigative, che si sono aggiunte agli 
studi legali e alle aziende che già si rivolgevano a noi.

Quali saranno gli sviluppi futuri della vostra attività? 
Abbiamo l’obiettivo di espandere il nostro database su 
tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento 
del business tradizionale su Internet. Per quanto riguarda 
l’acquisizione di nuovi clienti, fino ad ora abbiamo 
ottenuto ottimi risultati grazie alle iniziative pubblicitarie 
e alle partnership come quella con Federpol, ma per 
espanderci sarà importante anche sviluppare un’attività 
commerciale efficace presso i potenziali clienti: il settore 
è molto specifico e complesso e dobbiamo essere molto 
preparati quando andiamo a proporre i nostri servizi. Per 
questo motivo saranno per noi sempre determinanti la 
formazione e l’aggiornamento costante.Lucio Mazzeffi, fondatore di Lam Service
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L’attività di “due diligence” si concretizza nella raccolta di dati e analisi  
di avvenimenti, passati e presenti, che favoriscono l’attendibilità delle ipotesi 
di recupero del credito. Una due diligence accurata si deve avvalere di società 
valide e competenti nel reperimento delle informazioni e, possibilmente, 
strutturate per una gestione massiva delle stesse.

di Federica Gozio

Informazioni 
commerciali  
e “due diligence”
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Nel settore del credito bancario, 
una conoscenza approfondi-
ta del debitore è cruciale sia in 
fase di erogazione dei finanzia-

menti, per evitare incaute concessioni che 
generino crediti destinati a restare insoluti, 
sia nelle operazioni di cessione degli stes-
si, spesso attuate proprio per rimediare a 
prestiti azzardati, per valutare l’opportunità 
di concludere le trattative determinando il 
“giusto” prezzo.
Nella maggior parte dei casi, i borrower 
oggetto di cessione sono rimasti a lungo 
ai margini del core business delle banche, 
ed è pertanto elevata l’eventualità che le 
informazioni correlate siano antiquate e le 
condizioni cambiate.
L’attività di due diligence si concretizza 
nella raccolta di dati e analisi di avveni-
menti, passati e presenti, che favoriscono 
l’attendibilità delle ipotesi di recupero del 
credito: più precise ed aggiornate sono 
le notizie, più affidabile sarà la previsione 
e meno rischioso il processo che porta 
all’acquisto di bad loans da parte di sog-
getti che intendono trasformarli in una 
fonte di guadagno. 
Esplicativa, per quanto maturata in al-
tro contesto, è la definizione contenuta 
nel Capitolo XVIII de “I Promessi Sposi”: “…
accedatis ad domum praedicti Lauren-
tii Tramaliini; et, facta debita diligentia, 
quidquid ad rem repertum fuerit auferatis; 
et informationes de illius prava qualitate, 
vita, et complicibus sumatis”. Ci si riferi-
sce, quindi, allo svolgimento di una debita 
ispezione finalizzata a trovare tutto quello 
che attiene al fatto, e ad assumere tutte le 
informazioni sulla cattiva indole, sulla vita 
e sui complici dell’interessato.

Dalla fase pre-acquisitiva 
alla gestione del credito
La causa principale di un mancato deal 
acquisitivo risiede prevalentemente nel 
mismatch tra domanda e offerta. Il “bid-
ask gap” ha origine nei diversi criteri va-
lutativi utilizzati dagli istituti di credito, ri-
spetto agli investitori, nonché all’assenza 
di dati attualizzati che motivino in modo 
oggettivo il recovery forecast.
Non solo, in fase pre-acquisitiva, un ade-
guato investimento in indagini investiga-
tive può confortare la determinazione del 

prezzo favorendo l’accordo, ma disporre 
di un quadro globale e minuzioso è rile-
vante per la realizzazione di un business 
plan verosimile e nella fase di gestione del 
credito stesso: in caso di perfezionamen-
to della cessione, le previsioni di recupero 
dovranno essere rispettate, pertanto se si 
rivelano inattendibili perché frutto di una 
due diligence superficiale ed affrettata, 
sono destinate a procurare successive 
perdite. Al contrario, una posizione accu-
ratamente aggiornata e sviscerata può 
favorire il loans management, orientando 
la soluzione verso un exit giudiziale o stra-
giudiziale, o individuando le posizioni con 
maggiore probabilità di esito positivo da 
privilegiare nella lavorazione.
Va ricordato anche che la Banca d’Italia, 
con nota illustrativa del 3 marzo 2020 in 
merito all’ “approfondimento sull’attività 
di gestione e recupero di crediti deterio-
rati”, ha previsto l’opportunità di introdurre 
confronti tecnici diretti con gli intermedia-
ri vigilati, con finalità conoscitive, tra cui 
stimare le performance degli operatori 
nell’attività di recupero rispetto ai business 
plan iniziali.
In occasione di cessioni single name, o di 
portafogli con un numero contenuto di 
sofferenze, è contemplabile un approccio 
one to one, con valutazione circostanzia-
ta, mentre nel caso di due diligence che 
coinvolgono elevati volumi di obbliga-
ti, per ottimizzare le risorse da investire è 
fortemente raccomandato un approccio 
diversificato, in funzione della tipologia sia 
del credito che del debitore. 

Crediti secured  
e unsecured
Con riguardo al credito, la classificazio-
ne concerne in primis la distinzione tra 
crediti secured e unsecured. Nell’ambito 
delle Non Performing Exposures, vengono 
identificati come secured esclusivamen-
te i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, 
identificando nel “mattone” una fonte di 
recupero più “sicura”. L’analisi si focalizza 
sull’immobile, del quale vanno acquisi-
te tutte le informazioni, a partire dai pro-
prietari, in quanto gli stessi potrebbero 
non coincidere con il debitore principale 
(terzi datori di ipoteca). Ciascuna forma-
lità risultante nel ventennio che precede 
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la cessione (compravendita, donazione, 
divisione, cessione, usucapione, fondo pa-
trimoniale) fornisce indicazioni sulla legit-
tima disponibilità del bene, mentre la pre-
senza di pregiudizievoli (ipoteche, decreti 
ingiuntivi, pignoramenti, sequestri, vincoli, 
servitù) può interferire con il recupero, 
compromettendolo. Sostanziale è l’inter-
cettazione di eventuali contratti di loca-
zione, quali potenziali fonti di introito.
Così come la presenza di una fonte “si-
cura” di recovery non esclude l’oppor-
tunità di estendere gli approfondimenti 
ad eventuali altri collaterals, specie se il 
valore dell’immobile non copre intera-
mente il credito che garantisce, l’essere 
unsecured, non preclude le possibilità di 
soddisfo. Nel caso di crediti unsecured 
l’attenzione si sposta sui soggetti, siano 
essi il borrower o i “complicibus suma-
tis”, da classificare, ad esempio, in base 
alla natura giuridica, alla localizzazione 
geografica, all’età ecc. In capo a questi 
soggetti vanno individuate tutte le pos-
sibili fonti di profitto, nonché tutto quan-
to possa ostacolarle, ad iniziare da loro 
stessi, ossia la loro esistenza e reperibilità, 
rilevanti sia in attuazione di una strategia 
stragiudiziale che giudiziale. A corredo si 
aggiungono indagini sulla capacità red-
dituale, con particolare riguardo all’occu-
pazione, alle proprietà mobiliari o immo-
biliari, a partecipazioni in società, ovvero 
a tutto quanto possa generare liquidità in 
favore del creditore. Per le persone giuri-
diche si richiede una visura storica oltre 
ad una accurata analisi dei bilanci (ove 
disponibili), per ricostruirne l’iter econo-
mico-finanziario. 
Contestualmente rilevano le ricerche cir-
ca la sua “prava qualitate” per appurarne 
la solvibilità finanziaria che potrebbe es-
sere compromessa, tra gli altri, da even-

tuali protesti, insoluti - bancari e cambiali -  
debiti fiscali, decreti ingiuntivi o fermi am-
ministrativi.

Uno sguardo al mercato

Stando al “Market watch Npl” di Banca 
Ifis del settembre 2021, nei primi nove mesi 
del 2021 sono state finalizzate transazio-
ni per 8 miliardi di euro su portafogli Npl 
(Non Performing Loans o crediti deteriora-
ti), con una pipeline di 26 miliardi di euro 
attesi entro la fine dello stesso anno. Per il 
2022 e 2023 la previsione è di un aumen-
to delle cessioni, per la necessità di alleg-
gerire i bilanci a seguito dei flussi di nuo-
vo deteriorato previsti in aumento, come 
conseguenza della pandemia e della fine 
degli aiuti statali. Si stimano, nel biennio, 
dismissioni di Npe (Non Performing Expo-
sures) per complessivi 94 miliardi di euro, 
di cui 72 miliardi di Npl e 22 miliardi di Utp 
(Unlikely To Pay), categoria, quest’ultima, 
che, avendo come obiettivo la riabilitazio-
ne del debitore, richiede scrupolosa ac-
curatezza nella raccolta di informazioni. Si 
prevedono dismissioni principalmente su 
portafogli “Unsecured” e “misti prevalen-
temente Unsecured”, tipologie per i qua-
li sono determinanti le investigazioni sui 
soggetti. 

L’AUTRICE
Federica Gozio è laureata in giurisprudenza e ha frequentato la Business 
English school di Bournemouth (UK). Ha maturato esperienza nel settore Npl 
lavorando presso uno studio legale specializzato in esecuzioni immobiliari  
e fallimenti e, in seguito, per società leader nella gestione dei crediti 
deteriorati. Dal 2016 svolge attività di libera professione nella gestione  
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In fase pre-acquisitiva, un adeguato 
investimento in indagini investigative può 
confortare la determinazione del prezzo 
favorendo l’accordo, ma disporre di un quadro 
globale e minuzioso è rilevante anche per la 
realizzazione di un business plan verosimile  
e nella fase di gestione del credito stesso.
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I l controllo di due diligence preliminare nell’am-
bito di operazioni commerciali e di business è 
una scelta strategica determinante a tutela 
degli interessi aziendali: effettuare adeguati 

controlli sulla controparte (cliente, partner, fornito-
re, azionista, collaboratore) consente di verificarne 
in anticipo il valore, la condizione, l’integrità morale 
e la reputazione, tutelandosi da potenziali perdite 
economiche, reputazionali, finanziarie e problema-
tiche legali. Con il diffuso rischio di corruzione su 
scala internazionale, inoltre, i controlli preventivi co-
adiuvano l’azienda nell’ottemperare alle normative 
anticorruzione, antiriciclaggio e appalti. 

A chi serve  
la due diligence?
La “Dovuta Diligenza” è necessaria a chiunque si 
sieda a un tavolo delle trattative per conoscere l’in-
terlocutore “oltre l’apparenza” e valutare per tempo 
l’opportunità e la convenienza di una relazione com-
merciale: che si tratti di investimenti, fusioni, operazio-
ni assicurative, fornitori, potenziali clienti o candidati, 
è determinante per prendere decisioni ponderate e 
minimizzare le aree di rischio. Le attività informative 
preliminari, di norma ottemperate dagli organi di Risk 
& Compliance delle multinazionali, sono sempre più 

in copertina informazioni commerciali

Le attività informative preliminari sono sempre più richieste anche dalle Pmi 
come strumento strategico e decisionale per affrontare le sfide del mercato  
con determinazione e mitigare il rischio attraverso la conoscenza.

di Monica Silvestri

“Preliminary due diligence”: 
la strategia della prudenza
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richieste anche dalle Pmi, come strumento strate-
gico e decisionale. La prudenza in questo caso non 
è qualcosa che limiti l’iniziativa imprenditoriale, ma, 
anzi, rappresenta un valido supporto al suo sviluppo 
nella misura in cui la protegge da rischi che potreb-
bero essere determinanti per la sua stessa continui-
tà. Si pensi in particolare a:
• Rischio di collegamenti con corruzione e riciclag-
gio | Selezionare con attenzione partner commerciali 
e subappaltatori consente di adeguarsi alle misu-
re previste dalle normative anticorruzione (D.Lgs. 
231/2001) e tutelare l’integrità della propria Supply 
Chain dal rischio di infiltrazioni e di collegamenti con 
partner commerciali esposti;
• Rischio economico | Operare con partner commer-
ciali non solidi  può esporre la propria azienda a gravi 
conseguenze anche dal punto di vista economico. 
Il controllo del Rischio in questo caso si basa sulla 
valutazione dei punti strategici della Controparte: la 
sua struttura societaria e organizzativa, le dimensioni, 
il business e il mercato di riferimento, i fattori critici, 
la business continuity, i dati economico-finanziari, 
i rischi potenziali, le attività e le passività, le relazioni 
commerciali, l’analisi degli esponenti, la valutazione 
di rumors e informazioni ufficiose;
• Rischio reputazionale | Relazionarsi con partner 
collegati alla criminalità o che operino in modo non 
trasparente può causare gravi danni alla Reputa-
zione aziendale, che andrà a subire le ricadute dei 
comportamenti inappropriati delle società collegate. 
Si pensi a fornitori coinvolti in pratiche di sfruttamen-
to dei lavoratori di filiera o che siano carenti in tema 
di salute, sicurezza dei lavoratori, ambiente anche in 
ottica ESG e di sostenibilità.

L’importanza dell’Osint 

In questo processo informativo, l’utilizzo dell’Osint 
(Open Source Intelligence) consente di completare 
la visione del quadro complessivo a 360 gradi e in 
modo attualizzato. Attraverso il reperimento, la sele-
zione e l’analisi delle Fonti aperte infatti, si otterrà un 
valore aggiunto capace di delineare un profile il più 
possibile esaustivo della Controparte. Al di là dei dati 
ufficiali, l’Osint consentirà di ottenere informazioni 
da stampa internazionale, nazionale e locale, social 

network, rumors di competitor, clienti e fornitori, re-
censioni, criticità legate al Covid e rilevare eventuali 
problematiche legali e reputazionali. 

Cosa viene controllato? 

Un’analisi di due diligence preventiva consente di co-
noscere in modo il più possibile approfondito la pro-
pria controparte. Il controllo inizia da una approfondita 
analisi dei dati ufficiali della Camera di Commercio di 
riferimento, con attenzione alla storicità aziendale, alla 
composizione dell’azionariato, alle modifiche societa-
rie rilevanti o insolite. L’analisi prosegue con l’approfon-
dimento della struttura societaria e l’identificazione di 
eventuali negatività su tutti i soggetti apicali (gravami 
immobiliari, protesti o pregiudizievoli di conservatoria, 
notizie di rilievo reputazionale, collegamenti con la cri-
minalità, coinvolgimento in processi, casi di corruzione 
e riciclaggio, criticità di qualsiasi genere). Segue poi 
un esame approfondito del bilancio, che porterà alla 
determinazione di un rating sintetico definito da un’a-
nalista, che costituirà l’indicatore dei risultati finanziari 
e della solidità finanziaria dell’azienda. Si analizzeranno 
dunque con attenzione il rispetto delle normative anti-
corruzione e antiriciclaggio, le Certificazioni possedute, 
l’eventuale presenza nella White List della Prefettura di 
riferimento, l’eventuale coinvolgimento in processi o 
casi giudiziari. Per completare e attualizzare il quadro 
della Controparte, se ne analizzerà quindi la presen-
za lato web attraverso l’analisi incrociata delle fonti 
aperte: solo dalla relazione tra dati ufficiali, dati ufficiosi 
e informazioni provenienti dal web, si può infatti otte-
nere un quadro tridimensionale, capace di restituire 
un’immagine il più completa possibile del soggetto 
analizzato. La corretta e continua valutazione della 
propria catena di fornitura e delle relazioni commer-
ciali rappresenta un nuovo punto di vista, dove il focus 
non sono più i singoli aspetti aziendali (bilanci, qualità, 
continuità), ma dove l’azienda è inserita in un contesto 
dinamico, variabile ed estremamente mutevole, fatto 
di relazioni sempre più allargate e di informazioni sem-
pre più numerose. Scegliere di operare attraverso una 
Due Diligence preliminare rappresenta sicuramente 
uno grande passo evolutivo per le aziende che voglia-
no affrontare le sfide del mercato con determinazione 
e mitigare il rischio attraverso la conoscenza. 
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Monica Silvestri è Open Source Intelligence Analyst di Fox & Patton Advisor,  
società di Torino specializzata in Credit Risk Management. È laureata in 
Scienze della Comunicazione con specializzazione multimediale e ha 
esperienza decennale in Corporate Investigation e Osint.
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M olto spesso il riconoscimento dei sog-
getti che hanno commesso una rapina 
o un furto avviene da parte di testimo-
ni oppure attraverso il riconoscimento 

fotografico (individuazione fotografica). Tuttavia, tali 
metodi come elementi di prova vengono sovente 
messi in discussione, per via di numerosi problemi in-
trinseci.
Si tratta per lo più di fallacie dovute al funzionamento 
dei meccanismi della memoria o al possibile condi-
zionamento del soggetto autore del riconoscimento, 
al contesto, alle modalità di esecuzione da parte de-
gli operatori di polizia o del Giudice e ai molti possi-
bili difetti di percezione dell’osservatore. In più spes-
so il riconoscimento avviene dopo parecchio tempo 
dall’evento criminoso, cosa che inevitabilmente offu-

sca i ricordi. Vi sono poi alcuni elementi che sono po-
tenzialmente idonei a inficiare in maniera importante 
l’attendibilità dell’individuazione fotografica, che van-
no a sommarsi a quelli sopra accennati (comuni a 
tutte le ricognizioni di cose e persone) in quanto colle-
gati ad essa per la stessa natura delle immagini che 
vengono poste all’attenzione di colui che è chiamato 
a riconoscere.
•  La datazione delle foto comprese nell’album. Tale 

dato è tanto scontato quanto fondamentale: nel 
giro di due anni (o anche meno) il viso delle persone 
muta nella sua complessità e la foto sottoposta al 
teste può non corrispondere più al volto della per-
sona ritratta, con conseguente elevata possibilità di 
falso negativo o falso positivo. 

•  La foto è necessariamente un’immagine monodi-

investigazioni antropometria forense

Il riconoscimento da parte di testimoni come elemento di prova  
viene sovente messo in discussione per via di numerosi problemi 
intrinseci, dovuti ai meccanismi della memoria. 
L’antropometria forense e la comparazione delle caratteristiche 
somatiche del soggetto ha ormai assunto un ruolo determinante 
nell’attività d’indagine, nel processo in fase dibattimentale  
e anche nella fase di revisione di un processo.

di Pasquale Linarello*

Indovina chi è?
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mensionale, mentre la persona umana 
è ovviamente percepita in maniera tridi-
mensionale dall’osservatore. La diversa 
percezione dei due dati (foto e persona 
umana) implica che il riconoscimento tra-
mite album fotografico poggi le sue basi 
su dati spaziali sostanzialmente diversi da 
quelli appresi osservando la persona dal 
vero.

•  Le foto segnaletiche che compongono 
l’album ritraggono esclusivamente il volto 
della persona da riconoscere (solitamen-
te di fronte e di profilo) mentre, al contra-
rio, l’osservatore l’ha solitamente vista in 
tutta la sua figura, potendone apprezzare 
quantomeno la statura, la fisionomia cor-
porea e la gestualità. La mancanza di altri 
dati fisici della persona raffigurata nella 
foto impedisce al ricognitore di utilizzare 
tali elementi tipici del soggetto (osservati 
durante gli accadimenti) nel procedimen-
to di individuazione. Studi a questo riguar-
do hanno evidenziato come la posizione 
migliore per osservare e riconoscere un 
volto mostrato a un osservatore in modo 
statico (quale è appunto la fotografia) sia 
quella di tre quarti, che permette a co-
lui che deve effettuare l’individuazione di 
condensare i dati appresi con una visone 
del soggetto sia di profilo che di fronte.

•  Le espressioni dei soggetti fotosegnalati 
sono spesso difformi da quelle percepite 
dall’osservatore e comunque spesso in-
naturali nell’assenza di espressione.

Quando un soggetto è chiamato ad ope-
rare un riconoscimento fotografico, egli rie-
voca i singoli aspetti del volto visto durante 
i fatti (occhi, forma del viso, forma del naso 
e delle orecchie ecc.) e li paragona con 
quelli degli individui ritratti nelle foto. Tale 
meccanismo psicologico induce spesso 
l’osservatore a “riconoscere” non già l’in-
dividuo, bensì quella tra le foto che ripor-
ta il maggior numero di particolari simili (o 
meno difformi) rispetto a quelli ricordati. 
Inoltre, l’essere umano è programmato 
per riconoscere un volto nella sua com-
pletezza e non a descriverlo (Luisella de 
Cataldo Neuburger, 2008) ovvero a perce-
pirlo non nei singoli particolari (che, come 
detto, tendiamo a rievocare per ricono-
scerlo eventualmente in fotografia) poi-
ché diversamente, nella realtà quotidiana, 
perderemmo la possibilità di percepirlo e 

riconoscerlo nel suo insieme (si afferma, 
invero, che la memoria riconoscitiva è as-
sai diversa da quella descrittiva dei singoli 
elementi percepiti). Molto spesso la perso-
na che deve effettuare il riconoscimento 
viene sottoposta alla visione di centinaia di 
foto (“mug-shots book”), pertanto l’osser-
vatore è sottoposto ad uno stress cognitivo 
che incide direttamente sulle sue capacità 
mnestiche, e quindi di rievocazione dell’im-
magine della persona da riconoscere, con 
danno diretto dei processi necessari per 
una individuazione attendibile. Alla luce 

 (*) La seconda parte 
dell’articolo di Pasquale 
Linarello dedicato 
all’antropometria forense 
verrà pubblicata  
sul prossimo numero  
della rivista.

