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Attualità di Paolo Carretta*

dati personali nella disponibilità di un 
investigatore privato possono essere 
conferiti, fermo restando il segreto pro-
fessionale, all’autorità di polizia in os-
sequio all’art. 139 TULPS, che consen-
te di affermare la generale liceità di tale 
comunicazione disponendo: … “gli uffi-
ci di vigilanza e di investigazione priva-
ta sono tenuti a prestare la loro opera 

a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro 
agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ed 
essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica si-
curezza o di polizia giudiziaria”. La Legge tutela però 
la sfera di riservatezza delle persone rispetto all’in-
vestigazione privata, potenzialmente invasiva, quan-
do svolta in forma atipica: l’art. 615-bis cp sanziona 
chiunque, … mediante l’uso di strumenti di ripresa 
visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o 
immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’a-
bitazione altrui o privata dimora, …; l’art. 617-bis pu-
nisce chiunque, … fuori dai casi stabiliti dalla legge, 
installa apparati o strumenti al fine di intercettare od 
impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche 
o telefoniche tra altre persone.

Taluni dati personali non sono peraltro accessibili 
per un investigatore privato1 se non svolgendo in-
vestigazioni penali che implicano dei limiti alla loro 
comunicazione, ma questo non significa che venga 
meno l’utilità per le FFPP di quelli di cui possa veni-
re in possesso legittimamente2 anche per effetto di 

un conferimento accidentale, mentre quelli raccolti 
o trattati in modo illecito non possono essere utiliz-
zati, esponendolo peraltro al risarcimento dei danni 
causati (ex art. 2050 cc). I dati eccedenti e non per-
tinenti rispetto alle finalità difensive3, dovrebbero pe-
raltro essere estrapolati o distrutti, altrimenti formano 
un unico contesto con gli altri dati raccolti. Un limite 
nella comunicazione alle FFPP è rappresentato 
dalla correlazione dei dati con le indagini difensive 
(art. 222 c. 3 disp. coord. cpp), per cui assume rilie-
vo il rapporto di diritto privato – locatio operis4 – che 
si costituisce tra l’investigatore e l’avvocato che è di 
natura riservata e confidenziale, tutelato dall’art. 622 
cp (segreto professionale). La violazione contrattua-
le non esclude peraltro l’applicabilità dell’art. 379-bis 
cp che punisce la divulgazione di notizie apprese per 
aver partecipato o assistito5 ad atti, il cui dominus re-
sta il difensore6. Non può quindi trovare applicazio-
ne l’art. 139 TULPS, che prevede una soggezione 
dell’investigatore alla P.G., nel mentre lavora per la 
difesa, non perlomeno in ordine agli stessi fatti per 
cui è incaricato. Quelli relativi alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale non possono essere inve-
ce diffusi, ovvero comunicati ad una pluralità indistin-
ta di soggetti.

Neppure l’esplicito affidamento di un incarico7 
ad un’agenzia di investigazioni giustifica attività ec-
cessivamente invasive della privacy delle persone, 
che giungano ad es. ad individuarne i comportamenti 
sessuali – dati rientranti in particolari categorie - re-

Il rapporto a senso unico tra l’investigatore
privato e le forze di polizia
Limiti nelle comunicazioni previste dall’art. 139 del T.U.L.P.S.
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cando come causale dell’incarico una generica ed apparentemente omnicomprensiva indicazione servizi di 
sicurezza per molestie-persona da identificare con riferimento all’intenzione di far valere e difendere un diritto 
in sede giudiziaria (rife art. 24 lett. f del C. Privacy), uno dei casi in cui il consenso dell’interessato, per la rac-
colta dei suoi dati, non sarebbe necessario (S.C. sez. V pen. sent. n. 44940/2011). Tali dati risulterebbero in 
ogni caso eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità di far valere il proprio genericamente asserito diritto8 

a non essere molestato (nel caso di specie), mentre, nell’ipotesi di una loro acquisizione accidentale, devono 
essere stralciati e distrutti in quanto non pertinenti o comunque eccedenti l’incarico affidato.

