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INTRODUZIONE 

La prima agenzia investigativa nacque in Francia ad opera del sig. Vidocq Françoise che 

nel 1833 fondò  a Parigi il “Bureau de renseignements pour le commerce”: di seguito 

negli Stati Uniti il sig. Allan J. Pinkerton fondò nel 1850 la “Pinkerton National 

Detective Agency” a Chicago. 

In Italia si iniziò a parlare di “guardie private” nel lontano 1914, ma solo come utilizzo 

prettamente privatistico, per la difesa della proprietà. 

Per vedere i primi investigatori privati in Italia dobbiamo attendere il primo dopoguerra 

quando nel novembre del 1926 fu emanato il primo Testo Unico; di fatto, le norme 

emanate ne limitavano di molto le attività consentite, per le quali era già indispensabile 

l’autorizzazione del Prefetto. 

Di li a poco, e precisamente nel 1931 con R. D. del 18 giugno venne approvato il Testo 

Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS): questo elaborato normativo è rimasto 

sostanzialmente invariato fino al 2010 con l’entrata in vigore nel dicembre del D.M. 

n.269 del 01/12/20101. 

Oggi, le investigazioni non sono più solo appannaggio delle forze di Polizia e della 

Magistratura: le investigazioni private e le indagini difensive nei processi penali sono 

entrate  di fatto nel mondo dell’indagine. Questo deve far necessariamente riflettere sui 

cambiamenti avvenuti con la riforma del procedimento penale avvenuto nel 1989 con 

l’art.38 del D.L. 28/07/1989 n.271 – disposizioni di attuazione del codice di procedura 

penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 MANGANELLI A., GABRIELLI F. Investigare manuale pratico delle tecniche di indagine, CEDAM 
2007 
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1. L’INVESTIGATORE PRIVATO IN ITALIA 

Nel passare del tempo con le varie modifiche normative, la figura dell’investigatore 

privato ha subito numerose modificazioni: dal proliferare delle agenzie di informazioni 

commerciali nell’immediato dopoguerra, soprattutto negli anni ’60 quando le industrie 

in espansione avevano bisogno di indagini sulla solvibilità degli acquirenti. Le indagini 

private invece, grazie all’entrata in vigore dell’art. 559 del codice penale - fino alla sua 

dichiarazione di illegittimità avvenuta per mano della Corte Costituzionale nel dicembre 

1969 – ebbero una discreta vitalità nell’ambito delle infedeltà coniugali. 

Successivamente, la legge n.300 del maggio 1970 limitò fortemente l’attività 

investigativa di controllo sui lavoratori dipendenti introducendo nel cosiddetto “Statuto 

dei Lavoratori” norme a tutela  della vita privata degli stessi, limitando le indagini 

esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale. 

Nel 1973 scoppiò il caso delle intercettazioni telefoniche, che porto nell’anno seguente 

all’emanazione della legge sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza 

delle comunicazioni. 

Negli anni ’80 invece la rivoluzione informatica determinò una forte accelerazione 

tecnologica nel settore delle informazioni commerciali, con i nuovi sistemi tecnologici 

che permettevano un grande aiuto alle agenzie investigative, soprattutto nella attività di 

archiviazione dei dati. 

Ma è il 1989-1990 il periodo determinante per il ruolo svolto dall’investigatore privato 

nei procedimenti penali, grazie all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura 

penale, della modifica dell’art.11 della costituzione cosiddetto “Giusto Processo” e della 

legge n.397 del 07/12/2000 relativa alle indagini difensive. Grandi innovazioni hanno 

apportato tali modifiche, consentendo di fatto all’investigatore privato di entrare a pieno 

titolo nella scena processuale, dando la facoltà alle parti di potersi difendere avendo la 

possibilità di ricercare elementi probatori utilizzabili nell’ambito del processo penale. 

L’entrata in vigore del nuovo c.p.p. insieme alla modifica dell’art.11 della costituzione 

trasforma il sistema da inquisitorio ad accusatorio, in forza del quale il giudice non va 

più alla ricerca delle prove, ma si limita da una posizione di terzietà a decidere sulla 

base delle prove individuate e fornite dall’accusa e dalla difesa, e che entrambe 

contrappongono dinnanzi a lui nel cosiddetto contraddittorio delle parti. Il difensore 

nominato ha infatti il potere-dovere di svolgere investigazioni al fine di ricercare 
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elementi di prova a favore del proprio assistito e lo può fare direttamente oppure con 

l’ausilio di sostituti, consulenti tecnici od investigatori privati autorizzati, costituendo il 

cosiddetto ufficio di difesa. Per questi motivi non è più concepibile la figura 

dell’avvocato solitario: egli ha infatti bisogno di validi collaboratori idonei a svolgere i 

numerosi compiti indispensabili ad una difesa attiva: cosa che col vecchio procedimento 

non avveniva in quanto il più delle volte era ignaro di come stessero realmente i fatti del 

processo fino al momento del processo. Quindi per il legale insieme con l’investigatore 

si rende necessaria una vera e propria attività di analisi investigativa dei fatti relativi al 

procedimento penale, che parte dall’intervista dell’assistito: è quindi necessario 

soprattutto per il legale acquisire oltre alla conoscenza tecnico giuridica una cultura 

investigativa che fino a poco tempo fa gli era negata essendo solo a disposizione del 

pubblico ministero. 