Un po’ di storia e qualche curiosità
Il primo metodo scientifico d’identificazione biometrico fu sviluppato 
dal medico e antropologo francese Alphonse Bertillon. Il metodo 
detto “Bertillonage” prevedeva una scheda dove veniva riportato il 
nome del detenuto, la fotosegnaletica (ripresa frontale e laterale), 
le descrizioni fisiche e di determinate parti del corpo del soggetto. 
Successivamente lo stesso Bertillon divenne critico nei riguardi del 
metodo antropometrico, avendo notato che le misure rilevate da un 
arrestato, corrispondevano esattamente a quelle di un soggetto già 
recluso. Nel 1903 nel penitenziario federale a Leavenworth nello stato  
di Washington, mentre si stava schedando un prigioniero di nome  
Will West, gli addetti si accorsero che le misure fisiche prese erano 
uguali a quelle di un altro detenuto William West schedato mesi prima. 
Solo quando le loro impronte digitali furono prese e confrontate si 
accertò che i due soggetti erano diversi.
Nel 1971 V. A. Leonard motivò l’insuccesso con la possibilità di 
commettere errori nel rilevare le misure. Ciò era dovuto alle diverse 
posture del soggetto e/o a diverse interpretazioni delle misure oltre 
a possibili cambiamenti della struttura ossea. Questa osservazione 
pone l’accento sulla difficoltà di arrivare a una Identificazione Positiva 
nell’accezione del termine dato dall’Antropologia Forense.
La tesi fu sostenuta anche da M. Iscan (1988) il quale affermò che, nelle 
comparazioni fotografiche, le difficoltà sono così numerose che un 
giudizio definitivo, positivo o negativo, è precluso. Alcuni aspetti cardine 
includono: la qualità delle immagini, l’inclinazione del Piano  
di Francoforte rispetto al corpo, i cambiamenti morfologici derivanti 
dalla crescita e dall’invecchiamento.
C. Scott osservò invece nel 1991 l’importanza che l’esperto fosse 
qualificato, in quanto questi riesce a rilevare nelle immagini e nelle 
fotografie delle informazioni dettagliate, basate su conoscenze 
specifiche, rispetto all’ordinaria facoltà di osservazione di persone 
non specializzate. Quindi, pose l’accento sull’interpretazione degli 
aspetti peculiari (quali le dimensioni, la forma e la simmetria di 
occhi, sopracciglia, naso, bocca, orecchie, cicatrici e caratteristiche 
morfologiche etniche…) di un singolo soggetto, che non possono 
essere distinte, senza una specifica esperienza, da quelli che non 
sono considerati caratteristici dell’individuo. In conclusione, una 
identificazione “positiva” è comunque soggetta a un’incertezza 
intrinseca al metodo utilizzato, anche se questa viene ridotta 
dall’esperienza dell’operatore fino ad annullarsi in presenza di 
caratteristiche univoche.

investigazioniantropometria forense
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di tali ineliminabili fragilità, di cui soffrono 
anche le ricognizioni di persone osservate 
in carne ed ossa, è facile intuire il limitato 
valore probante che dovrebbero possede-
re le individuazioni di persona effettuate in 
fase di indagini preliminari tramite l’esibi-
zione di un album fotografico.

La videofotografia  
e l’antropometria forense
Grazie alle migliorie apportate dalla tec-
nologia e all’utilizzo di software specifici, è 
spesso utilizzata sia nell’attività di indagine 
che nella fase del dibattimento, o ancora 
nei processi d’appello, la videofotografia 
forense e l’antropometria forense. Si chie-
de cioè il parere di un esperto per fornire un 
giudizio di compatibilità o incompatibilità 
tra le fotografie di un indagato/imputato e 
le immagini dell’autore del reato ripreso da 
telecamere a circuito chiuso collegate a si-
stemi di videosorveglianza. 
Nel momento in cui una persona viene trat-
ta in arresto o viene fermata per identifica-
zione, si attua una procedura standard che 
consta principalmente nella compilazione 
del cartellino fotosegnaletico. Le voci con-
tenute all’interno del cartellino permettono 
di rappresentare l’individuo fornendo la de-
scrizione dei caratteri morfologici come:
•  forma e dimensione delle orecchie, del 

naso, della bocca ecc.;
•  descrizione di contrassegni come cicatri-

ci, nei, porri o malformazioni.

Vi è anche una sezione dedicata alle im-
pronte digitali e dei riquadri dove trova 
posto la fotosegnaletica (fronte e profilo 
destro) del soggetto. Comunemente, que-
ste due fotografie vengono utilizzate per la 
comparazione dell’indagato/imputato con 
le immagini che ritraggono l’autore del re-
ato in esame ripreso dalle telecamere a 
circuito chiuso di un sistema di videosorve-
glianza. Anche se le immagini estrapolate 
dalle registrazioni sono di qualità accetta-
bili e utilizzabili dopo un opportuno tratta-
mento tramite software, il problema prin-
cipale è costituito dalla posizione assunta 
dal volto dell’autore del reato durante le 
riprese. Infatti, raramente i sistemi di sor-
veglianza riprendono l’autore del reato di 
fronte o di profilo, rendendo così difficoltosa 
una comparazione diretta con le fotografie 

del cartellino segnaletico. Nell’eventualità 
che la persona sottoposta alle indagini sia 
disponibile a prestarsi a degli accertamenti 
tecnici o qualora lo disponga il Giudice, si 
può effettuare l’esperimento giudiziale, che 
consiste in genere nel porre il soggetto di 
fronte alle telecamere che hanno ripreso 
il fatto delittuoso facendogli assumere la 
medesima posizione del reo. 
La prima operazione da compiere è il con-
trollo delle telecamere presenti nei luoghi 
ove è stato consumato il reato, verificando 
se vi sono stati degli spostamenti o sostitu-
zione delle stesse. Accertata la compatibili-
tà del posizionamento, dell’orientamento e 
dell’angolazione delle telecamere, tramite 
mixer video si può procedere alla sovrap-
posizione delle immagini del sospettato 
a quelle dell’autore del reato. L’indagine 
comparativa potrà essere considerata 
conclusa con giudizio di esclusione ove, 
nel rispetto dei vincoli precedentemente 
citati, la corrispondenza somatica e fisica 
tra l’immagine della persona sottoposta 
alle indagini e quella dell’autore del rea-
to non sia soddisfatta. Se invece sussiste 
una corrispondenza somatica si procederà 
alla sovrapposizione dei volti dei soggetti 
in esame, mediante fini movimenti passivi. 
La corrispondenza potrà considerarsi sod-
disfatta allorquando sussisterà una atten-
dibile sovrapponibilità tra le due immagini 
visualizzate con un’opportuna azione di 
dissolvenza. L’esperimento giudiziale può 
comunque essere sostituito da una tecni-
ca simile, effettuata con una telecamera di 
pari caratteristiche, posizionata su un ca-
valletto alla stessa altezza, distanza e incli-
nazione di quella situata sul luogo del reato. 
Tale tecnica risulta molto più semplice da 
effettuare e il controllo del posizionamento 
del soggetto viene compiuto in modo più 
preciso. 

Analisi antropometrica  
e antropomorfica
La prima fase dell’indagine è costituita da 
un esame oggettivo dei filmati in reperto. 
Questa fase è fondamentale per decide-
re quali tecniche di ottimizzazione è ne-
cessario adottare. Dopo aver acquisito i 
fotogrammi, questi vengono ottimizzati, 
evitando però tutte quelle elaborazioni che 
ne possano modificare i contorni ed i par-

 Raramente i sistemi  
di sorveglianza riprendono 
l’autore del reato di fronte 
o di profilo, rendendo 
così difficoltosa una 
comparazione diretta  
con le fotografie del 
cartellino segnaletico
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ticolari originali. L’analisi delle immagini è 
basata sull’utilizzo di particolari software di 
“Reconstruction, Restoration ed Enhance-
ment” i quali permettono, ove possibile, di 
migliorare le caratteristiche qualitative del-
le immagini. Le immagini dell’autore del re-
ato oggetto d’indagine sono attentamente 
osservate, al fine di ricercare ed evidenzia-
re le caratteristiche fisionomiche di seguito 
riportate:
•  caratteri morfologici quali ad esempio la 

forma dell’orecchio, la forma e le dimen-
sioni del naso, il profilo dell’angolo man-
dibolare;

•  contorni di strutture anatomiche mol-
to caratterizzanti, tra i quali l’andamento 
generale del volto, delle arcate sopracci-
gliari e del profilo della bocca;

•  contrassegni quali cicatrici, nei, porri e 
malformazioni.

Il rilevamento 
antropometrico
Il significato etimologico della parola An-
tropometria è “misura dell’uomo” e rac-

coglie un insieme di conoscenze che han-
no come fine la valutazione degli aspetti 
quantitativi del corpo umano. L’approccio 
antropometrico allo studio dell’individuo si 
presenta in almeno due stadi fondamen-
tali:
•  metrologico, che consiste nell’individuare 

e misurare i caratteri fisici;
•  biometrico-statistico, che permette di 

trarre conclusioni generali dai dati metrici 
rilevati, in particolare si tratta di stimare 
da un piccolo gruppo di individui cam-
pione le caratteristiche generali della 
popolazione. Tale aspetto della ricerca 
ha portato alla misurazione e osservazio-
ne sia sul cranio osseo che sul volto del 
vivente e viene descritto e osservato in 
base a precise convenzioni. 

Per procedere alla osservazione e alla se-
guente misurazione del cranio, occorre 
stabilire dei principi che consentano di ot-
tenere variabili standardizzate. Si utilizzano 
a questo fine i punti craniometrici atti per 
svolgere successivamente la misura di di-
stanze ritenute rilevanti (Fig. 1). Le misure 
del capo nel vivente sono simili a quelle 

 L’approccio antropometrico 
allo studio dell’individuo 
prevede una fase 
metrologica, che individua  
e misura i caratteri fisici, 
e una fase biometrico-
statistica, che permette  
di trarre conclusioni generali 
dai dati rilevati
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del cranio osseo. Le differenze, causa una 
minore precisione, sono ovviamente do-
vute allo spessore della cute, del sottocu-
taneo e della muscolatura. In questo caso 
si parla di punti di repere cefalometrici (o, 
semplicemente, punti cefalometrici) che 
corrispondono, nei limiti del possibile, agli 
equivalenti craniometrici, anche se la loro 
nomenclatura può essere differente (Fig. 2).  
Da puntualizzare che la variabilità di tali 
punti non dipende dall’età del soggetto e 
la loro individuazione non comporta l’intro-
duzione di un errore di misura percentual-
mente rilevante ai fini dell’accertamento. La 
procedura per la comparazione di due volti 
tramite punti cefalometrici è la seguente:
•  individuazione dei punti cefalometri-

ci dell’autore del reato e della persona 
sottoposta alle indagini apponendo dei 
riferimenti sulle fotografie;

•  accostamento delle immagini;
•  confronto delle distanze tra i diversi punti 

cefalometrici mediante sovrapposizione 
o misurazione.

I punti di repere devono essere significati-
vi dal punto di vista anatomico e devono 
poter essere individuati con precisione. Si 
prosegue poi con una segmentazione delle 
immagini per determinare i rapporti distan-
ziometrici o gli angoli tra più punti esami-
nati. Il trattamento metrico delle immagini 
si basa sulla definizione di punti di repere 
di identificazione certa e sulla misurazione 
delle distanze lineari tra questi. Successiva-
mente si determinano per rapporto le pro-
porzioni del volto e con esse la sua unicità. 
Lo scopo di queste operazioni è quello di 
derivare dalle misure metriche valori nu-
merici puri, indipendenti dall’ingrandimento 
presente nelle differenti immagini. Nell’im-
magine dell’autore del reato la definizione 
dei punti può essere definita estemporane-
amente, in funzione dell’orientamento del 
soggetto, della luminosità e del contrasto e 
delle particolarità ambientali dell’immagi-
ne. Inoltre, è utile ricordare che la misura non 
è quella diretta del soggetto, bensì quella 
della sua immagine proiettata sulla super-
ficie dello schermo (che può ben approssi-
marsi ad un piano). Occorre dunque consi-
derare che la norma antroposcopica varia 
caso per caso e il confronto tra immagini 
diverse richiede un esatto posizionamento 
parametrizzato del soggetto di confronto. 

Dopo aver classificato le caratteristiche fi-
sionomiche dell’autore del reato in esame, 
si procede alla comparazione con i carat-
teri provenienti dall’analisi dell’imputato, al 
fine di evidenziare corrispondenze (com-
patibilità) o differenze significative (incom-
patibilità). Con riferimento alle differenti 
posture in cui i soggetti sono ripresi nelle 
immagini videoregistrate e nelle fotografie 
a disposizione, è possibile considerare tre 
complementari modalità di confronto:

•  Comparazione per semplice accosta-
mento | Le immagini ritraggono l’autore 
del reato, con un’angolazione sensibil-
mente diversa rispetto a quella dell’impu-
tato. In tale circostanza la compatibilità o 
meno dei soggetti confrontati è ottenuta 
attraverso un idoneo accostamento delle 
immagini che li ritraggono.

•  Comparazione per sovrapposizione |  
I fotogrammi riprendono l’autore del re-
ato con un’angolazione analoga a quel-
la dell’imputato. In tale circostanza dopo 
un’opportuna trasformazione di scala, 
traslazione e rotazione del piano, le imma-
gini dell’imputato vengono sovrapposte a 
quelle dell’autore del reato, facendo coin-
cidere i parametri discriminatori rilevati in 
precedenza. Tale azione è attualmente 
compiuta con software professionali, che 
permettono la simultanea visualizzazione 
di due immagini e un’opportuna regola-
zione del grado di dissolvenza.

•  Comparazione a seguito di esperimen-
to giudiziale | L’accertamento è possibile 
solo nel caso in cui le sequenze a disposi-
zione siano di buona definizione e qualità, 
in modo da consentire l’evidenziazione 
dei caratteri somatici dell’autore del re-
ato. La scelta di una o più metodologie 
di analisi da adottare dipende sia dalla 
qualità del materiale da analizzare che 
dalle condizioni ambientali delle riprese. 
La formulazione del giudizio finale si basa 
sulla globalità delle considerazioni emer-
se dalla comparazione antropomorfica 
e antropometrica, legate sia al numero 
dei riscontri evidenziati che al loro valo-
re identificativo. È importante sottolinea-
re che le valutazioni finali si avvalgono di 
criteri di compatibilità e mai di certezza 
(tranne in casi eccezionali). 
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C ome noto, i lavoratori che as-
sistono familiari in situazione di 
handicap grave possono gode-
re – ai sensi dell’art. 33, comma 

3, L. n. 104/1992 e in presenza di determinate 
condizioni – di permessi retribuiti al fine di 
prestare le idonee cure al familiare disabile. 
La tipologia dei permessi in esame differisce 
a seconda dell’età del disabile e del rappor-
to di parentela. Nello specifico, i genitori di 
soggetti disabili possono scegliere alternati-
vamente tra il prolungamento del congedo 
parentale (solo qualora il figlio non superi i 
12 anni di età), 2 ore di permesso giornalie-
ro (solo qualora il figlio non superi i 3 anni di 
età) o 3 giorni mensili anche continuativi. Dal 
canto loro, il coniuge (o la parte di un’unione 
civile), il convivente e i parenti e affini entro il 
2° grado - a prescindere dall’età del disabile 
- possono godere di 3 giorni mensili di per-
messo, anche continuativi. La relativa inden-
nità è generalmente riconosciuta dall’Inps 
attraverso il meccanismo dell’anticipazione 
del datore di lavoro, il quale provvederà, poi, 

al recupero. Se da un lato i permessi previ-
sti dalla Legge n. 104/1992 (così come quelli, 
incluso il congedo, previsti dall’art. 42 del D.L-
gs. n. 151/2001) costituiscono attuazione del 
sistema di welfare - rispondente ai doveri di 
solidarietà sociale - dall’altro possono sus-
sistere fenomeni di abuso di tali agevolazio-
ni sui quali la giurisprudenza – sia di merito 
che di legittimità – si è più volte pronunciata. 

Il nesso causale diretto  
tra assenza del lavoratore 
e assistenza al disabile

La Corte di Cassazione - con ordinanza n. 
28606 del 18 ottobre 2021 - è stata chiamata 
a pronunciarsi sulla legittimità di un licenzia-
mento per giusta causa intimato dal datore 
di lavoro per abuso di permessi usufruiti dal 
lavoratore per l’assistenza alla madre in si-
tuazione di handicap grave. 
Nel caso deciso, un lavoratore veniva licen-
ziato per aver usufruito dei permessi per fi-
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nalità estranee all’assistenza al familiare di-
sabile; nello specifico, il lavoratore - durante 
il giorno di assenza dal lavoro per fruizione 
del permesso ex L. n. 104/1992 per l’assistenza 
alla madre disabile - si era recato dappri-
ma presso una struttura alberghiera gestita 
dalla moglie, successivamente presso altra 
attività commerciale sempre gestita dalla 
moglie, facendo infine ritorno ancora nella 
struttura alberghiera. Il lavoratore aveva di 
fatto dedicato soltanto 50 minuti nell’arco 
dell’intera giornata all’assistenza della ma-
dre disabile, presso la cui abitazione si era 
recato per il tempo utile per la preparazione 
del pranzo. 
Il licenziamento veniva dichiarato legittimo 
sia in primo grado che in grado di appello. 
A seguito dell’impugnazione della sentenza 
di secondo grado da parte del lavoratore, 
la Cassazione - chiamata a pronunciarsi 
sul punto - ha chiarito che l’assistenza che 
legittima il beneficio in favore del lavorato-
re - pur non potendo intendersi esclusiva al 
punto da impedire a chi la offre di dedicare 
spazi temporali adeguati alle personali esi-
genze di vita - deve comunque garantire 
al familiare disabile in situazione di gravità 
un intervento assistenziale di carattere per-
manente, continuativo e globale. Soltan-
to ove venga a mancare del tutto il nesso 
causale tra assenza dal lavoro e assistenza 
al disabile, si è in presenza di un uso impro-
prio o di un abuso del diritto, ovvero di una 
grave violazione dei doveri di correttezza e 
buona fede sia nei confronti del datore di 
lavoro che dell’ente assicurativo, il quale 
genera la responsabilità del dipendente. In 
sostanza, la Corte ha ritenuto che i permes-
si debbano essere fruiti in coerenza con la 
loro funzione e in presenza di un nesso cau-
sale con l’attività di assistenza. Alla luce di 
ciò, gli Ermellini hanno statuito che la Corte 
d’Appello avesse fatto corretta applicazio-
ne delle regole di giudizio che presiedono a 
tale ambito, valorizzandone l’esclusivo rilie-
vo in termini di lesione del vincolo fiduciario. 
In particolare - a detta della Corte - non può 
ritenersi compatibile con l’espletamento di 
attività assistenziale l’essersi il ricorrente re-
cato - durante il tempo del permesso - pri-
ma presso l’albergo, gestito dalla moglie, 
poi presso il negozio, di proprietà della mo-
glie stessa, presso cui si era trattenuto per 
poi recarsi di nuovo presso l’albergo, in di-
fetto di prova circa l’effettiva prestazione di 

assistenza. I permessi in parola, infatti, non 
possono essere utilizzati per esigenze diver-
se - qualsiasi esse siano - rispetto a quelle 
proprie per la funzione cui la norma è preor-
dinata, atteso che il beneficio comporta un 
sacrificio organizzativo per il datore di lavoro 
giustificabile solo in presenza di esigenze ri-
conosciute dalla coscienza sociale merite-
voli di tutela. A tali permessi, inoltre, non può 
nemmeno essere attribuita alcuna funzione 
compensativa o di ristoro delle energie abi-
tualmente impiegate dal dipendente per 
l’assistenza prestata al disabile, in quanto 
il permesso deve essere concretamente e 
fattivamente utilizzato per l’effettiva presta-
zione di assistenza. Sulla base di tali assunti, 
la Suprema Corte ha ritenuto il licenziamen-
to legittimo e respinto il ricorso avanzato dal 
lavoratore. 

Il supporto dell’agenzia 
investigativa nel controllo
Con sentenza n. 1291 del 18 ottobre 2021, la 
Corte d’Appello di Milano ha ribadito come 
il datore di lavoro possa incaricare un’a-
genzia investigativa al fine di verificare l’u-
tilizzo improprio da parte di un dipendente 
dei permessi garantiti dall’art. 33 della L. n. 
104/1992. Tale attività, infatti, è assolutamen-
te lecita e consentita, contrariamente al 
caso in cui l’investigazione sia demandata 
dal datore di lavoro per verificare l’adempi-
mento della prestazione lavorativa. Nel pri-
mo caso, invero, il controllo è effettuato al di 
fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospen-
sione dell’obbligazione principale di rendere 
la prestazione lavorativa, sicché esso non 
può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 
dello Statuto dei Lavoratori. 
Nel caso di specie, il lavoratore era stato li-
cenziato per giusta causa a seguito di un 
utilizzo improprio di permessi ex L. n. 104/1992, 
licenziamento in seguito dallo stesso im-
pugnato. Nello specifico, dalla documen-
tazione fotografica versata in atti quale 
frutto delle attività investigative commissio-
nate dalla società, era possibile apprezzare 
come in tre delle giornate oggetto di conte-
stazione il lavoratore fosse stato fotografato 
unitamente a vari membri della sua fami-
glia in contesto che escludeva attività di as-
sistenza in favore del congiunto beneficiario 
(ossia mentre accompagnava la moglie 
presumibilmente sul luogo di lavoro; con-
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sumava pasti con i propri figli presso noto 
fast food; si fermava, unitamente alla pro-
pria famiglia, a fare la spesa; faceva ritorno 
a casa). 
Il giudice di prime cure aveva ritenuto, da un 
lato, legittimi i controlli investigativi disposti 
dal datore di lavoro, in quanto finalizzati ad 
accertare non l’adempimento della pre-
stazione lavorativa bensì l’utilizzo improprio 
- da parte del dipendente - dei permessi ex 
art. 33 della L. n. 104/1992, e, dall’altro, il mate-
riale istruttorio idoneo a comprovare la sus-
sistenza dell’addebito disciplinare a carico 
del lavoratore, consistente nel non aver pre-
stato alcuna assistenza al familiare disabi-
le nei giorni in cui aveva fruito dei permessi 
anzidetti. Il Tribunale aveva evidenziato che, 
seppure tali attività non coprissero l’inte-
ra giornata, ne occupavano certamente 
una buona porzione, durante la quale non 
emergeva la prestazione di assistenza - 
neppure in termini indiretti - in favore del 
nonno disabile. Gli investigatori che si era-
no occupati dell’indagine per conto della 
società avevano chiarito nella relazione e 
ribadito in giudizio - in sede di esame testi-
moniale - di essersi appostati contempora-
neamente presso l’abitazione del lavoratore 
e presso quella dell’assistito e in ragione di 
ciò di poter escludere che i due potessero 
aver avuto contatti (nello specifico, dalle 
ore 6.30 alle ore 21.30 di ciascuno dei giorni 
oggetto di contestazione). Gli investigatori, 
sentiti come testi, avevano altresì chiarito le 
modalità di appostamento e ribadito di non 
aver mai visto in tali giornate il ricorrente 
uscire dalla propria abitazione - sia a pie-
di, sia in auto - né il nonno disabile uscire di 
casa o ricevere visite dal nipote. Il Tribunale, 
pertanto, ha ritenuto accertati i fatti oggetto 

della contestazione disciplinare e di gravità 
tale da compromettere irrimediabilmen-
te il vincolo fiduciario, così da integrare gli 
estremi della giusta causa di licenziamen-
to. Il lavoratore proponeva così reclamo 
avverso la sentenza del Giudice di prime 
cure. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la 
Corte d’Appello di Milano ha ritenuto di non 
accogliere il primo motivo di reclamo solle-
vato dal lavoratore, inerente all’illegittimità 
dei controlli investigativi e alla conseguente 
inutilizzabilità delle relative risultanze. Infatti 
- a detta della Corte - la sentenza gravata 
si era condivisibilmente attenuta al conso-
lidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità, secondo cui gli accertamenti 
investigativi sono leciti e consentiti laddove 
- come nel caso in esame - non riguardino 
l’adempimento della prestazione lavorativa, 
ma siano finalizzati a verificare l’utilizzo im-
proprio - da parte di un dipendente - dei 
permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992; in tal 
caso, infatti, il controllo è effettuato al di fuori 
dell’orario di lavoro e in fase di sospensio-
ne dell’obbligazione principale di rendere la 
prestazione lavorativa, sicché esso non può 
ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 del-
lo Statuto dei Lavoratori. 
Inoltre – prosegue la Corte - fermo restan-
do che le agenzie investigative, per operare 
lecitamente, non devono sconfinare nella 
vigilanza dell’attività lavorativa vera e pro-
pria, riservata dall’art. 3 dello Statuto dei La-
voratori direttamente al datore di lavoro e 
ai suoi collaboratori, l’intervento in questio-
ne deve ritenersi giustificato non solo per 
l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esi-
genza di verificarne il contenuto, ma anche 
in ragione del solo sospetto o della mera 
ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzio-
ne, ben potendo il datore di lavoro decidere 
autonomamente come e quando compie-
re il controllo. Ne deriva che la legittimità dei 
controlli investigativi in esame non è subor-
dinata alla specifica allegazione e prova 
degli elementi che hanno ingenerato nel 
datore di lavoro il sospetto di abusi nell’u-
tilizzo dei permessi da parte del lavoratore, 
né delle relative fonti, essendo sufficiente la 
formulazione di una mera ipotesi al riguar-
do, fermi restando i limiti all’attività investi-
gativa posti dagli artt. 2, 3, 5 e 8 dello Statuto 
dei Lavoratori, di cui nel presente caso non 
risulta - né è stata dedotta, a detta della 
Corte - la violazione. 
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investigazioniintercettazioni

L’utilizzo della prova nel processo penale e nel processo civile:  
bisogna porre particolare attenzione all’utilizzo  
del cosiddetto “screenshot” ottenuto senza l’autorizzazione  
delle persone interessate o degli altri conversanti.

di Francesco Sardi de Letto
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N ell’ambito del processo civile e 
penale si sente frequentemente 
parlare delle cosiddette inter-
cettazioni ambientali. 