Le attività dell’investigatore privato autorizzato sono rendicontate e perciò fissate nella forma di un rap-
porto scritto (dossier), nel caso corredato di materiale audio9, video-fotografico e informatico, che può costitu-
ire prova documentale, ammissibile in un processo, nella misura in cui la sua acquisizione sia avvenuta, non 
solo lecitamente, ma anche nel rispetto della privacy. Questo esclude che possano essere apprezzate da un 
giudice, se non contro l’investigatore e lo stesso committente in sede penale, le attività registrate all’interno 
di un luogo di privata dimora - anche da esterno e con l’ausilio di un teleobbiettivo o di un microfono direzio-
nale - salvo che non vi provveda un convivente, ed in ogni caso quando ciò avvenga impiegando un software 
spia. Soddisfatto il prerequisito della liceità delle captazioni/acquisizioni il report dell’investigatore deve quindi 
essere necessariamente filtrato, nel rispetto dell’art. 5 del GDPR verificando la stretta pertinenza, non ecce-
denza e indispensabilità dei dati personali – soprattutto quelli rientranti in particolari categorie – rispetto alle 
finalità perseguite e all’incarico dettagliatamente conferito (art. 10, p.1 Reg. Deontologiche). Il trattamento 
dei dati rientranti in particolari categorie può essere effettuato solo se necessario (art. 9, p. 2 GDPR): per 
adempiere a specifici obblighi, operando un bilanciamento fra i diritti in gioco10, come l’instaurazione, gestio-
ne ed estinzione del rapporto di lavoro11 (art. 88 GDPR). Il rapporto dell’investigatore privato con la P.G. 
deve sempre restare a senso unico, perché all’interno delle FFPP la circolazione delle informazioni in genere 
e di quelle contenenti dati giudiziari in particolare è rigorosamente controllata, soprattutto quando i dati siano 
ottenuti attraverso accessi ad un sistema informatico da personale abilitato, venendo quest’ultima fattispecie 
sanzionata ex art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico).

Da quanto precede se ne deduce che lo stesso investigatore privato può incorrere in plurime violazioni, 
ricevendo e detenendo (ricettando) dati personali provenienti dalla P.G., poiché sono considerati giudiziari 
e ricadono nella previsione dell’art. 10 del GDPR (Reg. Ue 679/16). Nell’ipotesi in cui venissero acquisiti, 
anche attraverso semplici visure, e comunicati dal P.U. utilizzando un supporto, cartaceo, fotografico o in-
formatico, l’investigatore diverrebbe responsabile per fatto omissivo, qualora non denunciasse l’illecito, una 
volta acquisito l’oggetto e verificatone il contenuto. Ricorre una fattispecie per cui anche un privato è tenuto 
alla denuncia, venendo a conoscenza della provenienza da delitto delle cose ricevute (art. 709 cp – Omessa 
denuncia di cose provenienti da delitto) in quanto strumentali alla sua commissione.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859 – 1930), sul 
fronte italiano tra due ufficiali del R.E. durante la gran-
de guerra, è tra i fondatori del genere letterario giallo 
in particolare del sottogenere deduttivo, reso celebre 
dal suo investigatore privato Sherlock Holmes.

