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Roma, 08.10.2019 
 

Spett.le Ansa 
 
 
 
Oggetto: Comunicato stampa 
 
 
 

 La Federpol (Federazione Italiana Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e 
per la Sicurezza), che dal 1957 rappresenta istituzionalmente la categoria professionale degli 
"investigatori", con il presente comunicato intende dissociarsi, una volta per tutte, dagli 
“appartenenti” alla categoria che, in maniera sistematica e con frequenti presenze mediatiche e 
televisive, in dispregio alla normativa vigente, dichiarano, nell’esercizio della propria attività 
professionale, di utilizzare impropriamente alcune tecnologie investigative. 
 
Ma intende pure rivolgere un appello alla stampa Italiana a fare chiarezza perché ospitando le voci 
di "investigatori last second" si generano notizie infondate, reati, e comunque un danno alla 
sicurezza generale che è sempre più "partecipata" e richiede per la continua innovazione tecnologica 
sempre più formazione, etica e deontologia. 
 
Alludo senza mezzi termini ad alcune attività sensibili, quali, ad esempio: 
- le intercettazioni telefoniche e/o ambientali (cioè acquisendo comunicazioni e/o conversazioni 
riservate, quali soggetti terzo rispetto agli interlocutori) mediante strumenti (meccanici o elettronici) 
che permettono di ottenere dati sensibili o riservati attraverso l'uso di supporti tecnologici invasivi; 
- introdursi in luoghi privati senza permesso o autorizzazione di sorta; 
- effettuare riprese audio e/o video all’interno di dimore private senza consenso o autorizzazione di 
sorta. 
 
In particolare, si fa presente che nessun investigatore privato è autorizzato a installare 
software spia per intercettare le comunicazioni altrui. 
 
Addirittura, è espressamente vietato che l’investigatore privato possa consigliare ai propri clienti di 
installare software di tal sorta. 
 
Tali operazioni sono riservate esclusivamente alle Forze dell’Ordine, sotto il controllo della 
Magistratura inquirente. 
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Pertanto, chi non appartenga alle categorie sopra menzionate, con particolare riferimento agli 
investigatori privati, rischia di svolgere attività totalmente illegali, violando (non solo ma anche) le 
seguenti disposizioni del codice penale: 
 
- art. 615 bis. – Interferenza illecita nella vita privata; 
- art. 617 – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni 
telegrafiche o telefoniche; 
- art. 617-bis – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o 
conversazioni telegrafiche o telefoniche. 
 
La Federpol, in conclusione, intende stigmatizzare tali fenomeni che ledono l’intera categoria, 
invitando gli investigatori privati ad attenersi, nello svolgimento della propria professione, a tutte le 
normative, speciali e generali in materia. 
 
Il Presidente Nazionale 
Luciano Tommaso Ponzi 
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