Con il termine intercettazioni ambientali si 
fa riferimento a tutte quelle attività tese ad 
acquisire in maniera occulta conversazio-
ni, suoni, rumori, immagini e tutto quanto 
avviene in un determinato ambiente - 
pubblico o privato - attraverso l’utilizzo di 
audio, video e materiale fotografico.
Segnatamente, parte della dottrina ritiene 
che anche l’acquisizione di conversazioni 
attraverso l’utilizzo degli “screenshot” sia 
riconducibile nell’alveo delle intercettazio-
ni ambientali e, come tali, di problematico 
utilizzo in un procedimento penale o civile.
Sul punto, tuttavia, occorre precisare che 
le intercettazioni rappresentano un’intru-
sione nella sfera privata della persona, 
motivo per cui sono sottoposte a limiti di 
legge al fine di garantire il principio co-
stituzionalmente garantito della libertà e 
della segretezza delle comunicazioni (art. 
15 della Costituzione).

Lo screenshot  
vale come prova
Nell’ambito del processo penale l’acqui-
sizione delle prove ottenute a mezzo di 
screenshot è ammissibile come sancito 
da una recentissima pronuncia della Su-
prema Corte in applicazione al principio di 
diritto enunciato dalle Sezioni Unite della 
medesima Corte.
In tal senso deve, pertanto, rilevarsi come 
non sia riconducibile alla nozione di inter-
cettazione ambientale (e quindi sia uti-
lizzabile la relativa prova) l’acquisizione 
di messaggi fotografati dallo schermo 
di un telefono cellulare, in quanto, come 
affermano le Sezioni Unite, “le intercetta-
zioni regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. 
consistono nella captazione occulta e 
contestuale di una comunicazione o con-
versazione tra due o più soggetti che agi-
scano con l’intenzione di escludere altri 
e con modalità oggettivamente idonee 
allo scopo, attuata da soggetto estraneo 
alla stessa mediante strumenti tecnici di 
percezione tali da vanificare le cautele or-
dinariamente poste a protezione del suo 
carattere riservato. Ne consegue che la 
registrazione fonografica di un colloquio, 

svoltosi tra presenti o mediante strumenti 
di trasmissione, ad opera di un sogget-
to che ne sia partecipe, o comunque sia 
ammesso ad assistervi, non è riconduci-
bile, quantunque eseguita clandestina-
mente, alla nozione di intercettazione, ma 
costituisce forma di memorizzazione foni-
ca di un fatto storico, della quale l’autore 
può disporre legittimamente, anche a fini 
di prova nel processo secondo la disposi-
zione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali 
divieti di divulgazione del contenuto del-
la comunicazione che si fondino sul suo 
specifico oggetto o sulla qualità rivestita 
dalla persona che vi partecipa” (Sez. Uni-
te, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 
225465), principio al quale si è conforma-
ta anche la Cassazione penale con la re-
centissima sentenza n. 24600 del 26 aprile 
2022.

Il valore  
nel processo civile
Chiarita in tal modo la circostanza per cui 
non costituisce intercettazione ambien-
tale la documentazione di conversazioni 
estratte da una chat a mezzo screenshot 
da parte del soggetto legittimato (costi-
tuendo, invece, una forma di memorizza-
zione fonica di un fatto storico, della quale 
l’autore può legittimamente disporre, an-
che ai fini di prova nel processo penale 
secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p), 
va analizzato il valore che assume siffatta 
documentazione nell’ambito del processo 
civile evidenziando le sue peculiarità.
In primo luogo, si precisa che secondo 
quanto riportato nei principali testi di di-
vulgazione linguistica lo “screenshot” è 
un’immagine o porzione di essa estrat-
ta dallo schermo di un computer o uno 
smartphone, per mezzo di uno specifico 
software contenuto in detti dispositivi. In 
altre parole, trattasi di registrazione digi-
tale di un oggetto contenuto all’interno di 
una schermata, che viene fotografato da 
un apposito software. Pertanto, alla luce di 
tale definizione, nell’ambito del processo 
civile, ci si trova di fronte all’istituto delle 
riproduzioni meccaniche, segnatamente 
rappresentanti copie di contenuti infor-
matici archiviati nel proprio dispositivo, 
che possono formare piena prova dei fatti 
ai sensi dell’art. 2712 c.c.

investigazioni intercettazioni

 Quando si parla di 
screenshot nell’ambito 
del processo civile, si fa 
riferimento all’istituto delle 
riproduzioni meccaniche, 
segnatamente 
rappresentanti copie 
di contenuti informatici 
archiviati nel proprio 
dispositivo, che possono 
formare piena prova  
dei fatti ai sensi  
dell’art. 2712 c.c.



63Federpol mag | numero 4

In secondo luogo, è necessario rilevare 
come, al giorno d’oggi (contrariamente 
a quanto avveniva anche solo vent’an-
ni fa) la quasi totalità delle informazioni 
comunicative si sviluppa a mezzo di stru-
mentazioni informatiche (ad esempio, 
smartphone, tablet, personal computer, 
smartwatch ed altre simili apparecchia-
ture). Perciò, essendo oramai prevalente 
la comunicazione digitale, è in tali sedi 
che si sviluppano statisticamente com-
portamenti illeciti ed è in tale ambito che 
è possibile acquisire le relative prove. 

Il principio  
della tipicità della prova 
Addirittura, che lo screenshot possa es-
sere utilizzato come prova è acclarato 
anche dal Codice dell’Amministrazione 
di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 
n. 82/2005. Anche la Suprema Corte ha 
confermato detto indirizzo con il pronun-
ciamento di cui infra. Il problema si pone, 
senza dubbio, in relazione all’originalità 
della prova contrapposta alla sua pos-
sibile falsificazione attraverso particolari 
e sofisticati software. Nel processo civile, 
difatti, vige il principio della tipicità della 
prova, secondo il quale le parti in causa 
possono utilizzare soltanto gli strumen-
ti previsti e disciplinati dal codice (quali, 
a titolo esemplificativo, la testimonianza, 
il giuramento, le scritture private o gli atti 
pubblici).
In particolare, come detto, lo screenshot 
- contenente la rappresentazione di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti - è ri-
conducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c. 
con la conseguenza che, come affermato 
dagli Ermellini, forma “piena prova dei fatti 
e delle cose rappresentate se colui con-
tro il quale viene prodotto non ne contesti 
la conformità ai fatti o alle cose medesi-
me. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento 

di tale conformità non ha gli stessi effet-
ti di quello della scrittura privata previsto 
dall’art. 215, 2° co., c.p.c., in quanto, mentre, 
nel secondo caso, in mancanza di richie-
sta di verificazione e di esito positivo della 
stessa, la scrittura non può essere utiliz-
zata, nel primo non può escludersi che il 
giudice possa accertare la rispondenza 
all’originale anche attraverso altri mezzi 
di prova, comprese le presunzioni” (Cass. 
civ., n. 19155/2019).

La conformità  
dello screenshot 
Tuttavia, senza scendere in particolari 
troppo analitici, va considerato che l’e-
ventuale disconoscimento - anche se pri-
vo degli stessi effetti del disconoscimento 
ex art. 215, 2° co., c.p.c. - affinché sia idoneo 
a fare perdere allo screenshot la qualità 
di prova non potrà essere generico, ma 
dovrà essere chiaro, preciso e supporta-
to da specifiche allegazioni che dimostri-
no la non corrispondenza tra riproduzione 
meccanica e realtà fattuale. Naturalmen-
te, una volta entrati nella dinamica pro-
cessuale della contestazione delle ripro-
duzioni meccaniche sarà necessario che 
il legale venga affiancato dal supporto 
professionale di un investigatore e di un 
perito, che possano dimostrare con ogni 
mezzo tecnico-legale a loro disposizione 
la conformità o meno dello screenshot al 
fatto concreto da dimostrare, attraver-
so vari elementi tra cui il luogo nel quale 
è stato creato e la data certa di realizza-
zione. In conclusione, dunque, da quanto 
in precedenza analizzato e subordina-
tamente alle precisazioni svolte, si deve 
concludere che il contenuto di conversa-
zioni e immagini estratte attraverso l’utiliz-
zo degli screenshots è valido ed utilizzabile 
come prova sia nel processo civile che nel 
processo penale. 

investigazioni

È necessario che il legale venga affiancato dal supporto professionale  
di un investigatore e di un perito che possano dimostrare con ogni mezzo  
tecnico-legale a loro disposizione la conformità o meno dello “screenshot”  
al fatto concreto da dimostrare, attraverso vari elementi tra cui il luogo  
nel quale è stato creato e la data certa di realizzazione.
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L’ origine delle assicurazioni è antica 
ed è collegata al bisogno di sicu-
rezza che l’uomo ricerca per ovvia-
re all’incertezza del vivere e all’im-

possibilità di prevedere cosa potrà accadere 
in futuro. Le forme primordiali si svilupparono 
allorché soggetti privati presero a scommet-
tere sulla possibilità che un determinato even-
to potesse accadere; qualora l’evento si verifi-
casse, per esempio la perdita del carico di una 
nave, il soggetto garante, dovendo risarcire, 
subiva una perdita enorme, in caso contra-
rio riscuoteva una somma precedentemente 
pattuita per essersi assunto il rischio.
Parliamo delle prime forme di assicurazione, 
non sempre regolate con certezza ma, in par-
ticolare in ambito marittimo, necessarie per 
chi trasportava e commerciava per mare. In-
torno all’XI secolo, con il rifiorire del commer-
cio e dell’attività mercantile, prende forma la 
formula “salvi in terra” con la quale i vendito-
ri assumevano su di sé il rischio, al contrario 
della formula “a rischio, pericolo e fortuna di 
mare e di genti”, con cui invece il venditore 
non intendeva rispondere di eventuali affon-
damenti o atti di pirateria da parte di terzi. Si 
hanno notizie, sin da questo periodo, delle pri-
me truffe, allorché si “scommetteva” sull’arri-
vo a destinazione di navi che invece venivano 
fatte affondare senza alcuna merce a bordo. 
Con l’andare del tempo si sentì la necessità di 
reprimere le frodi e intorno al XV secolo nac-
que la prima forma di polizza, che prevedeva 
la sottoscrizione delle parti alla presenza di un 
pubblico ufficiale, cui seguiva il pagamento 
anticipato del premio (dal latino praemium, 
cioè prendere prima). 

informazioni assicurazioni

Affinché la centralità del ruolo sia effettiva e riconosciuta,  
è fondamentale essere in possesso di una notevole preparazione; 
la figura dell’investigatore privato che opera in ambito assicurativo 
necessita di grande competenza specifica.

di Patrick Calisi 

L’investigatore privato  
e il panorama assicurativo
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Lo spettro della frode 
assicurativa

Il mondo assicurativo è oggi assai com-
plesso, si è evoluto subendo enormi tra-
sformazioni, tanto da assumere un ruolo 
fondamentale nella nostra vita; tutti, indi-
stintamente, abbiamo a che fare con pre-
mi assicurativi. Enorme è il flusso di denaro 
circolante ed è pertanto frequente il feno-
meno della frode assicurativa, che aleggia 
come uno spettro. Le imprese assicuratrici 
oggi, in adempimento agli obblighi normati-
vi, hanno la necessità sempre più pressante 
di difendere il proprio patrimonio, che costi-

tuisce la garanzia dei propri clienti; ciascuna 
di esse è dotata di una struttura apposita-
mente istituita con lo scopo di monitorare e 
prevenire possibili fenomeni fraudolenti. Ma 
i fatti che determinano l’apertura dei sinistri 
ed originano i pagamenti all’utenza avven-
gono all’esterno delle imprese assicuratrici 
chiamate poi a gestire le conseguenze di 
detti fatti. Non è difficile comprendere che 
questa è la fase in cui le assicurazioni sono 
esposte al rischio di dover far fronte a fat-
ti invero mai accaduti, simulati in tutto o in 
parte e che necessariamente richiedono 
attività di verifica. Per anni le assicurazio-
ni hanno assistito praticamente indifese al 
crescente fenomeno fraudolento, di fatto 

informazioniassicurazioni
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percepito ma solo marginalmente osteg-
giato per mancanza di mezzi, strumenti e 
forse anche di soggetti idonei e capaci. Il 
fatto che poi l’assicurazione rivesta caratte-
re di sostanziale mutualità, che quindi i rischi 
siano ripartiti tra tutti gli assicurati, ha nel 
tempo indotto gli assicuratori ad aumenta-
re i premi senza però affrontare in maniera 
organica il problema costituito dal prolifera-
re di fenomeni fraudolenti. 

Le investigazioni  
in ambito assicurativo
Sono molti i settori assicurativi in cui l’investi-
gatore, oggi, è chiamato a svolgere attività 
di verifica a tutela del patrimonio aziendale, 
siano essi il ramo vita, il ramo danni, la fase 
assuntiva piuttosto che quella riferita alle 
verifiche interne, le fasi liquidative e, infine, 
tutte le possibili frodi perpetrate dall’esterno, 
commesse dagli assicurati ma in genera-
le da chiunque, talvolta in forma associata. 
Indubbiamente il primo settore che ha visto 
massivamente impegnati gli investigatori è 
l’Rca. A partire dal 1969, anno dell’introduzio-
ne della legge (in verità entrata poi in vigo-
re nel mese di giugno del 1971) che istituiva 
l’obbligatorietà della polizza per tutti i mezzi 
a motore circolanti sul territorio nazionale, le 
assicurazioni hanno incominciato a utilizza-
re una serie di figure professionali esterne, in 
grado di coadiuvare i centri liquidativi nell’i-
struzione e nella gestione del sinistro. Tra 
queste la figura del Perito, il cui compito era 
ed è quello di stimare il danno. Qualcuno di 
loro, tra i più zelanti, segnalava le situazioni 
poco chiare comunicando agli uffici prepo-
sti le incongruenze emerse. Con l’andare del 
tempo si fece largo la figura dell’Accertato-
re, termine invalso anche nell’odierna con-
suetudine, ma impropriamente utilizzato in 
ambito assicurativo. Si trattava di figure di 
fiducia degli uffici liquidativi, senza alcuna 
preparazione specifica e senza che fosse 
richiesto alcun titolo (il più delle volte ope-
ratori di polizia in pensione); questi avevano 
il compito di “accertare” quanto accaduto, 
raccogliendo le informazioni necessarie per 
rendere più chiaro il fatto storico. Ho perso-
nalmente conosciuto accertatori animati 
da grande passione e volontà che, facen-
do leva sul proprio acume personale, per la 
verità con pochissimi strumenti a disposi-
zione, erano capaci di sviluppare moltepli-

ci attività finalizzate ad approfondire i fatti 
e segnalare eventuali anomalie. È del tutto 
superfluo sottolineare che l’accertatore, per 
quanto volenteroso, operava in una zona 
d’ombra non regolata da alcuna norma e 
che la sua figura era sconosciuta e igno-
rata dalle disposizioni allora vigenti. Siamo 
ancora ben lungi dall’accostare la figura 
dell’investigatore al mondo assicurativo. 
Tuttavia, negli anni che vanno dall’Unità d’I-
talia in avanti, allorché si parlava di Polizia 
Privata, la figura dell’investigatore privato si 
è decisamente evoluta. Dapprima il Testo 
Unico delle Leggi di pubblica sicurezza del 
1926, quindi quello del 1931 attualmente in 
vigore. Ma impulso deciso all’attività dell’in-
vestigatore si ha con l’entrata in vigore del 
codice di procedura penale del 1989 e, in 
ultimo col decreto numero 269/2010 che ha 
previsto in forma specifica (cfr. art 5.a.IV DM 
269 del 01.12.2010) l’attività di indagine in am-
bito assicurativo. Fu quello un momento di 
grande fermento. Sin dai primi anni 2000, in 
concomitanza con tutta una serie di norme 
e provvedimenti che imponevano al mer-
cato assicurativo di dotarsi di sistemi anti 
frode e di approntare strutture permanenti 
in grado di limitare, contenere e prevenire i 
fenomeni fraudolenti, si è ritenuto che non 
fosse più sufficiente la figura dell’accertato-
re che operava in maniera completamente 
svincolata da ogni disciplina professionale, 
ma quella dell’investigatore privato la cui 
attività era normata e consentiva alle im-
prese di avere un rapporto più delineato, in 
linea con le necessità del mercato. Si ram-
menta che proprio l’istituzionalità della figu-
ra dell’investigatore consente alle Imprese 
di essere sostanzialmente al riparo da ogni 
tipo di problematica legata alla violazione 
della privacy, altro elemento delicato per il 
numero infinito di dati personali che ven-
gono trattati. Il dado era tratto. Sono ormai 
trascorsi circa una ventina di anni dalla 
comparsa delle prime figure di investiga-
tori privati nel sistema assicurativo e molta 
strada è stata percorsa. Indubbiamente la 
professionalità è aumentata, grazie ai limiti 
imposti dalla norma che consente l’acqui-
sizione della necessaria licenza prefettizia, 
ma grazie anche all’esperienza maturata 
sul campo da tutta una serie di professio-
nisti che quotidianamente sono impegnati 
nelle varie fasi del complesso mondo assi-
curativo. 

informazioni assicurazioni

Il primo settore che ha visto  
impegnati gli investigatori 
è l’Rca. Con l’introduzione 
della legge che istituiva 
l’obbligatorietà della polizza 
per tutti i mezzi a motore 
circolanti, le assicurazioni hanno 
incominciato a utilizzare una 
serie di figure professionali 
esterne, in grado di coadiuvare  
i centri liquidativi nell’istruzione  
e nella gestione del sinistro.