 

 

2. LE MODIFICHE DEL TULPS. NEL D.M. 269 DEL 01/12/2010 

Elemento fondamentale dell’agenzia investigativa, in qualsiasi forma giuridica sia 

composta è che il titolare e/o l’amministratore abbia l’autorizzazione prefettizia per lo 

svolgimento dell’attività. La prima emanazione legislativa del TULPS risalente al 1931 

è stata rivisitata ed aggiornata con il DM n.269 del 01/12/2010 a seguito di una 

condanna della Corte di Giustizia Europea per via di alcune norme apertamente in 

contrasto con alcuni articoli del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Il nuovo 

decreto oltre a fissare i requisiti minimi afferenti la professionalità (titolo di studio) e la 

capacità tecnica, sancisce la possibilità di operare in tutto il territorio italiano, togliendo 

il vincolo della provincia di appartenenza. Il decreto prevede anche un percorso 

periodico di formazione professionale obbligatoria con corsi di aggiornamento da 

effettuarsi presso strutture universitarie ed Enti di formazione accreditati dal Ministero 

degli Interni. Viene riconosciuta la figura del collaboratore investigativo, che però dovrà 

operare sotto la stretta vigilanza del titolare dell’istituto e sempre previa comunicazione 

all’Autorità al fine di verificare la rispondenza delle qualità all’art. 11 del TULPS. La 

norma va poi ad individuare le macro aree di attività per le quali l’investigatore intende 

svolgere i propri servizi elencandole nell’art. 5: 
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� Indagini in ambito privato:  volte a soddisfare richieste da parte di privati, sia 

in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale e ricerca di persone scomparse 

� Indagini in ambito aziendale: volte a soddisfare richieste di titolari od 

amministratori di aziende riguardanti la propria attività aziendale, la tutela di un 

diritto, del patrimonio, infedeltà professionale ecc. 

� Indagini in ambito commerciale: richieste da titolari od amministratori di 

esercizi commerciali, volte alla verifica ed alla individuazione delle causa che 

possano determinare ammanchi o differenze inventariali 

� Indagini in ambito assicurativo: richieste in genere dalle società assicurative al 

fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria in materia di dinamica dei 

sinistri, responsabilità e tentativi di frode ai danni della società stessa 

� Indagine difensiva penale: rivolta alla individuazione di fonti di prova da far 

valere nell’ambito di un processo penale, in base a quanto stabilito dall’art. 222 

delle norme di coordinamento del  c.p.p. e dall’art. 327-bis del medesimo 

� Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali:  sono caratterizzate 

dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente 

� Servizi di informazioni commerciali: raccolta elaborazione stima ed analisi di 

dati economici, finanziari e creditizi volti a ridurre il rischio del credito. 

A seconda delle attività svolte dall’istituto investigativo, il titolare dovrà effettuare un 

deposito cauzionale come previsto dall’art. 137 del TULPS sulla base delle tariffe 

esposte nell’allegato F2: la cauzione può essere versata nella cassa depositi della Banca 

d’Italia oppure può essere sostituita da una polizza fideiussoria bancaria od assicurativa. 

Il nuovo DM prevede inoltre che l’investigatore presenti un proprio progetto 

organizzativo, indicante la sede principale dell’impresa e le eventuali sedi secondarie, i 

requisiti della stessa, i servizi che intende svolgere, il personale eventualmente 

impiegato, la disponibilità economico finanziaria e la dotazione tecnologica in possesso 

per lo svolgimento delle suddette attività: i nuovi rilasci Prefettizi hanno una durata 

triennale, da rinnovarsi tramite comunicazione scritta di prosecuzione dell’attività entro 

i 60 giorni precedenti alla scadenza triennale. Al contrario la fidejussione ha valenza 

annuale e deve essere rinnovata e comunicata alla Prefettura al momento del rinnovo 

stesso. 
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3. LE INDAGINI DIFENSIVE NEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA  

PENALE 

Come già accennato l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale segna il 

primo importante passo dal sistema inquisitorio a parzialmente accusatorio, dividendo il 

procedimento in due distinte fasi: 

