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Detective. Dgmanda in crescita: n'ell'ar~,ac'pnfentrazjQn~ elevata con ~09 imprese registrate

La carica degli investigatori
Diri1Jo<li famiglia'e spion~ggioinclusffiale isettori piil getto nati

CONCORRENZA SLEALE

Rosario Dimitri Russo,

Gruppo investigativo Torino:
«La nostra professionalità
deve essere tutelata

dai numerosi abusivi»

L'ACCESSO AL MESTIERE

Genuario Pellegrino, a capo
della Federpol nazionale:

«C'è parecchio interesse
da parte dei giovani.

punteremo sulla formazione»
u •• uu ••••••••••••••••••••••••••••••••• L _u ••••••••••• _

v. d'AoSta I 6

Fonte: Unloncamere Piemonte su dati

Infocamere

_.Servizi di investigazione e vigi·

lanzaper provincia, dati 2008

Servi2i
Servi2i

vigilanza
i~

privala

zlone

Alessandria

1915

Asti

57

Biella

33

Cuneo

1619

No,!ara

6p
Torino

3367

Verbania c.o.

33

Vercelli

IÒ 3
Piemonte

85U8
""

Genova
2233

Imperia

47

La Spezia

'8·7

Savona

54~
, Liguria

39'fjl
i''''' '-",' ... ,'

lo

Sul territorio

. Diritto
di famiglia
50%

GruppoinvestigativodiTorino,
1\ titolare Rosario Dimitri Russò

lestie al recupero crediti. dàlle informative per il n!cupero del
verifiche azicrtcrali aUe bonifi- credito. Di'recente si stanno in
che ambientali, all.aprotezione crementando sinergie tra i de
marchi e brevetti. tective e gli studi professionali

(<Ingrandi città, quali Torino degli avvocati. (Nel civile e so
e Genova. è più semplice specia- prattutto nel penale - confernià
lizza.rsi ped singoli eomparti - ilpresidentc dell'Ordine degli
spiega Pistritto - diversamente avvocati di Torino, Mauro Ron
chenelierealtàminori,comeAo- co - gli investigatori aiutano a
sta, dove di solito ci si occupa di raccogliere informazioni utili
tutto».Abbozzando una classifi- per ildiritto allaprova e a!Jacon-

. ca delle tipologie in genere più troprova. IIloro lavoro porta ac
trattate. il 50% è rappresentato eertamenti preziosi, ad esempio
dal diritto di fpmiglia, il ~O%dai per smascherare inquinamenti
minori e il restante si suddivide processuali o trovare testinlOni.
traverificheaziendaliperassen- Si è accresciuta la fiducia nei
teismo (sempre più richieste). confronti dell'investigatore,spe
q~ntrospiona~o_ industriale •._ cie tracli avvocati 1!Ì0Vanll>.

Controspionaggio
industriale.
recupero crediti.
assenteismo

3m'U

ma a una preparazione universi
taria». Un lavoro particolare.
((quasisoçiale» rimarca Pellegri
no. In ogni caso <moncosì sem
plice - puntualizza Stefano Pi
stritto. consiglierc interregiona
le per il Nord della Federpol 
che richiede passione e sensibili~
til». Per una missione investiga
tiva, oltre all'usò delle tecnolo
gie più moderne, ci si avvale del
tradizionalc pedinamento. Non
esiste un tariffario nazionale, di
solito gli istituti fanno pagare
dai40 agli80 euro l'ora. Sono di
versi gliambiti di indagine espa
ziano dall'infedeltà coniugale al
~l)Q:deimi!19_ri,galle mo-

Federpol. Genuario Pellegrino

guida l'associazi~ne nazionale

Minori
20~'U

Leindagini

[ Fonte: Federazione italiana degli istituti privati investigazioni

• La tipologia di indagini irivestigativè per grado di diffusione

diTorino- occorre più attenzio
ne verso la professione che de
ve essere tutelata anche dalla
presenza deiinumerosi abusivi;
a cui ora il1"ulpriserva controlli
e pene più severe».

Sulla neces~itit di disporre di
mezzi adeguati per lavorare me"
glio si sofferma Roberto Gobbi,
a.d.diSecurity& Courtesy Solu
tions di Genova che. laménta:
((Abbiamo le stesse restriiioni
di qualunquc cittadino ma sia
mo sottoposti a maggiori rischi,
soprattutto querele. Ilcodice de
ontologico quasi ci parifica agli
avvocati in quanto ai doveri, ma
non ci garantisce i diritti». Diffi
cile censire gli Sherlock Holmes
del Nord-Ovest, dal momento
che manca un albo e nel settore,
oltre alla Federpol, operano al
tre associazioni. Secondo i dati
di Unioncamere Piemonte nel
~oo8risultano 309 leagenzie in
vèstigative nelle tre re",.ioni(tra
servizi di vigilanza privata eser
vizidi investigazione): 213inPie
monte (di cui 100 nel capoluo
go), 90 in Liguria (di cui oltre la
metà a Genova),e sèi in Valle
d'Aosta. Azzardando una classi
fica a livello nazionale. la reb>io
ne subalpina si piazza dietro so
lo a Lombardia e Lazio. «Negli
ultimi anni - info1Ì11aRusso-ab
biamo avuto un sib'11ificativoin
cremento delle licenze. ma da

dopo quasi ottant'anni - precisa circa cinque anni il mercato sta
Genuario Pelleb'1'ino,presiden- seleZionando». Per ,diventare
te nazionale della Fedcrpol, tra 0070ccorrc possedere un diplo
le associazioni di categoria più ma - pochi !lanno la Jaurea in
rapprescntative - inserisce e le- Scienzc dell'invcstigazionc, di
b'Ìttimaunascricdipuntualizza- sciplina inSeb'11ata5010in alcuni
zioni significativc». atcnei - e accedcre ad un prati-

Dagennai()2009èpoientrato cantato di circa tre anni presso
in vigorc il codicc dcontologico un'agenzia, requisito necessa
perii trattamento deidatiperso- rio per presentare domanda al
nali che sancisce norme di buo- Ministero dell'Interno e ottene
nacondottapersvolgereinwsti- re la licenza, se ritenuti idonei.
gazioni difensive o far valcre un «C'è parecchio interesse da par
diritto insede giudiziaria. «Que- te dei giovani - dice PellCj,'1'ino
sti mezzi sono un primo passo .stiamo attivando dei corsi e ab
ma non bisOb'11afermarsi -sotto- biamo intenzione di creare una
linea Rosario Dimitri Russo, ti- nostrascuolaperformarefigure
tolare del ~PjJo Invcstigativo sempl~p.li!S.9.IJ1P'etepth.P.J1l1tia-

Sarah Tavella

_ Regole e strumenti più ag
giornati per stare al passo-coi
t~mpi e competere con la con
correnzastraniera. Un'esigenza
avvertita, in modo unanime, da
gli investigatori privati del
Nord-Ovest che chiedono ma'g
giore riconoscimento. Il Tulps.
il testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza che regolamen
ta l'attività (articolo 134),t;.isale
al1931.Ad ottobre 2008 sono sta
te introdotte alcune sostanziali
modifiche, tra cui l'eliminazio
ne del vincolo di operare nella
provincia dove c'è la licenza.
((L~revisione del regolamento.