67Federpol mag | numero 4

I consulenti antifrode  
e il loro ruolo

Sono davvero tanti i settori del comparto 
assicurativo ove attualmente gli investiga-
tori, talvolta chiamati consulenti antifrode, 
operano. Quello assicurativo è un mon-
do assai complesso e articolato, che solo 
in Italia complessivamente dà impiego a 
circa 300mila persone, di cui una decina 
di migliaia appartengono al mondo delle 
libere professioni (medici legali, avvoca-
ti civilisti e penalisti, periti, consulenti, ap-
punto investigatori privati) e al comparto 
commerciale (broker, agenti, sub agenti, 
produttori, impiegati amministrativi). I flussi 
di denaro in entrata (costituiti in gran par-
te dai premi relativi ai contratti assicurativi) 
e in uscita (pagamento dei sinistri in primis, 
gestione e organizzazione interna, stipen-
di, fornitori ecc.) impongono alle imprese 
di avvalersi della figura dell’investigatore 
privato. Attualmente le imprese assicura-
tive possono contare sugli uffici Antifrode, 
uffici Aree Speciali, uffici di coordinamento 
dedicati interamente al fenomeno fraudo-
lento. Al di là dell’imprescindibile aiuto for-
nito dalla tecnologia, quindi dall’intelligenza 
artificiale, che consente di gestire un’infinità 
di dati e di rielaborarli in differenti maniere, 
ritengo che l’investigatore privato assuma 
un ruolo determinante, addirittura decisivo.  
Ho già avuto modo di sottolineare in altre 
occasioni la centralità di questo professio-
nista, che a differenza di tutte le altre figu-
re coinvolte è l’unico ad avere il controllo e 
la piena conoscenza della vicenda per la 
quale ha ricevuto mandato investigativo. 
Restiamo in tema di Rca, ma poco cambia 
anche per gli altri settori. Nessuno dei sog-
getti a vario titolo impegnati nella gestione 
del sinistro è dentro il problema come lo è 
l’investigatore e ha, potenzialmente, la pos-
sibilità di risolverlo. Il liquidatore è colui che 
gestisce il sinistro dall’ufficio, tutt’al più può 
avere la percezione di una qualche ano-
malia, coordina le attività dei vari Fiduciari 
ma ha un limite evidente, costituito dal fatto 
di non avere rapporto con alcuno dei sog-
getti che hanno eventualmente tentato di 
frodare l’assicurazione. Il perito si limita alla 
quantificazione del danno, il medico lega-
le alla valutazione dei postumi in capo agli 
eventuali lesionati. Qualora si arrivi a un 

contenzioso civile l’avvocato fiduciario ha 
visione di tutti i documenti, ma gestisce ex 
post. L’investigatore è la figura che cono-
sce il fascicolo, lo ha esaminato, valuta la 
strategia operativa e lo gestisce nella fase 
“calda”, prende contatto con tutti i soggetti 
che ritiene necessario sentire, con i riparato-
ri, i patrocinatori, i testimoni, eventualmente 
le Autorità, gli uffici, gli Enti e tutti coloro che 
potrebbero fornire utili informazioni. Proprio 
perché al preliminare lavoro di intelligence 
svolto in ufficio è necessario abbinare la co-
noscenza del territorio, deve conoscere le 
realtà e le dinamiche esistenti, circostanze 
che rendono più efficace la sua attività al 
punto da consentirgli di cogliere le incon-
gruenze e quindi la prova del tentativo della 
frode (o della frode consumata se si lavora 
su posizioni già definite). Tutto ciò senza nul-
la togliere ad alcuno, anche perché ritengo 
essenziale, in ambito antifrode, che vi sia 
coordinamento tra le figure professionali 
dedicate e l’ufficio della struttura direzionale. 
Affinché la centralità del ruolo sia effettiva e 
riconosciuta, è fondamentale essere in pos-
sesso di una notevole preparazione; sono 
convinto assertore del fatto che la figura 
dell’investigatore privato che opera in am-
bito assicurativo necessiti di grande com-
petenza specifica. Per restare all’Rca, ramo 
nel quale la maggior parte degli investiga-
tori vengono impiegati, ritengo che non si 
possa essere in grado di fornire utili risultan-
ze in assenza di conoscenza, solo per limi-
tarmi a quelli fondamentali, del Codice della 
Strada, (dell’art. 2054 cc), della L. 990/69, del 
Codice delle Assicurazioni, della Convenzio-
ne Card ma, più in generale, di tutta la serie 
di norme (e sono tante) che regola il setto-
re. Quanto più si conosce la materia trattata 
tanto più sarà probabile riuscire a risolvere il 
caso, a comprendere ed evidenziare in ma-
niera oggettiva le circostanze che consen-
tiranno, infine, alla mandante di assumere 
una posizione certa e a debellare il tentativo 
di frode posto in essere. Analizzeremo in un 
prossimo numero quali sono le competen-
ze, conoscenze e abilità necessarie per es-
sere in grado di venire a capo delle innume-
revoli frodi che quotidianamente attentano 
alla solidità delle imprese arrecando evi-
denti danni alla collettività, consapevoli che 
le fondamenta per la riuscita della propria 
attività sia costituita dalla conoscenza della 
variegata materia assicurativa. 
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C ome noto, la “criptovaluta” (ma 
è preferibile declinare al plurale, 
dal momento che diverse sono 
le criptovalute ad oggi esisten-

ti) o “valuta virtuale” è un tipo di moneta 
digitale, al di fuori dei tradizionali sistemi 
bancari e governativi, creata attraverso un 
sistema di codici; essa utilizza un’apposita 

crittografia (alla cui base vi è la tecnologia 
conosciuta come “blockchain”), che mira 
a rendere sicure le transazioni
Il termine (che si compone di due parole: 
cripto e valuta) indica una valuta “nasco-
sta”, visibile (utilizzabile) solo conoscendo 
un determinato codice informatico (“chiavi 
di accesso”). La criptovaluta (di cui la più 

informazioni cybercrime

Come ogni innovazione tecnologica, le criptovalute presentano 
vantaggi e rischi. Il loro utilizzo, in mancanza di una regolamentazione 
adeguata, potrebbe infatti condurre a instabilità finanziaria, 
manipolazione del mercato e criminalità finanziaria. 

di Elisabetta Busuito

Le criptovalute e i rischi 
di un loro utilizzo illecito
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famosa è forse il “bitcoin”) non esiste in for-
ma fisica (per questo viene definita “virtua-
le”), ma si genera e si scambia esclusiva-
mente per via telematica; essa costituisce 
una rappresentazione digitale di valore ed 
è utilizzata come mezzo di scambio (non 
ha corso legale, ma può essere scambiata, 
a certe condizioni, con il controvalore della 
moneta legale) o detenuta a scopo di in-
vestimento.
L’art. 1 lett. qq) D.Lgs. n. 231/2007 (la cosid-
detta “Legge antiriciclaggio”) definisce le 
criptovalute come “la rappresentazione 
digitale di valore, non emessa né garanti-
ta da una banca centrale o da un’autorità 
pubblica, non necessariamente collegata 
a una valuta avente corso legale, utilizzata 
come mezzo di scambio per l’acquisto di 
beni e servizi o per finalità di investimento 
e trasferita, archiviata e negoziata elettro-
nicamente”.
Secondo i Giudici amministrativi “le valute 
virtuali vanno qualificate come ‘beni’ im-
materiali, giacché non svolgono le funzio-
ni tipiche della moneta, per via della loro 
estrema volatilità, da un lato, e della man-

canza di potere liberatorio nei pagamen-
ti, dall’altro” (Tar di Roma, Sez. II, 27.1.2020, 
n.1077).

Vantaggi e rischi  
delle criptovalute
Come ogni altra innovazione tecnologica, 
le criptovalute presentano vantaggi e ri-
schi (l’uso diffuso di cripto in difetto di una 
regolamentazione adeguata potrebbe 
condurre a instabilità finanziaria, manipo-
lazione del mercato e criminalità finanzia-
ria). Il carattere anonimo della gran parte 
delle transazioni rende molto probabile il 
loro utilizzo per attività criminali. In merito, 
l’Unità di Informazione Finanziaria ha sot-
tolineato un rischio di riciclaggio associato 
allo scambio delle valute virtuali; aumen-
tano, infatti, sia le operazioni sospette colle-
gate all’abusivismo finanziario, sia le truffe, 
motivo per il quale da più parti sono state 
sollecitate modifiche legislative ad hoc.
Anche la Direzione Investigativa Antimafia 
ha sottolineato (nella sua relazione al Par-
lamento del 26 marzo 2022) un sempre 
maggiore interesse della criminalità orga-
nizzata alle più moderne tecnologie e, in 
particolare, agli strumenti che permettono 
un rapido e invisibile passaggio di denaro 
mediante pagamenti in cripto. A sua volta, 
la Commissione Europea ha ribadito che, 
proprio a causa del carattere anonimo 
delle transazioni, le criptovalute sono am-
piamente utilizzate per attività criminali.
La diffusione incontrollata e, sino ad ora, 
poco regolamentata delle cripto attività 
nel mercato finanziario ha, dunque, destato 
negli ultimi anni numerosi allarmi da parte 
delle Autorità monetarie e antiriciclaggio.
Se a livello europeo, sono stati avviati i lavori 
che dovrebbero condurre alla approvazio-
ne di una normativa di riferimento (con gli 
obiettivi di assicurare una adeguata tutela 
di consumatori e investitori, l’integrità del 
mercato e la stabilità finanziaria), in Italia, 
in esecuzione della cosiddetta legge di de-
legazione europea del 2015, il Governo ha 
varato il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 con 
il quale i prestatori di servizi che utilizzano 
valuta virtuale sono stati inclusi tra i desti-
natari degli obblighi antiriciclaggio.
Più di recente, in data 13.1.2022 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha adottato 
un decreto ministeriale con il quale si di-

 La Commissione Europea 
ha ribadito che, proprio 
a causa del carattere 
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sciplina la cosiddetta “Anagrafe delle crip-
tovalute” (una sorta di registro, accessibile 
alla Guardia di finanza e alle altre Forze di 
Polizia nel caso di controlli e accertamenti), 
che prevede l’obbligo di iscrizione nel re-
gistro della valuta gestito dall’Organismo 
Agenti e Mediatori e impone ai soggetti che 
operano in Italia di trasmettere trimestral-
mente al Mef i dati delle operazioni, con i 
saldi delle transazioni (il mancato adempi-
mento impedirà a tali soggetti di operare 
in Italia e potrà anche portare all’oscura-
mento del sito).

Rischio penale e sentenze

Ciò premesso, l’esistenza del rischio pena-
le è stata recentemente confermata dal-
la Corte di Cassazione, la quale ha avuto 
modo di occuparsi di alcuni ricorsi aventi 
ad oggetto operazioni illecite in criptovalu-
te. Una prima sentenza che merita di es-
sere segnalata (e che offre lo spunto per 
alcune riflessioni in tema di prevenzione 
dell’illegalità e tutela del risparmio nel con-
testo della nuova finanza) è quella con la 
quale la Corte si è occupata di un seque-
stro preventivo di fondi e altri beni emesso 
dal Gip a carico di un indagato chiamato a 
rispondere dei reati di riciclaggio (art. 648 
bis) e abusivismo (art. 166 comma 1 lett. c 
del Testo Unico della Finanza), nell’ambito 
di un procedimento che vedeva come re-
ato presupposto una serie di truffe on-line, 
i cui proventi venivano investiti in Bitcoin 
(Cass. pen., Sez. II, 17.9.2020, n. 26807). In 
quella occasione, il ricorrente aveva ec-
cepito che, in ossequio al disposto di cui 
all’art. 1 Tuf, secondo il quale gli strumenti di 
pagamento non sono strumenti finanziari, i 
bitcoin non rappresenterebbero strumenti 
finanziari, donde l’inconfigurabilità del re-
ato previsto dal Tuf. La Suprema Corte ha 
tuttavia rigettato il ricorso affermando che 
i bitcoin debbano ricondursi agli strumenti 
finanziari, da ciò conseguendone l’appli-
cabilità dell’art. 91 Tuf, che disciplina i po-
teri ispettivi della Consob, che li esercita 
avendo riguardo alla tutela degli investitori, 
nonché all’efficienza e alla trasparenza del 
mercato. I Giudici di legittimità hanno, in-
fatti, affermato che, “in tema di intermedia-
zione finanziaria, la vendita ‘on line’ di mo-
neta virtuale ‘bitcoin’ pubblicizzata quale 
forma di investimento per i risparmiatori 

- ai quali vengano offerte informazioni sul-
la redditività dell’iniziativa - è attività sog-
getta agli adempimenti previsti dalla nor-
mativa in materia di strumenti finanziari, di 
cui agli artt. 91 e ss. Tuf., la cui omissione 
integra il reato di cui all’art. 166, comma 1, 
lett. c), Tuf”. Dunque, essendo le criptova-
lute prodotti finanziari, ove la loro vendita 
venga reclamizzata al pubblico come una 
proposta di investimento, trattandosi di at-
tività soggetta agli adempimenti previsti 
dal Tuf, l’omissione integra il reato di abu-
sivismo finanziario.

Autoriciclaggio e sentenze

La Suprema Corte è poi tornata ad occu-
parsi di transazioni in bitcoin, in relazione 
a una ipotesi di autoriciclaggio ex art. 648 
ter1 c.p., i cui reati presupposto erano quelli 
di favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione (Cass. pen., Sez. II, 7.10.2011, 
n.2868). In quella vicenda, nell’ambito della 
quale era stato disposto un sequestro pre-
ventivo, anche per equivalente, del profitto 
del reato presupposto (avendo l’indagato 
trasferito i profitti a società estere operan-
ti nella compravendita di criptovalute), il 
reo aveva proposto ricorso contestando 
la configurabilità del reato di autoriciclag-
gio, sostenendo, in particolare, che le tran-
sazioni non potessero ritenersi anonime, 
bensì di dominio pubblico e accessibili a 
tutti, tramite il registro contabile digitale, 
circostanza idonea a far venire meno qua-
lunque ostacolo all’identificazione della 
provenienza del bene. La Suprema Corte 
ha invece valorizzato le concrete modali-
tà operative mediante le quali erano state 
poste in essere le operazioni contestate, 
consistenti non già in acquisto diretto di bi-
tcoin, bensì in trasferimenti (a società este-
re incaricate di cambiare la valuta legale 
in virtuale - bitcoin, appunto - tramite altre 
società estere), affermando che questi ul-
timi costituivano “serio ostacolo all’identi-
ficazione del ricorrente come beneficiario 
finale delle transazioni ed effettivo titolare 
di bitcoin acquistati non da lui ma dalle so-
cietà estere che fungevano da exchange 
provider”. Un tale meccanismo configura, 
ad avviso della Cassazione, il delitto di au-
toriciclaggio, per la cui integrazione, lungi 
dall’esser necessario un impedimento as-
soluto all’identificazione della provenienza 
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delittuosa del denaro (ovvero di beni o al-
tre utilità), è sufficiente una qualunque at-
tività concretamente idonea a ostacolare 
gli accertamenti sulla loro provenienza. La 
Suprema Corte ha anche precisato che 
“integra autoriciclaggio già la preliminare 
operazione di cambio valuta cui l’indaga-
to aveva dato corso servendosi di società 
estere, a nulla rilevando la verificazione di 
quale sia stato l’utilizzo successivo dei bi-
tcoin ottenuti da tali operazioni”.
La sentenza è interessante perché, da un 
lato, consente di verificare lo stato dell’e-
voluzione giurisprudenziale in questo spe-
cifico settore, dall’altro, pone in risalto, tra 
le caratteristiche del cosiddetto “cyber-
crime”, quella per cui esso assicura spes-
so l’anonimato delle transazioni operate 
mediante bitcoin; da ciò discende una 
limitata tracciabilità di tali operazioni, dal-
la quale deriva la possibilità di sostituire 
e trasferire profitti illeciti con ragionevole 
probabilità (o, quanto meno, una ragione-
vole aspettativa) di non venire scoperti ad 
una prima, non particolarmente appro-
fondita, indagine.
Proprio per le sue caratteristiche, il bitcoin 
può rappresentare uno strumento per por-
re in essere attività di riciclaggio, in quanto 
consente di occultare il valore del trasferi-
mento; nonostante l’esistenza di un valido 
strumento di tracciabilità delle operazioni 
(rappresentato dalla blockchain), queste 
sono spesso difficilmente riconducibili a 
un soggetto determinato, sia esso perso-
na fisica o giuridica. Ed è per questo che, 
come chiarisce la sentenza richiamata, la 
condotta deve ritenersi idonea a ostaco-
lare la verifica della provenienza delittuosa, 
integrando così il delitto di autoriciclaggio.

Condotte illecite  
e anonimato
Nella stessa linea si pone una più recente 
pronuncia, adottata nell’ambito di un pro-

cedimento avente ad oggetto il reimpie-
go di denaro proveniente da truffe online 
per l’acquisto di bitcoin (Cass. pen., Sez. II, 
7.7.2022, n. 27023). Nell’occasione, la Supre-
ma Corte ha sottolineato che la configu-
razione del sistema di acquisto di bitcoin 
si presta ad agevolare condotte illeci-
te, in quanto è possibile garantire un alto 
grado di anonimato; inoltre, l’indicazione 
normativa (art. 648 ter.1 c.p.) delle attività 
(economiche, finanziarie, imprenditoriali e 
speculative) in cui il denaro, profitto del re-
ato presupposto, può essere impiegato o 
trasferito, lungi dal rappresentare un elen-
co formale delle attività suddette, appare 
piuttosto diretta a individuare delle macro 
aree, tutte accomunate dall’impiego fina-
lizzato al conseguimento di un utile, con 
correlato inquinamento del circuito econo-
mico, nel quale vengono immessi denaro 
o altre utilità provenienti da delitto e di cui 
il reo non vuole rendere riconoscibile l’ori-
gine illecita. In questa prospettiva, possono 
essere ricondotte nella nozione di condotta 
speculativa molteplici attività e, in partico-
lare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il 
raggiungimento di un utile. Dall’esperienza 
giurisprudenziale (ancora numericamen-
te non significativa, in ragione della novità 
delle questioni) sembra anche potersi trar-
re l’esigenza di ricorrere ad una attività “in-
vestigativa” incisiva, rispetto ad attività ille-
cite - tipicamente commesse online - che 
paiono sfuggenti a un controllo “superfi-
ciale”. La molteplicità di soggetti potenzial-
mente coinvolti nei trasferimenti di valuta 
e l’esistenza di una rete avente estensio-
ne sostanzialmente planetaria, impongo-
no l’adozione di strumenti e metodologie 
adeguate al fine di poter svolgere idonei 
controlli, finalizzati alla individuazione di 
transazioni illecite. Una sfida impegnativa, 
ma al contempo stimolante, giocata sì su 
un campo “virtuale”, ma i cui effetti pratici 
si riverberano nel campo “reale” della vita 
di tutti i giorni. 
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M i permetto di formulare alcu-
ne brevi osservazioni in me-
rito a un dibattuto problema 
spesso affrontato ma, since-

ramente, mai risolto: ruolo e problemati-
che che investono la cosiddetta security 
in ambito aziendale, con particolare ri-
guardo al settore della Grande Distribu-
zione. Il mio contributo, lungi dall’essere 
un tentativo di affrontare questioni che 
di sicuro i security manager esaminano 

quotidianamente, data la mia sostanziale 
differente esperienza professionale e la-
vorativa (funzionario del Ministero dell’In-
terno, prima, e libero professionista poi), 
intende porre all’attenzione dei lettori un 
diverso punto di vista sulla problemati-
ca della sicurezza in ambito aziendale e, 
conseguentemente, del ruolo del security 
manager e di tutte le professionalità che 
se ne occupano, ivi compresi gli investiga-
tori privati.

sicurezza grande distribuzione
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La centralità  
del security manager 

In primo luogo, concordo con le argomen-
tazioni prospettate in precedenza da altri 
professionisti del settore, soprattutto quan-
do si individua la centralità del ruolo del se-
curity manager e quando si pone l’accento 
sulla necessità di una sicurezza partecipata 
in termini di condivisione e comunicazione 
delle problematiche della sicurezza da non 
considerare come “ostacolo” ovvero “peri-
colo” al processo decisionale e organizzati-
vo dell’azienda commerciale nel persegui-
mento del suo essenziale scopo economico. 
Ritengo opportuno, però, soffermarmi sul-
le conseguenze che una valutazione ed 
esame della sicurezza non correttamente 
svolta e approfondita possa comportare in 
termini di immagine e di costi per l’azienda. 
Prima di formulare la mia personale – e si-
curamente discutibile – opinione su come 
affrontare correttamente la scelta delle 

strategie e delle tipologie di interventi per far 
fronte alla sicurezza dell’azienda sotto i vari 
e multiformi profili, trasferisco alcune consi-
derazioni di carattere generale in ordine al 
peso economico della sicurezza in termini 
di incidenza e di calcolo costo/benefici che 
comunemente vanno effettuati da un’a-
zienda commerciale, la quale persegue il 
risultato del massimo profitto del proprio 
core business.

La sicurezza preventiva

In termini strettamente macro economici, 
il settore della sicurezza rientra nel novero 
di quelli che, per definizione, non possono 
essere valutati semplicemente sulla base 
di un calcolo matematico di pareggio tra 
il costo sostenuto e il relativo beneficio che 
dallo stesso se ne può trarre, nel senso che 
tutti gli strumenti adoperati, e quindi tutti i 
costi sostenuti per dotarsene (tecnologici, 
organizzativi e strumentali) non determine-
ranno immediati e corrispondenti benefici, 
se non si considerano gli effetti che, invece, 
il mancato approntamento di un adeguato 
sistema di sicurezza avrà in termini di rica-
duta delle relative conseguenze che ne po-
tranno derivare.
In definitiva, il beneficio che scaturisce da un 
oculato sistema di sicurezza (security ovve-
ro safety così come comunemente si de-
finiscono) non risponde a un’esigenza im-
mediata e cogente direttamente connessa 
al core business dell’azienda, bensì assume 
il ruolo di prevenire ed evitare che determi-
nate situazioni o fatti, cagionati dall’uomo 
o anche da fattori esterni, possano influire 
sul corretto espletamento dell’attività com-
merciale o industriale dell’azienda, tanto da 
minare, spesso e volentieri, il raggiungimen-
to del massimo profitto e quindi condizio-
nare, delle volte anche pesantemente, la 
riuscita dello scopo economico della stessa.
Da ciò consegue che quando viene af-
frontata la problematica della security, 
ovvero della safety, questa non può esse-
re vista ed esaminata come tutte le altre 
tematiche che vanno gestite in un’azien-
da commerciale - rapporto minimi costi/
massimi benefici - perché, a mio avviso, 
così facendo, il risultato sarà quello di ri-
cercare mezzi o servizi che, pur non com-
portando eccessivi costi e, quindi, non 
incidendo immediatamente in modo ne-

sicurezzagrande distribuzione
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gativo sul bilancio della società, potreb-
bero, di converso, avere pesanti ricadute 
in termini economici laddove si verifichi un 
evento negativo scaturente da un negli-
gente sistema di sicurezza.