� Una fase pre-processuale 

� Una fase processuale 

La fase pre-processuale è caratterizzata dalle indagini preliminari condotte dalla 

polizia giudiziaria su incarico del pubblico ministero  e dalle indagini difensive condotte 

dall’investigatore privato o dall’avvocato difensore: nella suddetta fase il Giudice delle 

Indagini Preliminare (GIP) ha un compito di controllo, può adottare provvedimenti ed 

emettere misure cautelari. La fase delle indagini preliminari termina con una richiesta 

del pubblico ministero, la quale a seconda dei risultati delle indagini può essere una 

richiesta di archiviazione oppure di rinvio a giudizio: in caso di richiesta di rinvio a 

giudizio il GIP può solamente fissare la data della udienza preliminare, mentre nel caso 

di richiesta di archiviazione il GIP può accogliere la richiesta, disporre nuove indagini 

oppure imporre al pubblico ministero di formulare ugualmente un capo di imputazione, 

ritenendo le prove fornite sufficienti ad affrontare il giudizio. Il fascicolo del 

procedimento a disposizione del GIP contiene oltre agli atti di indagine compiuti dalla 

polizia giudiziaria anche gli atti di indagini e le fonti di prova raccolte dalla difesa: in 

questo caso il GIP è l’unico soggetto a conoscenza delle attività di indagine svolte da 

ambo le parti. 

La fase processuale – l’udienza preliminare: si svolge alla presenza del Giudice 

dell’Udienza Preliminare (GUP), del pubblico ministero e dell’avvocato difensore, 

mentre il soggetto del giudizio da indagato diventa imputato, in quanto nei suoi 

confronti è stato formulato un capo di imputazione. Il GUP al termine dell’udienza, 

dopo aver acquisito tutta la documentazione a disposizione può disporre il giudizio 

oppure richiedere nuove indagini oppure determinare anche il non luogo a procedere. 

La fase processuale: il dibattimento: in questa fase ci si trova di fronte ad un nuovo 

Giudice (per l’appunto chiamato Giudice del dibattimento) oppure ad un collegio di 

Giudici, a seconda del tipo di reato contestato. Al processo partecipano sempre il 

pubblico ministero e l’avvocato difensore le cui attività porteranno alla assoluzione od 
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alla condanna dell’imputato: il fascicolo a disposizione del Giudice del dibattimento 

contiene esclusivamente la documentazione inerente gli atti irripetibili già svolti nelle 

fasi precedenti (rilievi dattiloscopici, sopralluogo ecc.), in quanto tutto ciò che risulta 

“ripetibile” potrà trasformarsi da fonte di prova a prova solo nel corso del processo. In 

questa fase assume una certa rilevanza la modifica dell’art. 11 nel 07/01/2000 della 

costituzione che, con l’introduzione del “giusto processo”  

� concede il diritto di difendere provando, con indagini parallele a quelle della 

autorità giudiziaria 

� introduce la difesa tecnica per tutti, con il patrocinio a spese dello Stato, 

consentendo di avvalersi di avvocati, consulenti ed investigatori 

� consente la cosiddetta “crossexamination”, cioè consente alla parte di 

controinterrogare: il diritto al controinterrogatorio logicamente, vale sia per la 

difesa nei confronti dei testimoni dell’accusa che viceversa per l’accusa nei 

confronti dei testimoni della difesa.2 

Il passaggio al sistema accusatorio consente al difensore insieme al proprio staff 

investigativo non più la sola lettura ed analisi delle fonti di prova raccolte dall’autorità 

giudiziaria, ma anche la ricerca e la raccolta di fonti di prova, le quali hanno lo stesso 

peso processuale al pari di quelle raccolte dalla polizia giudiziaria, ma potrà avere un 

medesimo valore probatorio solo se raccolta nel rispetto dei canoni della professionalità 

previsti dal codice di procedura penale ed ai quali la polizia giudiziaria solitamente si 

attiene. Quindi la valutazione dei contenuti degli atti investigativi prodotti dalla attività 

difensiva resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale terrà conto della 

diversa disciplina esistente tra l’indagine condotta dal pubblico ministero e quella del 

difensore, proprio per via del fatto che gli atti prodotti dalla difesa possono avere una 

minor garanzia di veridicità proprio per via delle diverse rigorose modalità di 

documentazione a cui si devono attenere gli organi inquirenti 

Al contrario, col vecchio sistema inquisitorio tutta l’attività si svolgeva nella fase 

iniziale della ricerca delle prove la cui autenticazione avveniva di solito nel processo in 

quanto il vero e proprio procedimento si svolgeva nella fase delle indagini svolte prima 

dal pubblico ministero e poi ripetute dal Giudice Istruttore e quindi con l’impianto 