>Seguono le note
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Note
1 - Regole deontologiche (non c. deontologico autodeciso, ndr) relative ai trattamenti di dati personali nelle investi-
gazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sono state pubblicate (ex art. 20, c. 4, del 
cit. d.lgs. di armonizzazione) dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tali devono essere applicate (art. 1 lett. 
b) da parte dei soggetti che, sulla base di uno specifico incarico, anche da parte di un difensore, svolgano attività di 
investigazione privata (ex. art. 134 r.d. 18/06/1931, n. 773 TULPS e art. 222 norme di coord. cpp) e a chiunque tratti dati 
personali per le suddette finalità, in particolare altri liberi professionisti o soggetti che, in conformità alla legge prestino, 
su mandato, attività di assistenza o consulenza.
2 - Regole deontologiche – (Art. 2 n. 6.) Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi 
di cui all’art. 5 del Reg. Ue 2016/679: i dati personali di libero accesso contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti 
o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, compresi gli atti dello stato civile, 
quelli detenuti dalle Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, pubblico registro automobilistico, studi 
notarili, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni uti-
lizzabili a fini difensivi; atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell’ambito di indagini difensive, evitando 
l’ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede 
di acquisizione di dichiarazioni e informazioni (ex artt. 391-bis, 391-ter e 391-quater), venissero raccolti dati eccedenti 
e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non fosse possibile estrapolarli o distruggerli, devono 
formare un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.
3 - Le dichiarazioni rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore privato munito di delega, 
hanno valore extra-procedimentale, come tali utilizzabili nel processo, pur se da valutare alla stregua delle regole che 
governano tale mezzo di prova (S.C. sent. n.53770/2018).
4 - L’investigatore titolare del trattamento assume una tipica obbligazione di mezzi, svolgendo le sue attività, personal-
mente o a mezzo di responsabili, con la dovuta diligenza, fornendo al difensore informazioni anche pregiudizievoli per 
l’assistito, per cui vale la clausola della confidenzialità.
5 - La rivelazione di segreti inerenti ad un p. penale (art. 379 bis cp) ha ad oggetto le notizie apprese in occasione 
della partecipazione o dell’assistenza data da taluno all’atto procedurale, oltre che durante la sua documentazione 
attraverso verbale o altro atto, ma non il fatto storico documentato e riferibile all’indagine di cui la persona abbia avuto 
conoscenza in precedenza. La fattispecie si applica anche alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso 
delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal P.M. (ex art. 391 quinquies cpp). 
6 - Le garanzie di libertà del difensore ex art. 103 cpp sono applicabili allo stesso e all’investigatore, equiparabile ad 
un consulente, purchè non risultino indagati (S.C. pen. sez. VI, 09/11/2018, n. 8295).
7 - Lo svolgimento di investigazioni difensive (art. 222 c. 2 disp. coord. cpp) non prevede le registrazioni di cui agli 
artt. 135 T.u.l.p.s. e 260 reg. es. T.u.l.p.s. con una deroga alla disciplina generale e prevedendo che tale incarico, confe-
rito dal difensore, sia iscritto in uno speciale registro annotando: le generalità e l’indirizzo del difensore committente; la 
specie degli atti investigativi richiesti; la durata presuntiva delle indagini, al momento del conferimento dell’incarico. Non 
devono essere annotate le generalità dell’assistito, la data, la specie e l’esito dell’investigazione. Permane il dubbio in 
dottrina circa l’obbligo di esibire il registro … ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza, previsto 
dall’art. 135 c. 2 T.u.l.p.s. Questa interpretazione è stata contestata perché, se è pur vero che l’art. 222 c. 2 disp. coord. 
cpp non deroga espressamente all’art. 135 c. 2 T.u.l.p.s., la segretezza garantita alle investigazioni difensive postulereb-
be la sua non accessibilità da parte del P.M. e della stessa P.G. pur nell’estrema laconicità del documento. Deve ritenersi 
comunque un obbligo di esibizione laddove venga richiesta dalla G.d.F. che agisca come autorità delegata dal Garante 
che, nell’ambito dei poteri di cui all’art 58 del GDPR. 
8 - Per il principio della minimizzazione dei dati personali, questi devono essere c) adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;(art. 5 GDPR).
9 - Risulta lecita la registrazione occulta di una conversazione operata da una persona presente, la cui presenza 
sia nota all’intercettato, purchè non avvenga nella privata dimora di questi, salvo che sia operata da un convivente (co-
niuge, figlio, etc) che deve comunque essere presente nel momento della registrazione. 
10 - “… l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri 
interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo 
in ogni caso e a fronte di ogni decisione, come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: 
comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento …” 
(S.C. nr. 7783 del 3.04.2014).
11 - Malattia - Statuto dei lavoratori - La S.C. ritiene, per giurisprudenza costante, che il datore di lavoro possa servirsi 
di un investigatore privato per la verifica di fatti illeciti, consistenti nel mancato svolgimento dell’attività lavorativa da 
parte del lavoratore dipendente (S.C. Sezione Lavoro Ord. n. 11697 del 17/06/2020), quando l’attività investigativa sia 
svolta nel rispetto della Legge (artt. 2, 3 e 4 L n. 300/70 - Statuto dei lavoratori) per verificare l’esatto adempimento delle 
obbligazioni facenti capo al dipendente, con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell’ambito lavorativo ma rilevanti 
per lo stesso (S.C. n. 12810 del 22/05/2017). Premesso che lo statuto si applica sul luogo di lavoro e non all’esterno, 
l’attività dell’investigatore non deve essere volta ad accertare l’inidoneità o l’infermità, derivante da malattia o da infortu-
nio, del lavoratore, riservata ad organi pubblici e che è vietata dall’art. 5 della L. n. 300/1970, mirando, esclusivamente 
ad una verifica della non idoneità della patologia a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante, attraverso la 
sola osservazione di comportamenti esteriori, potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato patologico 
dichiarato. Il provvedimento del 9.11.2006 del Garante ha ritenuto legittimo il trattamento dei dati da parte di un datore di 
lavoro, che aveva acquisito informazioni attraverso un’agenzia di investigazioni privata circa la condotta di un lavoratore 
che svolgeva attività extralavorativa durante un periodo di assenza dal servizio per malattia.