L’emblematico  
caso Lufthansa
In proposito, mi viene in mente un episo-
dio che, purtroppo, si è verificato qualche 
anno fa e ha cagionato un notevolissimo 
danno, sia in termini di vite umane sia ri-
guardo alle ripercussioni economiche a 
carico dell’azienda commerciale che ne è 
stata la indiretta responsabile. Mi riferisco 
all’incidente aereo che ha visto coinvolto 
il copilota della compagnia facente parte 
del Gruppo Lufthansa. Come tutti sappia-
mo, dalle inchieste giornalistiche di quei 
giorni, l’incidente è stato causato diret-
tamente dal dipendente della suindicata 
azienda, il quale soffriva di un particolare 
stato depressivo, peraltro accertato da 
vari esami clinici a cui lo stesso da anni 
era stato sottoposto, il quale, peraltro, ha 
perpetrato il proprio intento suicida-o-
micida sfruttando la carente procedura 
adoperata dall’azienda in ordine alla pos-
sibile presenza nella cabina di pilotaggio 
di un solo addetto (e non due come sta-
bilito da altre compagnie di volo come 
per esempio Ita Airways). Le conseguenze 
che tale “incidente” ha avuto sulla azienda 
sono state di notevole rilevanza, sia per i 
danni che la stessa ha dovuto risarcire 
ai parenti delle vittime - risarcimento di 
maggiore rilevanza economica, proprio 
a fronte della responsabilità che la stes-
sa compagnia aerea ha avuto nel non 

aver evitato che un proprio dipendente 
fosse utilizzato, quando non poteva esser-
lo, per un’attività così delicata e rilevante 
come quella di pilotare un aereo di linea 
e per non aver disposto “misure di sicu-
rezza” adeguate per evitare la circostanza 
come quella verificatasi (presenza di un 
solo pilota in caso di assenza temporanea 
dell’altro) - sia in termini di immagine e ri-
caduta sulle vendite dei biglietti aerei da 
parte della compagnia; infatti, la predet-
ta compagnia aerea è poi fallita proprio 
a seguito dell’evento infausto di cui so-
pra. Le domande che sorgono spontanee 
a fronte di tale evento sono molte. Cosa 
non ha funzionato? Cosa bisognava, ov-
vero cosa bisogna, fare perché questi casi 
non si verifichino? Le risposte sembrano 
ovvie e molteplici, ma quello che ritengo 
di evidenziare in questa sede è il fatto che 
il sistema di sicurezza approntato dall’a-
zienda non è stato sufficiente, visto che 
l’analisi dei rischi non è stata adeguata-
mente effettuata, ovvero se è stata effet-
tuata non è stata considerata e si è prefe-
rito accettare il rischio piuttosto che dare 
seguito a quegli accorgimenti o mezzi che 
avrebbero dovuto essere approntati per 
evitare l’evento delittuoso verificatosi. Nel 
caso specifico, mi riferisco sia alla predi-
sposizione di un sistema di sicurezza che 
non comporti la presenza nella cabina di 
pilotaggio di un solo operatore, sia alla in-
sufficiente organizzazione di controlli sullo 
stato psico-fisico del personale di volo.

La sicurezza  
come strategia
Tutto quanto sopra, a mio avviso, pone in 
evidenza il fatto che la sicurezza azienda-
le va considerata non solo importante ai 
fini della tutela dei lavoratori e dell’utenza 
(aspetto questo del tutto indiscutibile e in-
discusso anche alla luce della copiosa le-
gislazione vigente in Europa ed in Italia), ma 
va intesa come strategica e direttamente 
collegata al core business, con la logica 
differenza che il costo sostenuto per ap-
prontarla non darà benefici immediati, ma 
potrà evitare che i ricavi acquisiti dall’attività 
commerciale svolta svaniscano o vengano 
vanificati da eventi futuri ed incerti ma pro-
babilmente verificabili. Se tutto ciò è con-
divisibile (e per alcuni potrà essere anche 
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ovvio) allora la figura del security mana-
ger non potrà che essere figlia di una cor-
retta e capillare attività di prevenzione e 
il suo compito sarà quello di condividere 
tale rilevante concetto sia con il manage-
ment che con i propri colleghi degli altri 
settori produttivo/commerciali, attraverso 
una consapevolezza che un solo even-
to negativo potrà essere fonte di decre-
mento economico, tanto da minare tutto 
il lavoro fino a quel momento svolto da 
tutto lo establishment dell’azienda. Attivi-
tà che, anche con riguardo alla più odier-
na tematica della sicurezza cibernetica e 
della nuova normativa comunitaria sulla 
privacy, necessiterà della collaborazione 
di professionisti che lo aiutino ad affron-
tare organizzativamente le problematiche 
connesse. 

Un sistema  
che necessita di equilibrio
Non si tratta di un messaggio negativo e 
allarmistico da trasferire e, quindi, da es-
sere acquisito come un “fastidio”, ovvero 
un “intoppo” alla fantasia e duttilità dell’at-
tività commerciale propriamente detta, 
bensì come una risorsa che in aggiunta a 
quelle “tradizionali” ponga l’azienda in una 
posizione migliore e maggiormente com-
petitiva nel proprio mercato. Infatti, a mio 
avviso, un buon sistema di sicurezza non 
dà un’immagine negativa, anzi la sicurez-
za in questo mondo così contrastato pone 
l’utenza e la clientela nella propensione 
psicologica di tranquillità e quindi nella 
predisposizione all’acquisto. È ovvio che 
fare e allestire sistemi di sicurezza, come 
ad esempio nel settore della Grande Di-
stribuzione non è cosa semplice e va at-
tentamente calibrata e valutata, tenendo 
in debito conto, da un lato, lo scenario ne-
gativo che si intende prevenire e, dall’altro 
lato, l’impatto che il sistema ha sull’utenza 
che frequenta il supermercato o il cen-
tro commerciale; l’equilibrio di tali aspetti, 
che delle volte possono essere diametral-
mente opposti, è, a mio avviso, il principale 
compito del security manager, e dei suoi 
collaboratori (interni ed esterni), il quale 
dovrà trovare la giusta soluzione alla ine-
vitabile esigenza di sicurezza combina-
ta con lo scopo commerciale di vendere 
prodotti esposti alla pubblica fede.

Come scegliere  
il security manager 

Pertanto, se è vero che l’utilizzo di figure 
professionali provenienti da settori della 
prevenzione del crimine (personale appar-
tenente in precedenza a forze dell’ordine) 
spesso non risulta la scelta più consona 
a un security manager, è altrettanto vero 
che indirizzare la ricerca a professionalità 
completamente scevre da esperienza nel 
campo della prevenzione e sicurezza po-
trebbe non dare il risultato di individuare 
un competente manager della sicurezza 
aziendale, posto che, come ho affermato 
poc’anzi, quello che assume notevole ri-
levanza – e non va mai sottovalutato – è 
il fatto che per determinare un sistema di 
prevenzione questo non può essere avulso 
dall’analisi degli scenari negativi che si vo-
gliono, per l’appunto, prevenire ed evitare. 
Tale analisi è frutto non solo di buon senso, 
ma soprattutto di un’analisi delle tecniche 
di prevenzione che alcune figure professio-
nali ovviamente studiano e attuano in con-
creto. Certamente personale appartenente 
alle forze dell’ordine o agli apparati militari 
hanno di sicuro una maggiore propensione 
tecnica ad effettuare un tale tipo di anali-
si, anche se spesso e volentieri sono com-
pletamente “a digiuno” delle altrettante 
necessarie tecniche commerciali volte ad 
analizzare il costo della sicurezza combina-
ta con il beneficio e con l’andamento eco-
nomico dell’azienda. Ma la questione non si 
chiude con la figura del security manager, 
posto che anche l’investigatore privato, so-
prattutto dopo la riforma copernicana del 
DM. 269/2010, è figura tecnica di notevole 
rilievo ai fini della valutazione dei rischi nel 
settore della sicurezza aziendale, visto che 
la sua preparazione, accompagnata da 
una costante attività di aggiornamento 
professionale, grazie anche all’attività di Fe-
derpol che organizza periodicamente i corsi 
richiesti dalla citata normativa, sicuramen-
te è di ausilio tecnico al security manager 
proprio nelle tematiche da ultimo di grande 
impatto (come i cyber attacchi). A questo 
punto sorgerà spontaneo un quesito da 
parte del lettore: quale sarà la soluzione al 
problema prospettato? Quale sarebbe la 
figura del security manager e lo staff di si-
curezza (interno o esterno) in grado di far 
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il supermercato o il centro 
commerciale
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fronte alle contrapposte esigenze di fornire 
sistemi di sicurezza combinati con la pra-
tica commerciale svolta dall’azienda? La 
risposta non potrà essere esaustiva in ter-
mini teorici e generali essendo, ovviamen-
te, necessario valutare in concreto le can-
didature più adatte alla specifica richiesta 
della singola azienda. Un dato è certo: un 
“candidato” che proviene da precedenti 
esperienze tutte incentrate sulla sicurezza 
non potrà essere sufficientemente in gra-
do di offrire all’azienda commerciale quello 
che la stessa richiede, dovendo dimostrare 
di essere a conoscenza di tutte quelle com-
petenze che un manager di azienda deve 
possedere, ossia una capacità di analisi 
economica dell’attività di sicurezza inseri-
ta nel contesto dell’attività commerciale. 
Di converso, il candidato che proviene da 
esperienze manageriali e aziendali dovrà 
dimostrare di possedere quelle conoscen 
tecniche, di analisi dei rischi derivanti da 
comportamenti delittuosi altrui o da even-
ti che possono verificarsi e di conoscere le 
metodologie necessarie per approntare 
sistemi adeguati di prevenzione. Pare ov-
vio che, per colmare alcune delle probabili 
lacune che il “candidato” potrebbe avere 
per essere ritenuto un “security manager” 
ideale, sarebbe utile, oltre che necessario, 
considerare opportuna la partecipazione a 
master, corsi e seminari di aggiornamento 
professionale indirizzati nei settori specifici.

La Gdo e il servizio  
di antitaccheggio 
Per fornire un esempio concreto, a com-
pletamento di questa mia dissertazio-
ne, evidenzio, a frutto della mia specifica 
esperienza nel settore della sicurezza pri-
vata, come spesso vengono fatti alcuni 
errori nella scelta delle società per l’atti-
vità del cosiddetto “antitaccheggio” sia 
con riguardo alla disciplina da ritenere 
applicabile a detto particolare servizio, sia 

in ordine alla tipologia e caratteristiche 
dell’operatore di sicurezza addetto a tale 
mansione. Infatti, molto brevemente, evi-
denzio che soprattutto ultimamente si fa 
ricorso a figure professionali appartenenti 
a particolari società (istituti di vigilanza pri-
vata, guardie particolari giurate) ovvero a 
società di servizi che operano nel campo 
della sicurezza intesa in senso lato (società 
di portierato, receptionist ecc.), ovvero, an-
cora, affidando detto servizio a personale 
appartenente a istituti di investigazione 
privata. La scelta di una di tali categorie di 
soggetti giuridici non è di poco conto, sia 
da un punto di vista economico, sia con 
riguardo alle eventuali contestazioni che 
gli organi di polizia potrebbero fare con 
riguardo alla speciale disciplina prevista 
dal R.D. n. 773/1931 (Tulps) e dalla norma-
tiva esecutiva strettamente collegata 
(R.E. n. 635/1940 – Dpr n. 153/2008 – D.M. n. 
269/2010). Ebbene, senza voler entrare nel 
merito delle articolate problematiche che 
tale tipologia di attività comporta, peral-
tro estremamente importante per una 
società di Grande Distribuzione, visto che 
le differenze inventariali incidono anche 
notevolmente sull’andamento economi-
co dell’azienda e quindi la prevenzione a 
tale tipo di attività delittuosa è sicuramen-
te importante e strategica, ritengo di evi-
denziare che per addivenire a una scelta 
oculata che tenga conto dei fattori sopra 
descritti - prevenzione ed economicità del 
servizio - occorre avere un’adeguata co-
noscenza non solo del rischio ma anche e 
soprattutto della normativa di riferimento 
che indirizzi correttamente il security ma-
nager a individuare l’operatore giusto che 
sia in grado di fornire in modo adeguato 
e legittimo il cosiddetto servizio di antitac-
cheggio. La mia esperienza, anche come 
“consulente” nell’ambito Gdo, mi ha di-
mostrato come spesso questa analisi non 
solo non viene fatta, ma, ancora peggio, 
non viene assorbita dal diretto responsa-
bile in modo adeguato tanto da essere, 
poi, trasferito alla “proprietà” in modo suf-
ficientemente convincente per indirizzare 
la scelta nei confronti dell’operatore che 
possa offrire un servizio che assolva al de-
licato compito di prevenire reati senza in-
correre in negligenze sanzionabili, in alcuni 
casi, anche penalmente. La ricetta? Infor-
mazione, analisi e competenza. 

sicurezza grande distribuzione
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non solo del rischio  
ma anche e soprattutto 
della normativa  
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Aumenta la mole di dati che 
viaggiano nella rete informatica 
e aumentano, di conseguenza, 
i rischi per la sicurezza delle in-

formazioni. Il tutto, in un contesto geopo-
litico ad alta tensione. C’è una sensibilità 
adeguata al tema, da parte delle azien-
de? Come ci si può difendere in un mon-
do iperconnesso? Ce ne parla Alessandro 

Manfredini, presidente di Aipsa (Associa-
zione italiana professionisti security azien-
dale), e Direttore Group Security e Cyber 
Defence del Gruppo A2A.

Come si è trasformato l’approccio delle 
aziende alla cybersecurity?
Lo scenario aziendale italiano comprende 
realtà che si affacciano ora al tema del-

sicurezza

Alessandro Manfredini, presidente dell’Associazione italiana 
professionisti security aziendale, spiega perché è importante adottare 
una strategia di cybersecurity dall’approccio olistico.

di Giorgia Andrei

Cybersecurity  
e protezione dati aziendali:  
la consapevolezza  
è l’arma migliore
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la trasformazione digitale, ma ne esitono 
anche altre più progredite, che hanno in-
trapreso il cammino della digitalizzazio-
ne molto prima della crisi pandemica. Le 
differenze di approccio dipendono dalla 
consapevolezza di ogni singola azienda 
riguardo al fattore digitale. Va considerato 
che sono moltissime le Pmi che non hanno 
ancora recepito completamente quanto 
effettuare la transizione sia un requisito 
fondamentale e, per rimanere al passo 
con il mercato, serva un’accelerazione 
decisa soprattutto per quanto riguarda 
gli aspetti di security. Fino a qualche anno 
fa, la parola “sicurezza” faceva riferimento 
alla protezione del dato, tramite una mes-
sa in sicurezza cosiddetta “statica”. Ora in 
questa situazione è assolutamente ne-
cessario preservare dati e qualunque in-
formazione indifferentemente da dove si 
trovino, e inoltre occorre essere consape-
voli che le minacce provenienti dal mondo 
cibernetico sono in continua evoluzione e 
tutto questo rende il discorso “sicurezza” 
estremamente più dinamico.

Gli attacchi informatici, invece, come 
si sono “evoluti”? E come è cambiato il 
quadro normativo sulla sicurezza infor-
matica?
È cambiato sostanzialmente l’approccio 
nella gestione dei dati e degli impatti che 
hanno sui cicli produttivi aziendali, ma non 
solo: è cambiata anche la tipologia di at-
tacchi informatici, che sono sempre più 
frequenti e devastanti. Dico questo perché 
sono aumentate le dimensioni del peri-
metro di esposizione alle minacce a cau-
sa della quantità di dati che si movimen-
ta. Al contempo si è evoluto e continua ad 
evolversi anche l’ambito delle normative 
sulla cybersecurity e sulla tutela delle in-
formazioni (ad esempio Gdpr e Direttiva 
NIS). Queste normative sono studiate per 
adottare una strategia non solo difensiva 
finalizzata alla protezione dei dati, ma an-
che di sensibilizzazione al fattore resilienza, 
quest’ultimo fondamentale per essere re-
attivi sia a fronte di un cyberattacco che 
anche ipoteticamente ad un guasto o ad 
un evento accidentale, anche naturale. 
Bisogna inoltre considerare che la prote-
zione deve essere garantita lungo tutta la 
filiera aziendale, compresi i fornitori (alme-
no quelli strategici in primissima battuta).  

Tali fornitori sono considerati sempre di 
più partner ed interlocutori privilegiati, 
che devono essere considerati sempre di 
più totalmente integrati  nei processi in-
terni aziendali; in questo modo il livello di 
sicurezza di reti e applicativi interni deve 
allinearsi a tutta la supply chain, per non 
lasciare anelli della catena scoperti.

La guerra in Ucraina scoppiata a ini-
zio anno ha destabilizzato lo scena-
rio geopolitico. È aumentato, di con-
seguenza, il rischio di cyberattacchi? 
Lo scenario geopolitico che stiamo vivendo 
dimostra che possono verificarsi minacce 
in forma ibrida e la possibilità di attacchi 
cibernetici è  senz’altro aumentata. All’inizio 
del conflitto Russia - Ucraina abbiamo inol-
tre assistito ad attacchi di natura ciberne-
tica verso infrastrutture ucraine, prima an-
cora dell’intervento militare. Nello scenario 
di una crisi internazionale di questa portata 
esiste tuttora il rischio elevato di attacchi, 
anche perché molte delle organizzazioni 
criminali possono benissimo muoversi con 
maggiore agilità. Però va fatta una distin-
zione: un discorso sono gli attacchi portati 
a termine da organizzazioni criminali, ben 
diverso è l’attacco “state-sponsored”, ese-
guito in modalità strategica e operativa, 
proprio come se fosse un vero e proprio 
attacco sferrato con armi convenziona-
li. Possiamo comunque affermare che è 
aumentato il numero di attacchi rispetto 
allo scorso anno anche se bisogna consi-
derare che non tutti sono di matrice russa, 
poiché continuano a registrarsi attacchi 
anche provenienti da Paesi dell’Estremo 
Oriente, Medio Oriente o Africa.

Sempre in tema di minacce e attacchi, 
quali sono i trend che ci aspettano?
Bisogna dirlo: le vulnerabilità intrinseche 
di certe reti e applicazioni informatiche ha 
favorito l’aumento degli attacchi, non solo 
per la crescita esponenziale della quantità 
dati a disposizione, ma anche per la scar-
sa consapevolezza di alcuni utenti. Anche 
l’identikit del cybercriminale è cambiato: 
in passato si parlava di hacker che era 
riconoscibile come il classico nerd, con 
un’altissima esperienza in campo infor-
matico. Oggi invece si ha a che fare con 
un profilo diverso, perché chi compie reati 
informatici è il criminale comune, che nel 

sicurezza cybersecurity

 Oggi coloro i quali 
compiono reati informatici 
sono criminali comuni, 
che nel frattempo si sono 
digitalizzati, sfruttando la 
possibilità di ottenere veri 
e propri servizi on demand 
(attacchi Ddos, malware,

     spamming ecc.) nel deep  
     e dark web
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frattempo si è anche lui digitalizzato, at-
tratto dalla possibilità di fruire di servizi “on 
demand” come spam, malware, attac-
chi Ddos, ecc. che può trovare nel deep e 
dark web. La figura del criminale informa-
tico di ultima generazione è ben diversa: 
gli episodi di attacco cibernetico danno la 
chiara conferma che l’anello debole della 
catena continua ad essere il fattore uma-
no. Al primo posto distrazioni e leggerezze, 
seguiti da errori di valutazione su strategie 
di difesa e di reattività. Con questo voglio 
ribadire che la cybersecurity non deve li-
mitarsi ad adottare ed implemetare solu-
zioni tecnologiche, ma deve sensibilizzare 
e far aumentare la consapevolezza delle 
minacce alle persone.

Che cosa intende per approccio olistico 
alle strategie di cybersecurity?
Avere un approccio olistico vuol dire avere 
piena conoscenza delle minacce ibride che 
gravano sulle nostre reti e, in generale, sulle in-
frastrutture aziendali e di tutti i fattori che con-
corrono a una loro corretta gestione. La sicu-
rezza non è più da intendere come un castello 
medioevale, protetto dalle incursioni ester-
ne da mura spesse e da un ponte levatoio: 
le minacce possono arrivare sì dall’esterno, 
ma anche dall’interno e con questa consa-
pevolezza è fondamentale mettere in sicu-
rezza tutti i processi critici interni. Soltanto in 
questo modo sarà possibile individuare ogni 
comportamento anomalo anche “dentro le 
mura”. Va cambiata la propria visione: occor-
re ad esempio aumentare le attività di moni-
toraggio, perché è essenziale per essere più 
reattivi nel gestire un evento potenzialmente 
dannoso. Senza coerenza e consapevolez-
za, anche le migliori tecnologie, da sole, e i 
più ingenti investimenti serviranno a poco.

Ma le imprese sono consapevoli del fat-
to che la cybersecurity debba essere una 
priorità?
Le ricerche condotte da Aipsa indicano che 
le grandi aziende prevalgono su tutte le al-
tre nell’avere strutture di cybersecurity che 
ogni giorno sensibilizzano le varie struttu-
re organizzative su minacce e pericoli, ma 
anche su come comportarsi per poterli li-
mitare. Riguardo alle PMI, avere figure che 
si occupano in modo esclusivo e dedicato 
di cybersicurezza non rappresenta la nor-
malità, poichè non in tutte le aziende c’è un 
referente della cybersicurezza. Ed esistono 
anche situazioni peggiori, dove le attività di 
security preventiva sono completamente 
assenti.

Come affrontare, quindi, il tema della 
cybersecurity in modo efficace?
La sicurezza è un processo continuo e non 
termina dopo un’azione “one-shot”. Quando 
si progetta una soluzione, deve essere fatto 
garantendo la sicurezza per tutto il ciclo di 
vita del sistema informatico. Questo perché 
gli attacchi informatici si evolvono in conti-
nuazione, sfruttando tutte le nuove vulne-
rabilità: mi riferisco ai cosiddetti “zero-day”, 
ossia tutti quei casi dove, sebbene tutti i 
sistemi sono totalmente patchati e senza 
apparenti vulnerabilità, potrebbero comun-
que essere messi in scacco da qualcosa di 
“nuovo”. Il suggerimento è: mai sentirsi sicuri 
al 100%. Occorre avere la consapevolezza di 
ogni pericolo e minaccia a cui potremmo 
essere sottoposti, verificare il reale stato di 
vulnerabilità delle infrastrutture, predisporre 
un piano di attività di aggiornamento mira-
to a ridurre drasticamente i rischi. In sostan-
za, la migliore arma contro i cyberattacchi è 
la consapevolezza. 

sicurezza

Chi è Alessandro Manfredini
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Il D.L. 82 del 14 giugno 2021 ha istituito 
l’Agenzia per la Cybersicurezza Na-
zionale, che ha il compito di tutelare 
gli interessi nazionali nel campo della 

cybersicurezza. Tra le sue funzioni vi sono 
il coordinamento dei soggetti pubblici 
interessati al tema della sicurezza infor-
matica e la promozione di azioni comuni 
volte a garantire la sicurezza e la resilien-
za cibernetica necessarie allo sviluppo 
digitale del Paese. A maggio l’Agenzia ha 
presentato alla stampa la Strategia Na-
zionale e il relativo Piano di implementa-
zione e a giugno ha nominato il Comitato 
Tecnico-Scientifico. A partire dall’anno in 
corso, campagne mirate porteranno l’A-

genzia a reclutare personale esperto, che 
nel 2027 dovrà raggiungere le 800 unità.