                                                 
2 PATERNO', S. (2012). Indagini difensive - norme e tecniche. Tratto da Sito web Università Unitelma: 
http://www.unitelma.it 
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accusatorio già bello e pronto. Il processo era visto quindi come una sorta di 

autenticazione del lavoro di raccolta delle prove fatto precedentemente dove l’avvocato 

difensore poteva solamente cercare di destabilizzare le basi dell’accusa con memorie 

difensive, non avendo la possibilità di produrre alcuna prova scaturita da attività di 

indagine: poteva al limite richiedere al pubblico ministero o al giudice istruttore di 

svolgere determinate indagini, in quanto a lui non consentite. Con il nuovo ordinamento 

le indagini preliminari dall’autorità giudiziaria e dalla difesa non producono delle prove 

in senso stretto, ma delle fonti di prova: la suddetta fonte si potrà trasformare in prova 

solo nel processo mediante l’interrogatorio. Infatti mentre nel vecchio procedimento il 

giudice istruttore era in possesso di tutti i verbali delle attività svolte dalla autorità 

giudiziaria e l’agente chiamato a testimoniare era tenuto solamente a confermare quanto 

già esposto nei verbali, nel nuovo procedimento l’agente è tenuto a raccontare il proprio 

operato ed a rispondere non solo alle domande del pubblico ministero ma anche al 

successivo controinterrogatorio da parte del legale difensore che logicamente cercherà 

di scardinare l’impianto accusatorio. L’art.190 del codice di procedura penale sancisce 

il diritto alla prova, stabilendo che la stessa può essere ammessa nel procedimento su 

specifica richiesta delle parti: questo articolo, più di qualsiasi altro sancisce l’ispirazione 

accusatoria dell’attuale processo penale. Quindi sia il pubblico ministero che le altre 

parti protagoniste del processo hanno la facoltà di richiedere al giudice i mezzi di prova 

che reputano più idonei a comprovare le proprie tesi, spetterà poi al giudice stesso 

decidere in ordine alla ammissione delle stesse. Proprio per questo motivo risulta 

fondamentale l’attività di indagine svolta dallo staff difensivo al pari di quelle del 

pubblico ministero: come si può infatti chiedere l’ammissione di una prova senza prima 

svolgere idonee indagini per individuarne la fonte? 

 

 

4. LE INDAGINI DIFENSIVE: L’INCARICO 

In ambito penale l’investigatore può essere chiamato a svolgere indagini di tipo 

difensive in senso stretto o preventive: si chiamano indagini difensive quelle 

concernenti l’incarico ricevuto a seguito della notizia dell’indagine o dell’iscrizione nel 

registro degli indagati, mentre le indagini preventive possono essere attivate - in quanto 

previste dall’art. 391-nonies del codice di procedura penale – anche in assenza di 
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iscrizione nel registro degli indagati. L’incarico per l’effettuazione delle indagini che 

siano difensive o preventive deve essere affidato all’investigatore privato autorizzato 

sulla base dell’art. 327 bis del codice di procedura penale in forma scritta autenticata: lo 

stesso, può effettuare le suddette indagini solo se munito di apposita autorizzazione 

prefettizia. L’incarico in forma scritta deve contenere l’oggetto dell’indagine, la sua 

durata, le direttive impartite, l’obbligo del segreto professionale ed anche il rifiuto ad 

assumere incarichi connessi: il legale dovrà provvedere a notiziare per iscritto il GIP: 

quest’ultimo obbligo chiaramente non sussiste per le indagini preventive, poiché non è 

in essere alcuna indagine in corso da parte dell’autorità giudiziaria.3 L’investigatore 

invece, dovrà annotare l’incarico ricevuto in uno speciale registro dove risulterà 

annotato: 

� Le generalità e l’indirizzo del difensore committente 

� La tipologia degli atti investigativi richiesti 

� La durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico. 

Come si può notare nel registro non compare il nome dell’indagato, proprio perché  

caratteristiche essenziali delle indagini difensive sono la riservatezza e la 

confidenzialità. Inoltre l’art. 334-bis del codice di procedura penale esenta 

l’investigatore al pari del difensore dell’obbligo di denuncia per i reati dei quali abbia 

avuto notizia nel corso delle attività investigative svolte. 

In particolare l’investigatore avrà poi l’obbligo di dover eseguire personalmente le 

attività di indagine: quindi nel caso voglia avvalersi di collaboratori per lo svolgimento 

dell’incarico non potrà conferire alcuna delega, ma sarà il difensore a conferire 

l’incarico ad un pool investigativo, in maniera disgiunta ad ognuno di essi. 