La Strategia  
di Cybersicurezza
Nella prefazione alla “Strategia naziona-
le di cybersicurezza 2022-2026”, a firma 
di Mario Draghi, si legge che la strategia 
è in linea, oltre che con quanto previsto 
dall’Unione Europea in tema di cybersicu-
rezza, con i contenuti della Bussola Strate-
gica per la sicurezza e la difesa dell’UE del 
marzo 2022 e i recenti indirizzi strategici 
della Nato. Il documento specifica anche 
che la creazione dell’Acn arriva a conclu-

sicurezza strategie

È operativa da poco più di un anno l’Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale, istituzione incaricata di coordinare i soggetti pubblici 
operanti nell’ambito della sicurezza cibernetica.  
Lo scorso giugno l’Agenzia ha presentato la “Strategia Nazionale  
di cybersicurezza” e nominato il proprio comitato tecnico-scientifico.

di Giorgia Andrei
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sione di un percorso iniziato nel 2017 con 
il Dpcm “Direttiva recante indirizzi per la 
protezione cibernetica e la sicurezza in-
formatica nazionali”, che ha riconosciu-
to “dignità alla sicurezza e alla resilienza 
cibernetica ponendole sotto la respon-
sabilità del Presidente del Consiglio dei 
ministri a fondamento del processo di di-
gitalizzazione del Paese, attraverso un più 
ampio ruolo di sinergia e coordinamento 
con tutte le Amministrazioni competen-
ti in materia”. Con l’Agenzia si è istituita 
quindi “un’unica interfaccia incaricata, 
nel rispetto delle competenze attribuite 
dalla normativa vigente ad altre Ammini-
strazioni, del coordinamento tra i soggetti 
pubblici coinvolti in materia di sicurezza 
cibernetica e resilienza, anche al fine di 
garantire nei consessi internazionali una 
postura nazionale unitaria e coerente 
con le politiche di sicurezza cibernetica 
e resilienza definite dal Presidente del 
Consiglio dei ministri”. Al di là degli attori 
istituzionali con competenze in materia 
cyber (vedi box), la strategia è ispirata 
a un approccio “whole-of-society”, che 
vede coinvolti anche gli operatori privati, 
il mondo accademico e della ricerca, la 

società civile nel suo complesso e la stes-
sa cittadinanza, concepita come parte 
attiva oltre che come beneficiaria delle 
misure contemplate dal piano di imple-
mentazione della strategia stessa.  

Il Comitato  
Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico, orga-
no presieduto dal Direttore Generale 
dell’Acn, Roberto Baldoni, già fondato-
re e direttore fino al 2017 del Laboratorio 
Nazionale di Cybersecurity d’Italia, svolge 
funzioni di consulenza e proposta ed è 
composto da nove membri: quattro rap-
presentanti dell’industria (Domitilla Beni-
gni, amministratore delegato di Elettro-
nica SpA e presidente di Cy4Gate; Paolo 
Dal Cin, Global Lead di Accenture Security; 
Massimo Enrico Proverbio, Chief IT Digital 
& Innovation Officer di Intesa Sanpaolo; 
Franco Ongaro, Chief Technology & In-
novation Officer del gruppo Leonardo), 
quattro degli enti di ricerca e dell’acca-
demia (Marco Conti, direttore dell’Istituto 
di informatica e telematica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e responsabile 

 A maggio l’Agenzia per la 
Cybersicurezza nazionale 
ha presentato alla stampa 
la Strategia Nazionale di 
Cybersicurezza e il relativo 
Piano di implementazione.
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del Registro.it; Alessandro Curioni, Ibm 
Fellow, Vice-President Europa e Africa 
nonché direttore del Laboratorio di Ri-
cerca Ibm di Zurigo e Global Research VP 
Ibm in Security e in Future of computing; 
Paola Severino, professore emerito, Vice 
Presidente della Università Luiss Guido 
Carli e direttore della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione; Donatella Sciuto, 
professore ordinario di Ingegneria Infor-
matica del Politecnico di Milano e An-
drea Chittaro in rappresentanza di Aipsa, 
(Associazione italiana professionisti se-
curity aziendale), una delle associazioni 
del settore della sicurezza delle aziende 
strategiche del Paese. 
Al comitato potranno essere sottoposte 
questioni in materia di sviluppo di com-
petenze, innovazione, partecipazione a 
programmi e progetti di cybersicurezza 
nazionali ed internazionali, comunicazio-
ne e promozione della consapevolezza in 
materia di cybersicurezza, formazione e 
qualificazione delle risorse umane, nonché 
questioni afferenti al Centro nazionale di 
coordinamento in cybersecurity.

La parola  
ad Andrea Chittaro
Andrea Chittaro è esperto di sicurezza 
informatica e ha alle spalle una carrie-
ra nell’Arma dei Carabinieri, per la quale 
ha ricoperto dal 1986 vari incarichi di co-
mando, occupandosi di ordine pubblico, 
criminalità organizzata, eversione interna 
e internazionale. Dal luglio 2010 è Senior 
Vice President del Gruppo Snam e ne diri-
ge il Dipartimento Global Security & Cyber 
Defence. Fa anche parte dell’Advisory Bo-
ard di OsintItalia. Sulla sua nomina come 
membro del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Acn, dice: “Lavoro nel mondo della si-
curezza, pubblica prima e privata ora, da 
quasi 37 anni con lo stesso spirito di servi-
zio e la stessa umiltà. Nel comitato tecni-
co scientifico dell’Acn ci sono personalità 
importanti del mondo privato e dell’Uni-
versità. Io rappresento Aipsa, l’Associazione 
Italiana Professionisti della Security Azien-
dale, che ho guidato fino al giugno scorso, 
prima di lasciare il timone ad Alessandro 
Manfredini. Credo che il nostro obiettivo 

Gli attori istituzionali con competenze Cyber
•  Centro Nazionale Anticrimine Informatico per 

la Protezione delle Infrastrutture Critiche del 
Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni: 
prevenzione e contrasto ai crimini informatici, 
protezione delle infrastrutture critiche informatizzate 
dai reati informatici e punto di contatto nazionale 
per le emergenze in materia di criminalità 
informatica transnazionale.

•	 	Direzione	Centrale	per	la	polizia	scientifica	e	
la sicurezza cibernetica, creata nell’ambito del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza: verifica di 
sicurezza e regolarità delle comunicazioni, contrasto 
ai reati di sfruttamento sessuale per via informatica, 
prevenzione del terrorismo.

•  Computer Emergency Response Team del 
Ministero dell’Interno, presso la Direzione Centrale 
per la Sicurezza Cibernetica: garantire la sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi del Dicastero, con 
la prevenzione e la gestione degli eventi critici. 

•  Reparto Indagini Telematiche del 
Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei 
Carabinieri: contrasto alla criminalità informatica, 
studio e sperimentazione delle tecnologie per 
l’esplorazione del web e l’intercettazione dei flussi 
telematici.

•  Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi 
Tecnologiche della Guardia di Finanza: contrasto 
delle frodi telematiche e informatiche, tutela della 
privacy. 

•  Ministero della Difesa: coordinamento della 
politica militare, la governance e le capacità militari 
nell’ambiente cibernetico, sviluppo di capacità 
cibernetiche e protezione delle proprie reti e sistemi 
sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi 
all’estero, operazioni militari cibernetiche offensive e 
difensive nei casi previsti. 

•  Comparto intelligence: ricerca ed elaborazione 
informativa, finalizzata alla tutela degli interessi 
politici, militari, economici, scientifici e industriali; 
rilevazione e monitoraggio, prevenzione e contrasto 
delle minacce cibernetiche più insidiose, perpetrate 
nel o attraverso l’ambiente digitale, anche 
attraverso la conduzione di operazioni cyber. 

•  Cyber diplomacy: intesa come il ricorso a strumenti 
e iniziative diplomatiche per conseguire gli interessi 
nazionali del Paese nello spazio cibernetico e come 
parte delle più ampie attività di politica estera, che 
fa capo all’Unità per le politiche e la sicurezza dello 
spazio cibernetico del Ministero per gli Affari Esteri e 
la Cooperazione Internazionale.

sicurezza strategie
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principale debba restare quello di pro-
porre, anche in quella sede, le istanze dei 
tanti professionisti che operano quotidia-
namente all’interno delle organizzazioni di 
Security e che costituiscono la prima linea 
di difesa contro la minaccia cyber e non 
solo. In Italia oggi le grandi Infrastrutture ed 
aziende strategiche sono affidate al priva-
to. Non dare voce all’esperienza di questi 
operatori sarebbe un errore esiziale”.

Quando si è preso coscienza, nel nostro 
Paese, dell’importanza della cybersicu-
rezza?
Credo che la coscienza del fenomeno in sé 
esista oramai da qualche decennio. Quan-
to all’importanza di affrontarlo in modo 
strutturato e consapevole ritengo che gli 
spazi di miglioramento siano notevoli. Se 
da un lato, infatti, la robusta produzione 
normativa degli ultimi anni ha contribuito 
ad imporre una serie di adeguamenti or-
ganizzativi e di compliance, ancora molto 
rimane da fare per quanto riguarda “l’evo-
luzione culturale”, che dovrebbe permeare 
istituzioni pubbliche e mondo privato. Fino 
ad arrivare al singolo cittadino.

Qual è la vera svolta che ci si aspetta con 
l’entrata in funzione dell’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale?  
Partendo proprio dalla diffusione della co-
noscenza, ci si aspetta un arricchimento 
sul piano culturale. Dopo di che, l’obiettivo 
principale resta la creazione di un eco-
sistema di cybersicurezza che valorizzi il 
contributo di istituzioni, università, aziende 
private. Il fenomeno è globale e va affron-
tato con un approccio altrettanto globale. 
Grazie all’intuizione del Sottosegretario Ga-
brielli e alla pregevole opera del Professor 
Baldoni oggi abbiamo una struttura che, 
solo fino a un paio di anni fa, non esisteva, a 
differenza di altri grandi Paesi Europei. Cer-
to c’è ancora un gap da colmare, ma si sta 
procedendo a tappe forzate e il traguardo 
non è più così lontano.

Lei ha operato anche sul campo: quali 
sono i rischi cyber che più frequentemen-
te corrono aziende ed enti, indipendente-
mente dal loro ambito di attività? E quali 
tendenze ci aspettano per il futuro?
A mio avviso il rischio maggiore che cor-
rono aziende di ogni dimensione e settore 

è quello di non comprendere abbastanza 
a fondo il fenomeno e farsi, conseguente-
mente, trovare impreparate nel fronteg-
giare questo genere di eventi. Posto che il 
rischio zero non esiste, e non esisterà mai, 
è necessario almeno dotarsi delle risorse 
minime necessarie a gestirlo adeguata-
mente. In futuro la situazione non potrà che 
peggiorare se non si consolida la convin-
zione che nessuna tecnologia e nessun 
progetto ad essa collegato possono pre-
scindere da un design della security nativo. 
Le esigenze di sicurezza non possono inse-
guire: devono precedere.

Nell’approccio “whole society” della Stra-
tegia nazionale di cybersicurezza 2022-
2026 che ruolo possono avere, a suo avvi-
so, le agenzie investigative private? 
Credo che in una sfida così complessa ci 
sia spazio davvero per il contributo di tutti. 
Per quanto riguarda le agenzie di investiga-
zione privata, ritengo possano sviluppare 
al loro interno delle competenze funzionali 
che sul mercato saranno ricercate sempre 
più spesso, come ad esempio quelle per 
condurre investigazioni forensi anche a se-
guito di attacchi cyber. Oggi la domanda 
di security è cambiata e si è naturalmente 
evoluta. Così deve essere per l’offerta. 

 Andrea Chittaro è esperto di sicurezza informatica e ha alle spalle una lunga 
carriera nell’Arma dei Carabinieri

sicurezzastrategie
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I problemi di ordine economico rappresentano la priorità secondo i cittadini 
italiani. Tra i timori che destano maggiore apprensione ci sono quelli 
riconducibili all’insicurezza globale e alla distruzione dell’ambiente, superiori 
alla paura della guerra. Aumenta l’insicurezza in termine di prospettive 
occupazionali, mentre diminuisce la preoccupazione per il Coronavirus.

di Cleopatra Gatti

il report

I problemi di ordine economico si confermano le priorità 
che il Governo nazionale dovrebbe affrontare secondo 
i cittadini italiani (39%) ed europei (40%) e, complice l’i-
nizio dell’intervento militare russo in Ucraina, risultano in 
ulteriore crescita rispetto all’anno scorso (30%).
I timori che, invece, destano maggiore apprensione ne-
gli italiani sono quelli riconducibili all’insicurezza globale 
(75%), ossia le paure legate ad “ambiente e natura”, “si-
curezza alimentare”, “guerre” e “globalizzazione”. Il 59% 
dei giovani italiani (contro una media europea del 52%) 
è convinto che oggi l’unica speranza per fare carriera sia 
andare all’estero e il 62% (rispetto al 50% degli europei) 
pensa che i lavoratori anziani blocchino le carriere dei 
giovani. È quanto emerge dalla quattordicesima edi-
zione del rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla Si-
curezza, realizzato da Demos&Pi e Fondazione Unipolis,  
che, in questa edizione, ha realizzato due rilevazioni de-
moscopiche che indagano sull’evoluzione del senso di 
insicurezza dei cittadini e, per la prima volta, sulla giusti-
zia intergenerazionale per i giovani italiani.

Le priorità e le emergenze  
per i cittadini italiani 
I problemi di ordine economico rimangono i più sentiti in 
Italia (39%) e in Europa (40%) e, come già detto, con lo 
scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, risultano in ul-
teriore crescita rispetto all’anno scorso (30%). Il secondo 
posto del podio delle priorità ed emergenze è rappre-
sentato, in Italia, da inefficienza e corruzione politica (17%) 
davanti a cambiamento climatico (9%) e qualità dei ser-
vizi (9%). Al quarto posto la guerra che, invece, a livello 
europeo rappresenta il secondo problema (12%) davanti 
al cambiamento climatico (9%). La preoccupazione per 
il Covid-19 sembra non occupare più largo spazio nelle 
paure dei cittadini italiani ed europei.  Nel dettaglio, per 
quanto concerne le questioni economiche, il grado di 
soddisfazione complessivo dei nostri concittadini circa 
l’andamento dell’economia nazionale risulta piuttosto 
basso (29% rispetto a una media europea del 36%). Più 
elevato è il dato relativo alla soddisfazione per la situa-

Sono tante le paure degli italiani
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zione economica della propria famiglia (55% rispetto a 
una media europea del 51%) mentre solo 1 italiano su 3 
(rispetto al 49% registrato in Europa) è soddisfatto delle 
opportunità di lavoro. L’andamento delle preoccupazioni 
economiche è strettamente legato all’inizio del conflitto in 
Ucraina e, in merito, nell’opinione pubblica italiana è forte 
la percezione di un conflitto che possa andare ben oltre 
i due Paesi direttamente coinvolti. Solo il 19% degli inter-
vistati (20% in Europa) pensa, infatti, si tratti di una que-
stione isolata, mentre il 58% (55% in Europa) è dell’avviso 
che la guerra investirà altri Paesi della stessa area e il 23% 
(24% in Europa) che assumerà presto proporzioni mon-
diali. Infine, il 54% degli italiani (61% degli europei) si dice 
favorevole alla formazione di un esercito europeo. 

I timori che destano  
apprensione negli italiani
I timori che destano maggiore apprensione negli italia-
ni sono quelli riconducibili all’insicurezza globale (75%), 
ossia le paure riconducibili ad “ambiente e natura”, “si-

curezza alimentare”, “guerre” e “globalizzazione”. A se-
guire le preoccupazioni legate all’insicurezza econo-
mica (51%), su tutte il timore di non avere o perdere la 
pensione (30%), e all’insicurezza legata alla criminalità 
(32%), tra le quali svetta la preoccupazione connes-
sa alla criminalità organizzata (35%). Il primato dell’in-
sicurezza globale è legato, in prevalenza, alla crescita 
dell’indicatore relativo alla paura della guerra. La quota 
di intervistati che dichiarano di sentirsi frequentemente 
preoccupati per lo scoppio di nuove guerre nel mondo 
nel 2022 è, infatti, pari al 49% (rispetto al 27% registrato 
nel 2021). Una crescita non sufficiente, tuttavia, a portare 
tale preoccupazione in cima alla lista delle questioni che 
inquietano maggiormente gli italiani, nella loro quotidia-
nità: il valore più alto, e sostanzialmente stabile rispetto 
al 2021, è quello di chi si dice in ansia per la distruzione 
dell’ambiente e della natura (58%). Infine, la frazione di 
chi si dice “molto” o “abbastanza” preoccupato per la 
diffusione del Coronavirus è scesa dall’85% del 2021 al 
57% del 2022.

I timori che destano maggiore apprensione negli italiani  
sono quelli riconducibili all’insicurezza globale, ossia le paure legate  
ad “ambiente e natura”, “sicurezza alimentare”, “guerre” e “globalizzazione”.  
A seguire, le preoccupazioni per l’insicurezza economica - su tutte  
il timore di non avere o perdere la pensione - e l’insicurezza legata alla 
criminalità, ambito in cui emerge la paura connessa alla criminalità organizzata.

Temi economici

Criminalità

Immigrazione

Qualità dei servizi

Terrorismo / Guerra

Altro

Il Coronavirus / Covid-19

Deterioramento Ambientale/
Cambiamento Climatico/
Riscaldamento Globale

L’inefficienza 
e la corruzione politica 

Francia

38 (20)

3 (5)
7 (10)

9 (10)

8 (10)

7 (10)

12

7 (4)

5 (30)

Regno
Unito

51 (21)

5 (6)

3 (5)
5 (6)

9 (12)

4 (9)

9

7 (4)

4 (35)

Polonia

40

7

2
4

8

7

6

17

3

Italia

39 (30)

17 (10)

9 (13)

8 (9)

9

5 (26)

8 (1)

3 (6)
3 (4)

Germania

32 (15)

7 (6)

1 (3)

6 (11)

6 (12)

15

19 (4)

6 (36)

5 (6)

Media 
dei 5 paesi

40

9

3

8

11

6

5

12

5

Le priorità e le emergenze secondo i cittadini di alcuni Paesi europei
(valori % della “prima scelta”, fonte Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, sondaggio Demos & Pi per Fondazione Unipolis)
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Copertura assicurativa garantita con DAS
Federpol ha da tempo stipulato con Das Tutela Legale 
un accordo che prevede, per gli associati, una coper-
tura assicurativa per le spese legali, peritali e proces-
suali derivanti da eventuali procedimenti penali. Das è 
la prima compagnia di assicurazioni di Tutela Legale in 
Italia, parte di Generali Italia e Gruppo Ergo, con sede 
a Verona e oltre 1.500 intermediari attivi su tutto il ter-
ritorio nazionale, che offre consulenza legale telefonica 
immediata, assistenza legale e peritale in tutta Europa. 
“La tutela legale è inclusa nella quota associativa”, sot-
tolinea Luciano Tommaso Ponzi, presidente Federpol. 
“Corrispondendo la propria quota si usufruisce quindi di 
un servizio, la copertura assicurativa, che crediamo val-
ga molto di più dell’ammontare della quota associativa 
stessa, soprattutto in considerazione del fatto che non 
è così insolito, nell’ambito in cui operiamo come profes-
sionisti, subire denunce o dover affrontare insidie legali”. 

Un servizio di valore
Con la tutela legale, Das assume a proprio carico, nei 
limiti delle condizioni e del massimale stabiliti dalla po-
lizza, il rischio dell’assistenza giudiziale che si renda ne-
cessaria a tutela degli assicurati in conseguenza di un 
caso assicurativo rientrante in garanzia. Nicola Zam-
perini, funzionario di Das Tutela Legale, spiega: “La po-
lizza prevede una copertura assicurativa per le spese 
legali connesse a eventuali procedimenti penali a ca-
rico dell’associato, chiamato a rispondere di un reato 
nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in poliz-
za. La copertura è valida sia nel caso di procedimento 
penale colposo sia nel caso di procedimento doloso. 
Nel primo caso, la garanzia è operante anche prima 
della formulazione ufficiale della notizia di reato e com-

prende, oltre ai procedimenti penali per delitti colposi, le 
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale 
e amministrativa. Nel secondo caso la tutela si sostan-
zia nella difesa legale purché l’assicurato sia prosciolto 
o assolto con decisione passata in giudicato: è in que-
sto momento che Das rimborserà le spese sostenute”. 
Va sottolineato che, sempre nell’ambito del procedi-
mento doloso, la garanzia è operante anche nell’ipote-
si in cui sia intervenuta: la derubricazione del reato da 
doloso a colposo; l’archiviazione per infondatezza del-
la notizia di reato; la prescrizione del reato. “La polizza 
Federpol prevede anche, in via eccezionale rispetto a 
quanto stabiliamo nei nostri contratti, la copertura assi-
curativa in caso di patteggiamento in un procedimento 
doloso”, aggiunge Zamperini. Il massimale di polizza è di 
20mila euro per sinistro e illimitato per anno. Le garan-
zie operano a favore dei Titolari di Agenzia Investigativa 
iscritti a Federpol, e dei rispettivi collaboratori e dipen-
denti, che siano in regola con il pagamento della quota 
associativa e fino a 360 giorni dopo la scadenza della 
quota pagata.

dalla federazione

a cura di cleopatra gatti

18-19 novembre • parma
Guida veloce: la sicurezza in auto
Si terrà a fine novembre il corso in “Guida Sicura e Veloce” 
organizzato da Federpol in collaborazione con il Centro 
Internazionale Guida Sicura di Andrea De Adamich. Il 
corso, che permette di migliorare la sicurezza di guida del 
personale viaggiante e tutelare la buona conservazione 
del parco vetture aziendale, si terrà presso l’Autodromo 
Varano dè Melegari a Parma, il 18 e il 19 novembre 2022. 
Si tratta di un corso che consegue il suo obiettivo: il 
miglioramento delle capacità di controllo del veicolo nella 
guida quotidiana, simulando tutte le situazioni limite di 
“Guida Negativa“, cioè il controllo della vettura in caso di 
emergenza, con esercitazioni in aree apposite, dotate di 
fondi a scarsa aderenza e impianto di pioggia artificiale, ed 

esercitandosi nella “Guida 
Positiva” (imparando in 
pista a prevenire situazioni 
critiche, adottando una 
guida fluida, corretta e 
sicura).