Da un punto di vista dinamico l’investigatore risulta essere l’ausiliario più diretto del 

difensore nell’attività difensiva: pur essendo una figura abbastanza nuova 

nell’ordinamento giuridico – menzionata solo dall’art. 39 delle norme di attuazione del 

c.p.p. con la riforma del 1989 – la correttezza ed il rigore deontologico devono essere 

gli obiettivi da perseguire affinché migliori l’agire sotto il profilo comportamentale. La 

progressiva evoluzione dell’immagine dell’investigatore al fianco del difensore non può 

che portare ad un maggior dinamismo ed ad una sempre maggiore fiducia dell’Autorità 

                                                 
3 PATERNO', S. (2012). Indagini difensive - riferimenti normativi. Tratto da sito web Università 
Unitelma: http://www.unitelma.it 
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nei confronti di un soggetto che ha il compito per la parte rappresentata di individuare 

fonti di prova affinché si possa parlare a tutti gli effetti del diritto di difendersi 

provando. L’attività dell’investigatore privato deve quindi apparire sempre più come 

una sorta di “polizia giudiziaria privata”.4 

 

 

5. LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIFENSIVE, LIMITI E P OTERI 

Le indagini difensive possono essere suddivise in due categorie: 

a) Indagini dirette: sono quelle che portano l’investigatore a raccogliere 

direttamente la fonte di prova, quali il sopralluogo o la richiesta di documenti 

alla pubblica amministrazione. 

b) Indagini indirette: sono quelle dove l’investigatore raccoglie la fonte di prova in 

maniera indiretta, da terze persone mediante il colloquio, la dichiarazione scritta 

o l’intervista. 

A loro volta le due categorie possono essere ulteriormente suddivise in: 

� Indagini tipiche: sono quelle previste ed indicate espressamente dal c.p.p., che ne 

indica anche la modalità di esecuzione e l’utilizzabilità 

� Indagini atipiche: non previste espressamente dal c.p.p. ma ugualmente probanti 

e valide.5 

Non è concesso all’investigatore di effettuare perquisizioni, sequestri od intercettazioni:  

questi strumenti infatti sono a disposizione della sola polizia giudiziaria. 

Sono indagini dirette tipiche la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione e 

l’accesso ai luoghi, che può avvenire su suolo pubblico, aperto al pubblico o privato. In 

caso di luogo privato l’investigatore avrà bisogno per accedervi dell’autorizzazione del 

proprietario: in caso di rifiuto del privato proprietario l’investigatore potrà fare richiesta 

di accesso al GIP con le dovute motivazioni e, in caso di autorizzazione il privato sarà 

costretto a far accedere l’investigatore autorizzato. Lo stesso dicasi in caso di rifiuto 

della pubblica amministrazione di fornire la documentazione richiesta: anche qui 

investigatore potrà fare istanza di sequestro della documentazione all’autorità 

                                                 
4 PAOLETTI A., L. G. (2012). Le investigazioni private: guida operativa. Milano: FAG Edizioni. 
 
5 PATERNO', S. (2012). indagini difensive - caratteristiche delle indagini difensive. Tratto da Sito web 
Università Unitelma: http://www.unitelma.it 
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giudiziaria. Questo tipo di richieste non potranno essere rivolte all’autorità giudiziaria 

nel caso di indagini preventive, in quanto chiaramente non essendoci una notizia di 

reato rivolta al diretto interessato l’autorità giudiziaria non risulta formalmente 

coinvolta nelle indagini. 

L’art.391-sexies del codice di procedura penale consente al difensore ed anche 

all’investigatore di partecipare e presenziare al sopralluogo. L’autorità giudiziaria può 

impedire all’investigatore l’accesso al luogo nel caso in cui vi sia il pericolo di 

inquinamento dei luoghi e delle prove almeno fino al termine dei loro rilievi. In 

momenti successivi l’investigatore può normalmente accedervi ed effettuare rilievi: 

� Tecnici 

� Grafici 

� Planimetrici 

� Fotografici 

� Audiovisivi 

Non può invece sequestrare il corpo del reato o cose pertinenti il reato: in parole povere 

il sopralluogo deve essere effettuato avendo cura di lasciare lo stato dei luoghi 

immutato, evitando alterazioni o dispersioni. Al termine del proprio sopralluogo 

l’investigatore redigerà un verbale indicante 

� La data ed il luogo 

� Le generalità dei soggetti che hanno partecipato al sopralluogo 

� La descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e delle cose 

� Le attività tecniche di rilievo effettuate 

� La sottoscrizione del verbale 

Il verbale così compilato andrà a far parte del fascicolo del dibattimento, al pari del 

verbale redatto dalla autorità giudiziaria ed avrà il medesimo valore probatorio 

trattandosi di un atto irripetibile. 

L’art. 391-decies comma 3 del codice di procedura penale consente all’investigatore 

privato  di ripetere il sopralluogo dopo quello effettuato dall’autorità giudiziaria, 

distinguendo però il caso in cui debba svolgere atti ripetibili od irripetibili. Nel primo 

caso può svolgere liberamente il sopralluogo, mentre nel secondo caso per il loro 

svolgimento deve informarne il pubblico ministero, il quale ha la facoltà di assistervi 

personalmente oppure delegare la polizia giudiziaria allo svolgimento dei suddetti atti. 
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Ed ancora, nel caso in cui l’investigatore rilevi una traccia sfuggita alla autorità 

giudiziaria la potrà repertare, ma solo dopo averne dato comunicazione al pubblico 

ministero che può acconsentire oppure inviare direttamente la polizia giudiziaria per 

effettuare il suddetto repertamento.6 

Sono indagini dirette atipiche le attività di osservazione, statica o dinamica, quali 

l’appostamento od il pedinamento: entrambe le attività, non previste dal codice di 

procedura penale – e quindi non effettuabili dalla p.g. -  sono autorizzate per 

l’investigatore privato dal DM del 01/12/2010, con la limitazione di svolgimento su 

zone private e possono anche essere svolte con l’ausilio di rilevatori elettronici quali 

GPS e di macchine di ripresa video fotografica. 

Sono indagini indirette tipiche  le attività quali la raccolta di informazioni e circostanze 

utili effettuate mediante il colloquio, la dichiarazione scritta e l’intervista, mentre il 

colloquio può essere svolto anche dall’investigatore, la dichiarazione scritta e 

l’intervista può essere effettuata solo dall’avvocato difensore. Se il soggetto avvicinato 

dall’investigatore si rifiuta di rilasciare l’intervista, quest’ultimo può chiedere al 

pubblico ministero di escutere il suddetto testimone: il pubblico ministero tranne in 

alcuni casi in presenza di motivi ostativi, non si può rifiutare e dovrà porre al testimone 

le domande richieste dalla parte. Logicamente quanto appena detto non vale 

chiaramente in caso di indagini preventive, e in caso di rifiuto nulla può fare 

l’investigatore. 

Sono indagini indirette atipiche le cosiddette notizie od informazioni confidenziali: 

non sono fonti di prova, ma possono dare il la ad un determinato indirizzo investigativo 

che può portare all’acquisizione di una fonte di prova. Per evitare degli abusi 

nell’utilizzo di tale fonte, l’unione delle camere penali stabilisce con l’art. 7 delle regole 

di comportamento le modalità di assunzione delle suddette informazioni, escludendo 

qualsiasi compenso all’informatore, ma può essere riconosciuto solo un rimborso delle 

spese documentate.7 

                                                 
6 PATERNO', S. (2012). Il sopralluogo – rilievi e repertamenti. Tratto dal Sito web Università Unitelma: 
http://www. unitelma.it. 
 
7 PATERNO', S. (2012). Indagini difensive - norme e tecniche. Tratto da Sito web Università Unitelma: 
http://www.unitelma.it 
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Le indagini difensive svolte dall’investigatore privato hanno delle caratteristiche ben 

definite che le differenziano sostanzialmente da quelle svolte dalla autorità giudiziaria: 

in primo luogo non hanno il vincolo dell’imparzialità, essendo a tutti gli effetti “a 

favore” della parte assistita. Infatti l’investigatore e tutto lo staff difensivo devono 

svolgere l’attività difensiva esclusivamente a favore del loro assistito e, nel caso in cui 

si raccolgano delle fonti di prova sfavorevoli, non si ha l’obbligo di presentarle, non 

esistendo il vincolo di imparzialità nelle indagini che lega l’autorità giudiziaria, 

obbligata al contrario a produrre tutte le prove raccolte, sia favorevoli che sfavorevoli 

all’indagine: ed ancora lo staff difensivo può notiziare il cliente delle prove raccolte – 

favorevoli e sfavorevoli – senza incorrere nell’ipotesi di favoreggiamento. Al contrario 

della polizia giudziaria che deve depositare le prove raccolte con precise scadenze, le 

prove raccolte nell’ambito delle investigazioni difensive possono essere prodotte al GIP 

in qualsiasi momento - tenendo conto anche delle eventuali strategie difensive adottate - 

non essendo l’attività investigativa sottoposta a vincoli o scadenze in tal senso. L’unico 

vincolo relativo alle presentazione delle prove, riguarda la loro interezza: l’atto di 

indagine deve quindi essere presentato o distrutto in maniera integrale, non è possibile 

cioè presentare ritagli o parti di documenti, ad esempio una dichiarazione testimoniale 

solo parzialmente favorevole o viene depositata nella sua interezza oppure deve al pari 

essere completamente distrutta.  