28-29 ottobre • brescia
Maneggio armi e tiro operativo difensivo
La formazione dei professionisti che operano nei settori della 
sicurezza e dell’investigazione rappresenta, oggi, uno degli 
investimenti più proficui e utili all’accrescimento del valore 
umano e professionale degli stessi. In virtù di questo Federpol e 
Security & Business Training sono lieti di presentare una nuova 
proposta formativa con metodologia esperienziale. Il corso, in 
programma il 28 e il 29 ottobre presso il Tiro a Volo di Ghedi 
in provincia di Brescia, è valido per l’istanza di prosecuzione 
di attività con certificazione universitaria ed è dedicato al 

“Maneggio delle armi” 
e al “Tiro operativo 
difensivo”. In loco si 
trova anche l’Armeria 
Scaravelli che si 
occupa di custodia e 
manutenzione armi, 
vendita accessori e 
abbigliamento, un bar-
ristorante, una sala 
gioco e una sala relax.
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L’importanza di un Ccnl per gli investigatori privati  
e gli strumenti della bilateralità per i soci Federpol
I lavoratori dipendenti degli Istituti investigativi privati 
e delle agenzie di sicurezza sussidiaria sono entrati già 
nel 2015 nell’alveo della contrattazione collettiva. Dopo 
quello del 2015, un nuovo contratto, a cui sono stati in-
vitati ad aderire tutti i soci Federpol, è stato firmato nei 
primi mesi del 2020 dalle organizzazioni del settore:  
Federpol, assistita dalla Confederazione datoriale  
Sistema Impresa, e per i lavoratori Fesica Confsal, la Fe-
derazione dei sindacati dell’industria, commercio e arti-
gianato, parte dell’universo Confsal. 

Il ruolo attivo  
della contrattazione collettiva

Val la pena di appro-
fondire il valore, il peso, 
l’importanza e, soprat-
tutto, la necessità della 
contrattazione collettiva 
nazionale, in particolare 
in un tempo nel quale la 
precarietà del rapporto 
è spinta da diverse con-
dizioni esogene al lavoro 
in sé. Sempre più vaste 
fasce di lavoratori si tro-

vano ingabbiate in una condizione di fragilità, a partire 
da giovani e donne. E questa situazione crea, a sua volta, 
una fragilità sociale che è l’opposto del disegno costitu-
zionale stesso della nostra Repubblica, che identifica il 
lavoro come princìpio fondante della Nazione, della di-
gnità della cittadinanza. 
“È la contrattazione tra le parti il luogo nel quale vengo-
no definiti i vari aspetti dei rapporti di lavoro. E tra questi, 
i cosiddetti minimi tabellari che stabiliscono le retribu-
zioni minime, al di sotto delle quali non si può comunque 
andare, ma che possono essere incrementate dalla 
contrattazione individuale o da quella collettiva eserci-
tata a livello territoriale, aziendale o di gruppo”, spiega 
Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro, componente 
del CdA Inail e presidente di Lavoro & Welfare (nella foto 
sopra). “Finora, la contrattazione collettiva, a partire dal 
livello nazionale, ha permesso alle parti di stabilire, oltre 
a tanti altri aspetti del rapporto di lavoro, livelli salariali 
aderenti alla realtà delle singole categorie; fatto questo 
di enorme importanza. Il lavoratore inserito nel processo 
della contrattazione collettiva gode della sicurezza in-
sita nell’adesione delle parti, da un lato, al dettato co-
stituzionale, dall’altro a una prassi sperimentata e ben 
articolata di definizione dei diritti e dei doveri del lavoro 
e dell’impresa di qualità. La strada imboccata da anni 
da Federpol, che ha scelto il confronto con i rappresen-

tanti dei lavoratori basato sulla Legge fondamentale 
della Repubblica e sul metodo della contrattazione, è, 
perciò, da valutare nel migliore dei modi” ha concluso 
Damiano.

I vantaggi  
e gli strumenti della bilateralità
Nel quadro del rapporto contrattuale Confsal-Sistema 
Impresa, Ebiten è il Fondo bilaterale dedicato ad attività 
in materia di welfare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e altri servizi. A guidare Ebiten c’è il direttore Matteo Pari-
scenti (nella foto sotto) con cui abbiamo fatto chiarezza 
su uno strumento importante per le aziende associate a 
Federpol e i loro dipendenti come quello della bilateralità. 
“Gli enti bilaterali sono considerati Organismi di derivazio-
ne contrattuale, in quanto sono stati istituiti e inseriti, con 
accordo tra le parti sociali (associazione sindacali dei da-
tori di lavoro e associazione sindacali dei lavoratori), nei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro come, ad esempio, 
nel Ccnl per i dipendenti degli istituti investigativi privati e 
delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. 
Gli organismi bilaterali svolgono sul territorio una serie di 
funzioni: dalla formazione e aggiornamento professionale 
per i lavoratori e gli imprenditori, all’integrazione alle pre-
stazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortu-
nio e maternità; dall’assistenza e sostegno per soddisfare 
particolari bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie (quali 
concessioni di borse di studio e integrazioni per presta-
zioni sanitarie) fino ad arrivare alle attività in materia di 
salute e sicurezza, nonché all’assistenza per le vertenze in 
materia di lavoro” spiega Pariscenti. 
Per quanto riguarda invece i servizi e i supporti che Ebi-
ten offre alle imprese aderenti e ai lavoratori, il direttore 
Pariscenti spiega: “Eroghiamo direttamente o in parte-
nariato con soggetti convenzionati come Federpol, pre-
stazioni formative e servizi a favore delle aziende e dei 
lavoratori aderenti, ivi compresi i lavoratori autonomi. Le 
prestazioni offerte da Ebiten sono differenziate in base 
agli assi tematici “salute e sicurezza”, “welfare e soste-

gno al reddito” e “ser-
vizi reali” alle imprese. 
Spiccano tra queste le 
attività formative ob-
bligatorie per i lavora-
tori e per i datori di la-
voro ex D.Lgs. 81/2008, 
i progetti di welfare 
aziendali o interazien-
dali e le certificazioni 
di contratti di lavoro e 
conciliazioni”.
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a cura di roberto colecchia

Il credito di imposta per la formazione 4.0  
dopo il Decreto Legge “Aiuti”
La misura agevolativa in argomento è stata introdotta dall’ 
art 1 comma 211 delle Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), che 
già richiamava analoga misura contenuta nella Finanzia-
ria 2018. Si tratta di un credito di imposta spettante in re-
lazione alle spese sostenute per la formazione del proprio 
personale dipendente in relazione a specifiche tematiche 
4.0. In particolare, la formazione deve mirare a far acquisi-
re o consolidare conoscenze delle tecnologie previste dal 
Piano Nazionale Industria 4.0, applicate negli ambiti sta-
biliti dalla legge, ovvero vendite e marketing, informatica, 
tecniche e tecnologie di produzione. I costi rilevanti ai fini 
della normativa in oggetto sono quelli sostenuti dall’azien-
da per le ore di formazione dei dipendenti (costo orario). 
Detta base di costo consente la maturazione in favore del 
datore di lavoro di un credito di imposta compensabile in 
F24 pari ai seguenti importi:
•  piccole imprese: 50% nel limite di spesa pari a euro 

300.000 annui;
•  medie imprese: 40% nel limite di spesa pari a euro 

250.000 annui;
•  grandi imprese: 30% nel limite di spesa pari a euro 

250.000 annui.
L’articolo 22 del DL 50/2022 (il cosiddetto Decreto “Aiuti”) 
ha incrementato le prime due percentuali al 70% e 50% a 
condizione che la formazione venga erogata da soggetti 
individuati con decreto del Mise e certificata secondo le 
modalità dettate da tale decreto; diversamente le per-
centuali scendono al 40% e 35%. Le imprese beneficiarie 
dovranno far certificare le spese da un revisore contabile 
e conservare la documentazione che testimonia la for-
mazione, in particolare una relazione del docente sull’at-
tività svolta e le modalità organizzative, nonché i registri 
nominativi con le presenze del personale formato a cui va 
rilasciato specifico attestato. In pratica, circa la metà del 
costo che l’azienda sostiene in relazione alla formazione 
dei dipendenti su particolari tematiche viene restituito sot-
to forma di credito di imposta. Tale credito non concorre a 
formare il reddito (esente imposte sul reddito) ed è com-
pensabile in F24.

Cybersecurity: la sicurezza  
passa per la formazione
La Cybersecurity mai come in questi ultimi tempi (di 
guerra non solo informatica) rappresenta un argomento 
centrale per la sicurezza dei patrimoni aziendali, sempre 
più spesso costituiti da dati e software di gestione senza i 
quali è impossibile la produzione dei prodotti e dei servizi 
oggetto di scambio e commercio. Essa è parte integrante 
della complessiva sicurezza informatica aziendale e ri-
guarda tutti i sistemi, non solo fisici e tecnici, ma anche 
metodologici e procedurali per garantire la sicurezza con-
tro attacchi esterni. Nell’ambito di tale disciplina è possi-
bile includere tutte le attività (anche formative) destina-
te a limitare i rischi di commissione dei reati informatici 
previste dal D.Lgs 231/2001. In questo contesto è possibile 
immaginare un’evoluzione dell’operatore della sicurezza 
con coinvolgimenti sempre più marcati nell’ ambito della 
tutela degli interessi e dei patrimoni aziendali. Rivesten-
do un ruolo che, attraverso metodi di investigazione ed 
analisi del rischio, consenta alla governance una corretta 
gestione dei rischi aziendali, un’adeguata osservanza dei 
modelli organizzativi tesi alla prevenzione dei reati (D.Lgs 
231/01) e un’efficace gestione della compliance aziendale 
complessiva. L’ opportunità che la misura in argomento 
offre può rappresentare un’ottima leva per il sistema delle 
aziende target e per i fornitori di servizi di sicurezza finaliz-
zata a far incontrare domanda e offerta in tema di sicu-
rezza e protezione dei patrimoni aziendali.

corsi di formazione 

Autunno 2022: gli incontri formativi di Federpol
•  corso di aggiornamento professionale

21 ottobre, NH Panorama Napoli (NA) 

•  corso di alta formazione maneggio armi  
tiro operativo difensivo
28 -29 ottobre, Tiro a volo Ghedi, Ghedi (BS)

•  corso di aggiornamento professionale
11 novembre, Firenze (FI)

•  corso di alta formazione  
guida sicura e veloce
18 – 19 novembre, Autodromo Varano dè Melegari (PR)
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a cura di cleopatra gatti

A Perugia per imparare 
scienze criminologiche
Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Peru-
gia, in collaborazione con Hook 231, spin-off accademico, 
organizza il corso in “Scienze criminologiche e tecniche 
di indagine”, edizione 2022/23, che avrà inizio il 28 ottobre 
2022. Coordinatore e responsabile scientifico è la profes-
soressa Mariangela Montagna. I contenuti riguardano:
•  le indagini preliminari, che costituiscono il fulcro del 

processo penale, siano esse tradizionali o di tipo tecni-
co-scientifico;

•  le scienze forensi e, tra queste, l’apporto della crimino-
logia e della criminalistica, che hanno assunto negli ul-
timi anni una particolare rilevanza nella ricostruzione del 
fatto di reato e richiedono a chi opera nell’ambito del 
processo penale competenze multidisciplinari;

•  le analisi della scena del crimine, impronte digitali, prova 
del Dna, esame della morfologia delle tracce di sangue, 
criminal profiling, digital forensics, psichiatria forense e 
neuroscienze nel crimine, sono solo alcune delle nuove 
modalità di investigazione penale.

Il “Corso di alta formazione in scienze criminologiche 
e tecniche di indagine”, attraverso una puntuale analisi 
degli ambiti riguardanti le scienze forensi e un approfon-
dimento sui progressi tecnico-scientifici nelle tecniche di 
indagine, mira a offrire strumenti indispensabili per ope-
rare in questo campo. Tra i docenti del corso figurano: il 
generale Luciano Garofano, biologo, già comandante del 
Ris di Parma, con il modulo “Indagini biologiche forensi 
e criminalistica”; Luciano Tommaso Ponzi, presidente 
nazionale Federpol, con il modulo “Diritto processuale 
penale - Indagini tradizionali, scientifiche e del difen-
sore”; il colonnello Sergio Schiavone, comandante del 

Ris di Roma con il modulo su “Indagini tossicologiche e 
criminalistica”; il professore Giuseppe Sartori, ordinario 
di Neuroscienze e Neuropsicologia forense, all’Università 
di Padova con un modulo dedicato a “Neuroscienze fo-
rensi”. Il percorso formativo, tenuto da alcuni tra i mag-
giori esperti italiani nei vari settori interessati dal corso, 
sarà erogato in 18 week-end, oltre le attività pratiche. Si 
svolgerà in due fine settimana al mese alternati, il venerdì 
pomeriggio e il sabato per l’intera giornata, dal 28 ottobre 
2022 a maggio 2023 presso il dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Perugia e si concluderà 
con la discussione degli elaborati finali, a cui seguirà la 
consegna dell’attestato di partecipazione al corso. Sarà 
possibile frequentare le lezioni anche da remoto attraver-
so la piattaforma Microsoft Teams di Ateneo. 
Sono previste anche interessanti esperienze pratiche: 
possibilità di assistere (su base volontaria) all’autopsia 
cadaverica; dimostrazioni sulle armi e la balistica; una 
lezione su una serie di procedure utilizzate nei laboratori 
del Ris; riproduzione dal vivo di una scena del crimine e 
illustrazione delle più importanti tecniche di repertamento 
e analisi delle diverse tracce di reato.

fondi interprofessionali

Formazione: si riparte più veloci con l’avviso a sportello di Formazienda
Una formazione per le risorse umane in linea con i mutamenti del mercato della sicurezza e delle informazioni. Formazienda 
finanzia la formazione continua ed è il fondo paritetico e interprofessionale istituito da Sistema Impresa, la confederazione 
alla quale aderisce Federpol, e dal sindacato dei lavoratori Confsal. Il fondo ha emanato un avviso a sportello pari a 5 milioni 
di euro con lo scopo di sostenere i percorsi formativi dei dipendenti delle aziende aderenti. Formazienda riunisce 100mila 
imprese in prevalenza attive nel settore del terziario. Nelle imprese iscritte a Formazienda lavorano circa 700mila dipendenti 
e le aree geografiche interessate coincidono con tutte le regioni italiane.  “L’avviso a sportello per le sue caratteristiche”, 
spiega il direttore generale del fondo Rossella Spada, “valorizza al massimo la libertà di scelta e di selezione delle tematiche, 
la velocità e agilità delle tempistiche, la snellezza delle procedure. Inoltre coinvolge le aziende di ogni scala dimensionale e 
di ogni settore produttivo. I nostri finanziamenti permettono di collocare le persone in formazione in tempi rapidi e sicuri. È 
indispensabile dotare le imprese del surplus conoscitivo e informativo che consenta di gestire e affrontare con successo il 
processo della trasformazione tecnologica”. L’avviso a sportello rientra nella categoria della formazione finanziata che non 
genera costi aggiuntivi per i bilanci delle imprese come sottolinea il direttore Spada: “Un vantaggio per il sistema imprenditoriale, 
che è chiamato a superare una situazione complessa dove l’aggravio dei fenomeni inflattivi, il calo del potere di acquisto del 
denaro, gli aumenti dei prezzi energetici si abbinano alla necessità di operare con urgenza all’interno dell’economia globale 
ad alta intensità di innovazione”. Per avere accesso alla formazione finanziata, le imprese devono aderire a uno dei 20 fondi 
interprofessionali italiani decidendo di destinare la quota dello 0,30% che viene prelevato dall’Inps dalla busta paga di ogni 
dipendente. L’avviso a sportello 2/2022 interviene così a completamento di una strategia che ha visto Formazienda promuovere 
formule quali l’avviso a catalogo, che eroga i finanziamenti per seguire i corsi pubblicati dai cataloghi degli enti di formazione 
accreditati, o l’avviso quadro, che si rivolge invece a un’ampia platea di imprese che candidano piani formativi sulla base delle 
proprie necessità.
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Federpol Forensics App: certificare la realtà digitale
È disponibile per iOS e Android l’app Federpol Forensi-
cs, nata dalla collaborazione tra Federpol e TrueScreen, 
startup bolognese attiva nel settore Ict. L’applicazione, 
per smartphone e tablet, consente di certificare con 
massimo valore probatorio tutti i contenuti multimediali 
acquisiti con un dispositivo mobile (screenshot, foto, vi-
deo, audio, Gps e registrazione dello schermo). 
Utilizzando le più avanzate tecnologie, Intelligenza Arti-
ficiale e gli algoritmi TrueScreen protetti da brevetti in-
ternazionali, Federpol Forensics App certifica le caratte-
ristiche del file e i dati di contesto della sua acquisizione 
(tra i quali indirizzo IP, posizione Gps del dispositivo ed 
altri importanti metadati) assicurando che il contenu-
to multimediale non abbia subito alterazioni di nessun 
tipo. Al termine dell’analisi e dei controlli effettuati, viene 
prodotto e fornito all’utente un report tecnico forense, 
che potrà essere immediatamente condiviso per testi-
moniare la veridicità delle informazioni ottenute. Si tratta 
di un documento firmato digitalmente, marcato tem-
poralmente e completo di tutti i parametri tecnici utili 
a definire precisamente il contesto in cui si è verificata 
l’acquisizione, in accordo alle principali direttive interna-
zionali in ambito di conservazione della prova digitale. 
Come spiega Fabio Ugolini, Ceo di TrueScreen: “En-
trando in contatto con Federpol abbiamo conosciuto 
un mondo di valori, primo su tutti la tutela della verità, 

e di grande professionalità. Ora l’obiettivo è costruire, 
a partire da Federpol Forensics App, una importante 
partnership, dando agli investigatori privati uno stru-
mento per l’acquisizione delle prove che garantisce 
autenticità e immodificabilità a foto, video e audio, un 
valore aggiunto enorme proprio per l’attività dell’inve-
stigatore”. TrueScreen ha risposto a una precisa esi-
genza degli investigatori privati: “Federpol chiedeva 
uno strumento che coadiuvasse la loro operatività in 
ambito mobile: con la nostra tecnologia abbiamo po-
tuto soddisfare questa richiesta e basandoci su di essa 
abbiamo costruito una app con funzionalità specifiche 

servizi aziendali
Una piattaforma welfare  
per i soci Federpol
“Federpol è un’associazione che guarda lontano, è molto 
attenta ai propri associati e ha una forte componente 
tecnologica e digitale, la stessa che contraddistingue i 
nostri servizi per il welfare aziendale”, dice Paolo Giacometti, 
amministratore di Welfarebit, piattaforma digitale 
per l’utilizzo on demand di servizi di welfare dedicati ai 
dipendenti, che con Federpol ha stretto una partnership. 
“Accedendo alla piattaforma si utilizzano i crediti che il 
dipendente riceve dal datore di lavoro, per usufruire di 
servizi diversi: buoni spesa, attività sportive, spese mediche 
ecc.”. Welfarebit affianca le imprese nella messa a punto 
delle politiche di welfare e si occupa dell’intero processo, 
rendicontazione compresa: offre, in pratica, un servizio di 
welfare aziendale in full outsourcing, occupandosi anche 
delle comunicazioni con i lavoratori.

analisi forense
Analisi del rumore  
come strumento forense
Arriva dall’Università di Groningen, in Olanda, e 
dall’Università di Leòn, in Spagna, un sistema per analizzare 
e classificare il rumore prodotto dalle singole telecamere, 
utilizzabile per collegare un video o un’immagine al 
dispositivo che li ha prodotti. Lo studio è inserito nel progetto 
europeo 4NSEEK, volto a sviluppare strumenti intelligenti per 
aiutare a combattere lo sfruttamento minorile in riferimento 
alla circolazione di contenuti digitali pedopornografici. 
Come spiegano gli informatici che hanno messo a punto 
il classificatore, ogni fotocamera ha alcune imperfezioni 
nei sensori incorporati, che si manifestano come rumore 
dell’immagine in tutti i fotogrammi, ma sono invisibili ad 
occhio nudo. Il rumore può essere unico per una marca di 
fotocamere, per un tipo specifico e per singole fotocamere. 
Estraendo e classificando il rumore da un’immagine o da un 
video si rivela l’impronta digitale della fotocamera con cui il 
contenuto è stato realizzato.

gli strumenti

a cura di giorgia andrei

Fabio Ugolini, Ceo di TrueScreen
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per la professione investigativa”, dice ancora Ugolini. 
La raccolta di evidenze digitali è un momento molto 
dispendioso in termini di risorse economiche e tempo 
per l’investigatore; l’efficacia dell’attività di indagine di-
pende da informazioni precise e affidabili, comprovanti 
una situazione realmente avvenuta. Con l’app Federpol 
Forensics, l’investigatore ha quindi a disposizione una 
workstation forense che garantisce la tutela del cliente 
mediante la produzione di elementi di prova corretta-
mente certificati e utilizzabili in sede giudiziaria e ha il 
vantaggio oggettivo di ridurre tempi e costi del proces-
so investigativo. L’app consente di validare secondo le 
modalità forensi registrazioni audio, foto, video, chat e 
di consultare poi le prove acquisite, che possono esse-
re raccolte e archiviate in uno storage dedicato. Infine, 
approfondendo il rapporto tra investigatore e cliente, 
Ugolini tiene a sottolineare che la app facilita “una col-
laborazione attiva del cliente assistito attorno al pro-
cesso investigativo”. Con Federpol Forensics, infatti, il 
cliente può coadiuvare l’operatività dell’investigatore 
raccogliendo egli stesso delle prove secondo le moda-
lità di acquisizione forense. La app viene già oggi molto 
utilizzata dagli investigatori principalmente per indagini 
negli ambiti assicurativo, privato e aziendale. Disponibi-
le su Play Store ed Apple Store, una volta scaricata offre 
anche la possibilità di riscattare un codice promozio-
nale per ottenere gratuitamente un primo pacchetto di 
crediti al fine di testarne il funzionamento.

monitoraggio & tracciamento

Tecnologie per l’investigatore 5.0
MSA offre una gamma completa di prodotti per monitoraggio e controllo, dal 
tracciamento di veicoli e oggetti al monitoraggio audio e video, che risponde alle 
esigenze dell’investigatore di oggi e di domani. “La nostra tecnologia”, dicono in 
azienda, “consente al professionista di diventare un vero e proprio investigatore 
5.0, ossia dotato delle soluzioni più all’avanguardia”. La società di Legnaro, in 
provincia di Padova, che ha sedi anche in Inghilterra, Svizzera e Romania, fornisce 
strumentazioni audio/video e sistemi satellitari con copertura su oltre 250 Paesi e 
offre un servizio di assistenza e supporto attivo H24. Le tecnologie proposte da MSA 
possono essere modificate e/o adattate a ogni tipo di richiesta dell’investigatore. Di seguito, alcuni dei prodotti di punta.