L’investigatore privato nell’esercizio della sua attività è semplicemente un privato 

cittadino, a cui però la legge fornisce determinate facoltà e garanzie proprio a tutela 

della sua attività: in particolare l’ufficio dell’investigatore può essere soggetto a 

perquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o su delega del pubblico ministero 

ma solo per la ricerca dell’oggetto del mandato, non essendo permesso il sequestro e 

l’esibizione di atti relativi alla difesa o del registro delle attività, purché non costituenti 

corpo del reato. Logicamente l’autorità giudiziaria  verificherà la fondatezza 

dell’opposizione dell’investigatore: è chiaro che in caso di investigazioni preventive 

l’opposizione dell’investigatore non ha alcuna garanzia a tutela della segretezza. 

L’investigatore che svolge attività investigativa  gode inoltre del divieto di subire 

intercettazioni telefoniche, con dei limiti ben specifici: le intercettazioni sono vietate sia 

per le telefonate in arrivo che in partenza da parte di un utente intercettato sempre che 

riguardino l’attività difensiva. L’autorità giudiziaria ha anche la facoltà di valutare ex-



 14

post le intercettazioni che siano solo parzialmente inutilizzabili e, la parte inutilizzabile 

dovrà essere distrutta. 

L’investigatore gode anche della difesa del segreto professionale relativamente 

all’attività di indagine espletata nel caso in cui venga sottoposto a formale interrogatorio 

da parte dell’autorità giudiziaria e dell’esenzione di obbligo di assistenza alla polizia 

giudiziaria ed agenti della pubblica sicurezza nel momento in cui stiano svolgendo una 

attività di indagine difensiva in deroga dell’art. 139 del TULPS.8 

 

 

6. IL RUOLO DELL’INVESTIGATORE PRIVATO NELLE INDAGINI 

L’investigatore privato, al pari del consulente tecnico, è il principale ausiliario del 

difensore nell’espletamento delle indagini difensive: infatti il nuovo rito accusatorio fa 

si che entrambi i soggetti rivestano un ruolo assai importante nella ricerca di elementi 

utili all’accertamento dei fatti ed all’espletamento della migliore difesa. Il contributo 

dell’investigatore è tanto più prezioso quanto più tempestiva e puntuale è l’attività 

svolta dallo stesso: la sua attività viene relazionata al difensore a mezzo di note 

riassuntive, relazioni tecniche e pareri e deve avvenire  nei tempi idonei a permettere al 

difensore di poter studiare e predisporre la miglior strategia difensiva, avvalendosi 

magari della possibilità di ricorrere ai riti alternativi quali il patteggiamento od il 

giudizio abbreviato. L’attività investigativa essendo regolata da norme del codice di 

procedura penale e dalla legge sulla privacy, non può prescindere dal rispetto delle 

stesse, pena l’impresentabilità e l’inutilizzabilità delle fonti di prova raccolte, anche in 

previsione di probabili richieste di chiarimenti da parte del PM o della PG nell’ottica di 

una eventuale collaborazione nelle indagini9. 

 

 

7. LA PROVA NEL PROCESSO PENALE 

Nel sistema accusatorio a differenza di quello inquisitorio, la prova è oggetto di una 

attenta e precisa regolamentazione, in quanto si basa essenzialmente sul principio 

                                                 
8 MANGANELLI A., G. F. (2007). Investigare manuale pratico delle tecniche di indagine. Padova: 
CEDAM. 
 
9 STEFANI, E. (1999). Manuale delle indagini difensive nel processo penale. Milano: Giuffrè Editore. 
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dialettico e non di autorità. Il legislatore ritiene infatti che la verità possa essere meglio 

accertata se scaturente da funzioni processuali ripartite tra soggetti che hanno interessi 

contrapposti proprio perché i poteri di ricerca ammissione e valutazione della prova non 

possono essere in capo ad un unico soggetto, ma divisi equamente al fine di evitare 

abusi. L’art. 189 del codice di procedura penale consente al giudice di assumerla se 

risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, senza pregiudicare la libertà morale 

della persona: le parti hanno il diritto di richiedere al giudice l’acquisizione dei mezzi di 

prova che ritengono idonei alle rispettive tesi, accusatoria o difensiva. 

La prova scientifica nel procedimento penale altro non è che l’idoneità di un fatto a 

fornite elementi di dimostrazione della situazione investigata: non è quindi nulla che si 

possa creare né in laboratorio né al computer, ma può essere individuata attraverso l’uso 

di specifiche tecniche. Si può parlare di trasformazione da fonte di prova a prova solo 

dopo che la stessa si sia formata nel dibattimento. Come già detto fanno eccezione a 

questo procedimento i cosiddetti accertamenti irripetibili e l’incidente probatorio che 

vengono riconosciuti come prova già prima del dibattimento. 

Vi è poi una ulteriore distinzione tra i mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova: 

� Sono mezzi di prova quelli che hanno l’attitudine a creare la conoscenza dei fatti 

oggetto della investigazione, quali la testimonianza, la perizia i documenti 

l’esame delle parti ecc. 

� Sono mezzi di ricerca della prova quelli previsti per l’acquisizione di elementi 

destinati a fornire conoscenza, quali la perquisizione, l’ispezione, 

l’intercettazione il sequestro ecc.10 

 

 

8. L’ATTIVITA’ DELL’INVESTIGATORE ED I RAPPORTI CON IL  

MANDANTE  

La necessità di assicurare alla parte, persona offesa od imputato che sia, la miglior 

difesa impone al difensore di organizzare un idoneo collegio difensivo che collabori 

sinergicamente alla ricerca di fonti di prova che consentano di raggiungere l’obiettivo 

prefissato. L’investigatore in questo frangente soprattutto nella fase delle indagini 

                                                 
10 PICOZZI, M. e INTINI, A. (2010). Scienze forensi teoria e prassi dell'investigazione scientifica. 
Torino : UTET GIURIDICA. 
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preliminari, ha il delicato compito di muoversi con tempestività ed essere in grado di 

fornite contributi utili per la ricostruzione dei fatti: questa attività viene esplicata 

solitamente con la redazione di note relazionali riassuntive dell’attività svolta in ogni 

suo atto e consegnate al difensore, in modo tale che possano poi confluire nel fascicolo 

del pubblico ministero o del giudice delle indagini preliminari. Vale la pena ricordare 

che al contrario dell’autorità giudiziaria la quale ha l’obbligo di presentare tutte le fonti 

di prova raccolte, sia quelle favorevoli che quelle sfavorevoli, il difensore ha la facoltà 

di cestinare le prove favorevoli all’ufficio della difesa: resta fermo però il dovere di 

informare di ciò l’assistito e di consigliarlo di conseguenza sulla migliore strategia 

difensiva, che potrebbe indurre a ricorrere ad un rito alternativo: il giudizio abbreviato 

od il patteggiamento. Si può anche percepire che esiste una stretta correlazione tra lo 

svolgimento delle attività di indagini difensive e la possibilità di poter usufruire  dei riti 

alternativi: era infatti intenzione del legislatore quella di assistere ad un maggior uso dei 

riti alternativi ed un minore ricorso al dibattimento proprio perché confidava che sia il 

pubblico ministero ed il difensore si attivassero nelle indagini alla ricerca di fonti di 

prova fin dalle fasi pre-processuali. Il deficit culturale del difensore a svolgere un ruolo 

attivo di investigatore – direttamente o con l’ausilio di professionisti – nella fase delle 

indagini preliminari causato dall’applicazione pluridecennale del codice di ispirazione 

inquisitoria ha fatto si che le predette intenzioni del legislatore venissero disattese. 

L’indagine difensiva effettuata con tempestività in questi casi diviene punto di forza del 

difensore, facendo confluire nel fascicolo dei giudice e prima ancora del pubblico 

ministero atti di indagine che si aggiungeranno a quanto prodotto dalle attività di 

indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria consentendo così al giudice di 

esercitare il proprio ruolo di terzietà.11 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 STEFANI, E. (1999). Manuale delle indagini difensive nel processo penale. Milano: Giuffrè Editore. 
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9. CONCLUSIONI 

Nell’esposizione, si è cercato di esporre in maniera esaustiva l’attività dell’investigatore 

nello svolgimento delle indagini difensive sulla base del nuovo ordinamento penale, 

evidenziandone i poteri ed i limiti oltre al valore aggiunto che una seria indagine può 

apportare all’attività difensiva intrapresa dal difensore: sono state specificate inoltre le 

varie tipologie di indagini e le loro caratteristiche.  Sono stati illustrate nel paragrafo 2) 

anche le recenti modifiche del TULPS del dicembre 2010, effettuate con l’intento di 

rendere la professione dell’investigatore sempre più al passo con i tempi ed uniformata 

al sistema europeo. E’ stato inoltre esposto il funzionamento del nuovo codice di 

procedura penale e le sue caratteristiche salienti come nuovo sistema accusatorio e non 

inquisitorio, illustrando anche le relative fasi pre-processuali e processuali. 
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