• Gps OBD per noleggi, vigilanza, trasporti 
Applicate all’interno del veicolo mediante l’utilizzo della presa “diagnostica” del mezzo, queste soluzioni non generano alcun errore 
nella centralina e sono fornite di cavo flat per collegare i dispositivi senza “occupare” la presa stessa: in questo modo è possibile 
occultare il sistema.

• Gps MSA6 / MSA4 
Questi tracker gps sono sistemi indicati per attività professionali investigative, con durata variabile dai 30 ai 50 gg e frequenza di 
aggiornamento della posizione ogni 10s.

• MSA - Mistery Box 
La Mistery Box è ideale per attività professionale su sicurezza, minori e trasporto valori. Grazie alle sue dimensioni, risulta facilmente 
occultabile, ad esempio, all’interno di fodere di zaini, come sottotarga dei mezzi predisposti o riposto all’interno di blocchi di 
polistirolo per il trasporto di preziosi. La durata varia dai 3 a 7gg con frequenza di aggiornamento ogni 10s. 

• Gps con doppia camera
È un tracker gps pensato per attività specifica di sicurezza personale, accompagnamenti e controlli in remoto con visione 
diretta delle immagini. Il dispositivo permette di effettuare videoriprese frontali e, in contemporanea, dell’abitacolo del mezzo. 
I file multimediali sono salvati direttamente all’interno di una micro-sd protetta da un vano impermeabile, chiuso con chiave 
specifica per impedirne la rimozione e/o manomissione.

gli strumenti

 Federpol Forensics beneficia del 50% di credito di imposta  
su qualsiasi importo speso.
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diritto
Investigare è un diritto?

Un investigatore privato può 
accedere alla e-mail del suo cliente 
o di un soggetto investigato? 
Quali sono le norme in materia di 
privacy da rispettare in un’agenzia 
investigativa? Se gli elementi 
d’indagine sono raccolti violando 
la legge, saranno utilizzabili come 
prova in un processo? È possibile 
indagare sui dipendenti in 
permesso per malattia? Il volume 
a cura di Selina Zipponi, avvocato 
specializzato in protezione dei dati 

personali, risponde a queste e altre domande 
in modo teorico-pratico. Il libro “Diritto delle 
investigazioni private” si rivolge a esperti del settore, 
ad avvocati che si avvalgano di investigatori 
privati, ma anche agli investigatori privati che 
necessitano di un manuale pratico e affidabile, per 
comprendere come operare lecitamente nella loro 
delicata professione.

criminologia
Un caso di personalità 

Nel 1977 viene arrestato il 
ventiduenne Billy Milligan con 
l’accusa di aver rapito e violentato 
tre studentesse. Billy ha vari 
precedenti e contro di lui ci sono 
prove schiaccianti. Ma, durante la 
perizia psichiatrica emerge una 
verità sconcertante: Billy soffre di 
un gravissimo disturbo dissociativo 
dell’identità; nella sua mente 
convivono diverse personalità 
distinte, che interagiscono tra 

loro, prendono il sopravvento e lo spingono a 
comportarsi in modo imprevedibile. Questo 
porta, per la prima volta nella storia, un tribunale 
americano a emettere una sentenza di non 
colpevolezza per infermità mentale. Scritto da 
Daniel Keyes con uno stile giornalistico e attento 
alle questioni mentali e giudiziarie, “Una stanza 
piena di gente” è basato su una storia vera.

romanzo 
Al confine tra verità e realtà

“Una storia crudele” è uno dei 
maggiori successi di Natsuo Kirino, 
«l’unica vera voce innovativa della 
letteratura giapponese degli ultimi 
venti anni». Il libro inizia con un 
fatto: Ubukata Keiko, scrittrice di 
successo nota come Koumi Narumi, 
è scomparsa lasciando un’unica 
traccia dietro di sé: un manoscritto 
intitolato “Una storia crudele”. È 
la scioccante confessione del 
rapimento da lei subito da bambina. 
A dieci anni, infatti, Keiko viene rapita 

in un malfamato quartiere e resta nelle mani di 
Kenji, il rapitore, per un anno intero stabilendo con 
lui un rapporto agghiacciante, ambivalente, la cui 
natura le è rimasta sempre oscura. Quando viene 
ritrovata, Keiko non rivela niente di ciò che le è 
accaduto, né alla polizia né agli psichiatri.

a cura di cleopatra gatti

“Il giallo di Marina”,  
un’indagine difficile  
anche per il Ris

“Il giallo di Marina”, scritto 
a quattro mani da Luciano 
Garofano già comandante 
dei Ris di Parma e genera-
le dei Carabinieri in congedo, 
e Fabrizio Rizzi, giornalista e 
scrittore, mette in luce una in-
dagine svolta dai Ris su una 
vicenda che riguarda l’omici-
dio di una giovane donna. Si 
tratta di Marina, che, dopo una 
parentesi di studio e lavoro 
trascorsa negli Stati Uniti, torna 

in Italia nel parmense per mettersi alla guida di un’azienda 
agricola che commercia Parmigiano Reggiano lasciatale 
in eredità dallo zio. Una mattina viene però trovata morta 
con una profonda ferita al collo. L’indagine viene affidata 
ai Carabinieri e tutti i rilievi tecnico-scientifici vengono ese-
guiti dagli esperti del Ris. A seguito delle prime investigazioni 
svolte, tutto sembra indirizzarsi verso un femminicidio, per il 
quale viene indagato un ex fidanzato di Marina, su cui con-
vergono tutti gli indizi. Nel Ris, però, non tutti concordano sul-
la responsabilità dell’uomo. I malumori all’interno dell’Arma 
e le divergenze con il Pubblico ministero non creano i pre-
supposti migliori per un’indagine complessa: qualcosa an-
drebbe approfondito ma il Pm, convinto della colpevolezza 
dell’uomo, lo porta a processo e ottiene per lui una severa 
condanna. Sarà soltanto grazie alle sofisticate analisi del 
Dna svolte dal tenente Elisa Molinari, un’esperta e caparbia 
biologa del Ris, e alla perseveranza dell’avvocato difensore, 
che sarà possibile individuare il vero colpevole e scongiu-
rare l’ennesimo errore giudiziario. Si tratta di un libro che, 
sconfinando oltre la piacevolezza di un romanzo giallo ben 
scritto, mette in luce l’importanza di una indagine scientifica 
svolta correttamente e l’utilità dei nuovi strumenti di labora-
torio resi disponibili dalle ultime tecnologie, che permettono, 
insieme al lavoro degli inquirenti, di arrivare alla soluzione 
di “cold case”. Da segnalare, in particolare, l’attenzione po-
sta dagli autori su alcune tematiche di grande attualità: il 
femminicidio e la sua drammatica diffusione; il ruolo di in-
feriorità che ancora rivestono le donne all’interno di alcuni 
ambienti istituzionali; la direzione contraria che alcune vol-
te, casualmente, possono prendere le indagini; la possibilità, 
nascosta sempre dietro l’angolo, da parte di tutti, di com-
mettere degli errori. L’occhio attento di un ex Comandan-
te dei Ris per la parte relativa a indagini e rilievi e la mano 
esperta di un giornalista, fanno di questo libro un giallo con-
sigliato a chi vuole conoscere i meccanismi e i risvolti che 
stanno dietro a una indagine per omicidio.

da leggere
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film giallo
Spy Game: una coppia che non delude

Interpretato da Robert Redford, 
Nathan Muir è un agente operativo 
della Cia che, giunto al termine 
della carriera, sogna di ritirarsi in 
un posto caldo. Ecco che arriva 
però la notizia che Tom Bishop (un 
agente dell’Agenzia interpretato da 
Brad Pitt che Nathan ha reclutato 16 
anni prima mentre era un giovane 
soldato in Vietnam), si è messo nei 
guai. Bishop ha infatti cercato di far 
evadere da una prigione cinese una 
donna occidentale che vi è reclusa, 

senza riuscirci e venendo anche lui imprigionato e 
torturato. Film del 2001 diretto da Tony Scott, “Spy 
Game” si dimostra un buon film di spionaggio che 
tiene grazie a una coppia ben assortita.

podcast audio
Su Audible, l’anima diventa nera

Dopo il successo di “Nero come il 
sangue”, che ha analizzato venti 
celebri delitti commessi nell’epoca 
contemporanea, arriva su Audible, 
“Nero come l’anima”, il nuovo 
capitolo della serie noir firmata 
dallo scrittore Carlo Lucarelli e 
dallo psichiatra e criminologo 
Massimo Picozzi. Le due autorevoli 

voci del true crime italiano accompagnano in un 
altro excursus audio tra i venti delitti più clamorosi 
della storia moderna, in un periodo che va dalla 
Rivoluzione Industriale al Rinascimento. Gli autori 
hanno così commentato il caso che più li ha 
stupiti e coinvolti nell’analisi: “In questa serie sono 
rimasto colpito dalla dimensione della vita di 
artisti immortali come Cellini o Caravaggio. Siamo 
abituati a pensarli impegnati con pennelli e cesello, 
e invece si allacciavano la spada alla cintola prima 
di uscire nella Roma di allora come i fratelli Earp a 
Tombstone” commenta Lucarelli. “Certamente la 
vicenda di Marcantonio Bragadin e del suo fedele 
attendente Girolamo Polidoro”, conclude Picozzi.

serie tv
Ingiustizia e ricerca della verità 

“Seven Seconds” è una serie 
televisiva originale Netflix creata 
da Veena Sud. La prima e unica 
stagione, composta da 10 episodi, 
è stata distribuita su Netflix nel 2018 
e racconta di una vicenda cruda e 
piena di colpi di scena capace oltre 
che di appassionare di smuovere 
sentimenti profondi. Le vicende 
iniziano con un incidente, quello di 
Brenton Butler, un ragazzo di colore 
originario di Jersey City, che viene 
investito accidentalmente dall’auto 

di un poliziotto bianco e ferito gravemente. I colleghi 
intervenuti, presumendo che il ragazzo sia morto, 
tentano subito di insabbiare il caso. Alla ricerca 
delle verità ci sono invece l’avvocata K.J Harper e il 
detective Joe Rinaldi, nonché i genitori del ragazzo 
che si muovono in un ambiente fortemente corrotto 
e diviso dalle tensioni razziali. 

“I soliti sospetti”  
e il misterioso Keyser Söze
Film cult degli anni 90, si tratta della seconda fatica dietro 
la macchina da presa di Bryan Singer, regista che succes-
sivamente si legherà con la Marvel e gli X-Men. Il film uscito 
nel 1995, nel nostro Paese è stato accolto dalla critica ab-
bastanza freddamente, mentre è stato tendenzialmente 
osannato da quella americana. Anche in Italia, però, “I soliti 
sospetti” è diventato nel corso degli anni sempre più ogget-
to di culto ed è spesso citato come emblema di una sce-
neggiatura decisamente ben fatta e costruita. Da segnalare 
anche un cast importante che vede Kevin Spacey interpre-
tare l’inoffensivo Roger “Verbal” Kint, affiancato da Gabriel 
Byrne nel ruolo di Dean Keaton, da Chazz Palminteri nella 
parte di David Kujan e da Kevin Pollak che interpreta Todd 
Hockney. Completa il quadro l’indimenticabile Benicio del 
Toro nel ruolo del semi-incomprensibile Fenster. 
Il film prende il via dall’esplosione di una nave sospettata 
di trasportare droga a Los Angeles, e dal piccolo truffato-
re invalido Roger “Verbal” Kint costretto a subire un ultimo 
interrogatorio. La storia è presentata come la ricostruzio-
ne della deposizione di “Verbal” Kint. Nel frattempo, a New 
York, viene rubato un camion di fucili e viene fermato un 
gruppo di pregiudicati per un confronto all’americana: si 
tratta dell’ex poliziotto corrotto Dean Keaton, di “Verbal” 
Kint, dello scassinatore Todd Hockney e dei ricettatori Mc-
Manus e Fenster. I cinque, che si conoscono solo di nome e 
non hanno mai lavorato assieme, decidono di eseguire un 
colpo in grado di mettere nei guai il dipartimento di polizia 
di New York. Dopo essere stati liberati per insufficienza di 
prove, il gruppo rapina due poliziotti corrotti che scortano 
illegalmente un trafficante di pietre preziose; la banda si di-
rige in California per rivendere gli smeraldi a un ricettatore 
che durante la consegna propone un altro colpo di gioielli. 
Il gruppo accetta, ma durante il colpo sono costretti a uc-
cidere il bersaglio e scoprono che costui aveva con sé non 
gioielli ma cocaina. Il ricettatore si difende sostenendo che 
gli era stato suggerito da un misterioso personaggio, un 
avvocato di nome “Kobayashi”. Costui dichiara di lavorare 

per “Keyser Söze”, un misterio-
so boss criminale che nessu-
no ha mai visto o conosciuto 
e sul quale aleggiano diverse 
leggende: a suo dire tutti e 
cinque i delinquenti in passa-
to gli hanno, in qualche modo, 
“pestato i piedi”, e l’unico mo-
tivo per cui sono ancora vivi è 
che lo hanno fatto inconsape-
volmente. Ora Söze pretende 
che essi compiano un colpo 
su commissione quale risarci-
mento dei danni ricevuti.

da vedere
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gli eventi

a cura di giorgia andrei

La sicurezza informatica  
a Infosecurity Europe 2022
Si è tenuto negli spazi dell’ExCel London dal 21 al 23 giugno 
Infosecurity Europe, evento organizzato da ReedExhibi-
tion, che ha visto come relatore di spicco il General Mag-
giore Tom Copinger-Symes, direttore della Strategia e 
della Digitalizzazione Militare del Comando Strategico 
del Regno Unito. Copinger-Symes ha evidenziato come 
l’onnipresente disponibilità di informazioni, unita al ra-
pido sviluppo tecnologico, abbia cambiato il carattere 
della guerra: “Gli attori delle minacce hanno sviluppato 
capacità informatiche e strategie di disinformazione che 
consentono loro di attaccarci al di sotto della soglia del 
conflitto. Difendersi con successo dalle minacce oggi 
richiede pensiero strategico, interoperabilità, cambia-
mento culturale e competenze hardware e software”. 
Sul palco sono saliti, tra gli altri, anche la baronessa Eliza 
Manningham-Buller, ex direttrice dell’MI5, che ha guidato 
l’intelligence britannica nel periodo di escalation del terro-

rismo di Al-Qaeda, Misha Glenny,  giornalista e specialista 
di crimine organizzato e sicurezza informatica, e il giorna-
lista investigativo Geoff White, che ha raccontato l’asce-
sa della Corea del Nord e il suo status di superpotenza 
informatica. “Abbiamo visto l’invasione russa in Ucraina e 
l’attività informatica che ne è scaturita e che sta prose-
guendo”, ha detto White. “Non è una sorpresa che le na-
zioni usino queste tattiche all’interno di campagne militari 
aggressive. Quello che dobbiamo capire è il contesto: l’in-
terfaccia tra gli aggressori informatici che lavorano per i 
governi e i criminali informatici che creano le reti e in che 
modo tutto ciò gioca in termini di geopolitica”.

25 anni di protezione  
dei dati personali
È stato intitolato “La protezione dati: da 25 anni la bussola 
del futuro” il convegno tenutosi al Palazzo Reale di Torino il 
4 luglio, con il quale si sono celebrati i 25 anni del Garante 
per la protezione dei dati personali. Coordinato da Agosti-
no Ghiglia, Componente del Collegio del Garante privacy, 
l’evento si è concentrato su temi di strettissima attualità: 
le prospettive tecnologiche e giuridiche connesse al Meta-
verso, la cybersecurity, la cyberwar, la disinformazione onli-
ne e le innovazioni, anche sociali e tecnologiche, connesse 
a tecnologie come Intelligenza artificiale e IoT. “La sfida dei 
prossimi anni è umanizzare la tecnica e non macchinizza-
re l’uomo rendendolo amorfo, un automa routinario che 
cede alle macchine troppa parte della sua vita”, ha affer-
mato Ghiglia nel suo discorso di apertura. “Come il Gdpr 
ha avviato la ‘rivoluzione’ globale della protezione dei dati 
(ricordiamo che ha richiesto più di quattro anni di nego-
ziazione e sei anni prima dell’entrata in vigore), anche il Re-
golamento dell’UE sull’Intelligenza Artificiale, del 2021, dovrà 

auspicabilmente diventare uno standard globale traendo 
influenza e ispirazione dal Gdpr e fungendo da catalizza-
tore per un processo di regolamentazione internazionale. 
La rivoluzione digitale in atto non è semplicemente un’e-
voluzione tecnologica, ma una nuova scoperta del fuoco 
che porterà, però, a una tempistica evolutiva difficilmente 
immaginabile. In tale ambito, la nostra Autorità dovrà as-
sumere un ruolo centrale nella definizione di regole che, 
coniugando innovazione tecnologica e diritto, consentano 
di congiungere i benefici offerti dal progresso scientifico 
con la garanzia del rispetto della dignità e dei diritti fonda-
mentali della persona”.

dalle istituzioni

Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana
Si è svolta dal 15 al 17 settembre 2022 la 41a edizione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana. Sede 
dell’evento, il Palazzo dei Congressi di Riccione. Al convegno, affiancato da un’area espositiva, hanno preso parte, 
come di consueto, giuristi, docenti e formatori, dirigenti di ministeri ed enti locali, rappresentanti delle principali 
associazioni di categoria e amministratori locali. Diverse sono stati gli interventi su temi di interesse anche per chi si 
occupa di investigazioni: contraffazione, minori e fenomeni criminali, data protection, cyberbullismo, violenza di genere.
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la posta

Scrivere a mag@federpol.it

Buongiorno. Come posso fare 
per diventare socio Federpol? 
Quali sono i servizi offerti  
agli associati?
V.B. Cernusco S/N (MI)

Federpol permette varie tipologie di 
affiliazione: Socio Titolare, Socio Tito-
lare Dipendente/Collaboratore As-
sociato, Socio Titolare estero, Socio 
Simpatizzante. Qui può trovare ulte-
riori informazioni e iscriversi online per 
inviarci la richiesta di associazione: 
www.federpol.it/diventa-socio/
Federpol è in grado di offrire ai propri 
tesserati una vasta gamma di ser-
vizi indispensabili per la professione, 
quali:
• una polizza di tutela legale penale 
con DAS Difesa Legale;
• Federpol.it, il sito web punto di rife-
rimento dell’evoluzione dell’associa-
zione, aggiornato quotidianamente;.
• un’area riservata sul web con mate-
riale fondamentale per l’attività degli 
investigatori privati: documentazioni 
inerenti verbali, materiale didattico, 
modulistica, normative aggiornate, 
sentenze catalogate per ambiti di 
impiego e la sezione “comunicazione 
e newsletter per soci”;
• una app, scaricabile dagli store Ap-
ple Store e Google Play Store, al fine 
di poter usufruire, tramite il proprio 
smartphone, di tutte le novità Feder-
pol, accedere all’area riservata, rice-
vere “push notification”;
• l’opportunità, in qualità di socio Fe-
derpol, di poter aderire al Ccnl Feder-
pol e usufruire dei relativi servizi;
• il prezioso supporto del Comitato 
Studi Legislativi, che lavora alle nor-
mative che regolamentano il com-
parto;
• l’ampia offerta di corsi di aggiorna-
mento professionale e di alta forma-
zione organizzati dal Comitato For-
mazione Professionale ed erogati su 
tutto il territorio nazionale;
• molte agevolazioni economiche 
(carburante, vetture, alberghi, vacan-
ze ecc.) riservate ai soci  grazie al la-
voro dell’Ufficio Convenzioni.
Per altre informazioni si può scrivere a: 
segreteria@federpol.it

In quali reati incorre e che pene 
subisce chi svolge l’attività  
di investigatore privato senza  
il requisito della licenza?
Anonimo

L’art. 134 del Tulps prevede che non 
si possano svolgere investigazioni, 
informazioni e ricerche senza licenza 
rilasciata dal Prefetto. La violazione a 
questa norma è di carattere penale e 
il fondamento normativo del reato è 
stato individuato negli artt. 17 e 134 r.d. 
18 giugno 1931, n. 773 (Tulps). Al riguar-
do, giova richiamare le disposizioni in 
esame:
• l’art. 17 prevede: “Salvo quanto pre-
visto dall’art. 17-bis, le violazioni alle 
disposizioni di questo testo unico, per 
le quali non è stabilita una pena o 
una sanzione amministrativa ovvero 
non provvede il codice penale, sono 
punite con l’arresto fino a tre mesi o 
con l’ammenda fino a euro 206,00. 
Con le stesse pene sono punite, salvo 
quanto previsto dall’art. 17-bis, le con-
travvenzioni alle ordinanze emesse, 
in conformità alle leggi, dai prefetti, 
questori, ufficiali distaccati di pubbli-
ca sicurezza o sindaci”;
• l’art. 134, inserito nel Titolo IV rubricato 
“Delle guardie particolari e degli isti-
tuti di vigilanza e di investigazione pri-
vata”, prevede che “Senza licenza del 
Prefetto è vietato ad enti o privati di 
prestare opere di vigilanza o custodia 
di proprietà mobiliari o immobiliari e 
di eseguire investigazioni o ricerche o 
di raccogliere informazioni per conto 
di privati”.
Le pene per chi contravviene all’art. 
134 vengono stabilite dal successivo 
art. 140 che stabilisce che i contrav-
ventori alle disposizioni del Titolo IV 
del Tulps (dall’art. 133 all’art. 141) sono 
puniti con l’arresto fino a 2 anni e con 
ammenda da euro 206,00 a euro 
619,00.

 
Se avete domande o quesiti  
per i nostri esperti potete inviarci  
una e-mail all’indirizzo mag@federpol.it.  
Vi risponderemo privatamente e se  
di interesse per i lettori pubblicheremo 
la vostra richiesta su Federpol Mag.
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Il FNC di Anpal consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione,  
di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive e di utilizzare parte di esso per far svolgere  

ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione.

Gruppo RTS, in collaborazione con Da.Dif. Consulting, offre supporto  
a 360° assistendo l’impresa in tutte le fasi di accesso al FNC:  

dalla progettazione dei corsi, all’erogazione, fino alla rendicontazione finale.

GRUPPO RTS | 800 010 333 | info@rts-srl.it | www.rts-srl.it

FAI CENTRO 
CON IL 
FONDO NUOVE
COMPETENZE
Cogli tutte le opportunità offerte  
dal FNC, rinnova le “skill” del tuo team  
e fai raggiungere alla tua azienda  
tutti gli obiettivi di crescita. 






