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V

In questi dodici anni, ovvero da quando è stato introdotto dall’art 254 del Tulps nel 2010, in molti si sono
chiesti se potesse essere di concreta utilità all’esercizio della professione, in molti lo hanno criticato a
priori, convinti che non avrebbe cambiato in alcun
modo la loro vita professionale, alcuni ne hanno persino ipotizzato il rischio di poter essere utilizzato abusivamente e in malafede per intimorire i cittadini. Dal
nostro punto di vista, come già più volte espresso, lo
riteniamo un valido strumento di lavoro e di riconoscimento della dignità professionale dell’investigatore privato e crediamo che il tesserino, con tutte le
regole e i controlli del caso, rappresenti uno strumento essenziale, in quanto differenzia nella sua operatività l’investigatore privato da un semplice cittadino. In questo senso, siamo infatti convinti che possa
rappresentare un punto di partenza e non di arrivo,
in quanto permetterà anche all’investigatore privato
di essere accreditato a svolgere una serie di indagini
presso alcune banche dati della Pubblica Amministrazione.

Lo Schema di Decreto del Ministero dell’Interno recante “Approvazione ai sensi dell’articolo 254, comma 3,
del R.D. 6 maggio 2940. n. 635, del tesserino attestante
la qualità di titolare di istituti di investigazione privata
e di investigatore privato dipendente”, è stato infatti
inoltrato a Federpol a inizio marzo per il relativo parere, così come previsto dal regolamento di esecuzione
del Tulps all’art. 260 quater. Sul Decreto si esprimerà,
speriamo a breve, la Commissione Consultiva Centrale, per poi essere approvato dal Ministero Economia
e Finanze. Lo schema del Decreto Ministeriale precisa,
all’art. 2, dimensioni, formato e caratteristiche del tesserino, che sarà realizzato in un formato di 70 x 100 mm,
sarà caratterizzato da diversi elementi (titolo del documento, numero del tesserino, fotografia, nome del titolare, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, firma
del titolare e dell’ente che ha rilasciato il tesserino, data
di rilascio e scadenza, numero della licenza del titolare, ente rilasciante, qualifica e timbro identificativo del
Ministero) e sarà anche dotato di elementi di sicurezza ai fini dell’anticontraffazione. Come spiega l’art. 3, il
tesserino sarà consegnato dalla Prefettura in base alla
licenza e ne seguirà la validità; sempre la Prefettura
si occuperà di rilasciare eventuali duplicati in caso di
smarrimento. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino è stata affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Dunque, pur con un ritardo di circa 12 anni sulla tabella di marcia, l’agognata questione del tesserino
ministeriale per gli investigatori privati sembra essere
giunta finalmente al capolinea. Negli ultimi tre anni è
stato dato un forte impulso da parte della Federazione al suo ottenimento e, come aveva già sottolineato
il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, onorevole
Nicola Molteni, intervenuto al 64° Congresso Federpol
lo scorso settembre, “bisogna riconoscere a Federpol
e al mondo delle investigazioni e della sicurezza privata il lavoro e l’impegno dimostrati. Abbiamo trovato i soldi, c’è già un decreto pronto per un tesserino
ministeriale per la categoria”.

Del raggiungimento di questo, a nostro avviso, importante obiettivo, sono stati artefici tutti i funzionari
del Ministero dell’Interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di
Sicurezza, e in particolare il Prefetto Stefano Gambacurta e il Sottosegretario di Stato Onorevole Nicola
Molteni, che ringraziamo per l’importante contributo
che hanno dato al perfezionamento dell’iter definitivo, in una situazione pandemica prima e con una
guerra in corso oggi. Un fatto concreto, frutto di un
intenso impegno da parte di Federpol, che rappresenta un importante passo avanti per la categoria
degli investigatori privati.

alido strumento di lavoro e di riconoscimento della propria professionalità o semplice carta fedeltà da supermercato? Il
tesserino ministeriale per gli investigatori
privati fa parlare di sé da molto, troppo, tempo.
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L’Errore Giudiziario
al 65° Congresso
della Federazione
Si terrà presso l’Hotel Quirinale di Roma il 26, 27 e 28 maggio 2022
il 65° Congresso Nazionale organizzato da Federpol. Il tema scelto per questa
edizione romana è l’errore giudiziario e le sue conseguenze sul sistema.
di Laura Reggiani

P

resso l’Hotel Quirinale di Roma, splendido albergo a 4 stelle situato nel cuore della Città Eterna,
tra Piazza della Repubblica, Piazza Venezia e la
Fontana di Trevi, si svolgerà dal 26 al 28 maggio
la 65° edizione del Congresso Nazionale della Federazione, il momento di confronto più atteso dell’anno, durante
il quale gli associati, i partecipanti, i relatori e gli sponsor
si potranno incontrare per relazionarsi e per fare il punto dello stato dell’arte della categoria dei professionisti
delle investigazioni, delle informazioni e della sicurezza.
Come di consueto, l’evento Federpol, fortemente voluto
dal Presidente Luciano Tommaso Ponzi nella Capitale,
dove ha anche sede la Federazione, ospiterà importan32
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ti autorità, personalità del mondo accademico, politico,
associativo e dello spettacolo.

Un fenomeno
preoccupante
Ogni anno Federpol analizza e valuta un tema di rilevanza nazionale nonché di estrema attualità su cui sviluppare il proprio Congresso. Negli ultimi tre anni le location
di Milano nel 2021, di Rimini nel 2020 e di Napoli nel 2019,
sono state il teatro perfetto per discutere di temi di particolare attualità e rilevanza per la categoria, come “La
violenza di genere”, “La ricerca della verità” e “La sicu-

l’evento

rezza partecipata a difesa della legalità”, argomenti che
sono stati trattati da professionisti, accademici e autorità.
Il tema scelto dalla Federazione per il congresso romano è
“L’errore giudiziario”, ossia il caso in cui un innocente viene condannato in via definitiva e un processo di revisione
“ribalta” invece la situazione. Si tratta di un argomento di
grandissima rilevanza nazionale, strettamente correlato
ad aspetti giuridici, etici, amministrativi ed economici.
Errorigiudiziari.com, il primo archivio online dei casi
di ingiusta detenzione ed errore giudiziario, curato da
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, due giornalisti che da oltre 20 anni si occupano di questi temi, ha
stimato infatti che dal 1992 al 2020 sono stati versati
869 milioni euro come risarcimenti per errori giudiziari e
che sempre nello stesso periodo gli errori giudiziari veri
e propri in Italia sono stati 207, con una media di circa
7 l’anno per una spesa di 74 milioni di euro (2 milioni e
500 mila euro l’anno). Se invece consideriamo soltanto
il 2020, sono stati riconosciuti ben 16 errori giudiziari, con
una spesa di risarcimento di 9 milioni di euro, triplicata
rispetto a quanto versato alle vittime nel 2019, peraltro di
numero inferiore.

Formazione
e beneficienza
Il format del Congresso è quello già collaudato dalla Federazione da diversi anni e si sviluppa nell’arco di
tre giornate, coniugando momenti formativi a momenti
istituzionali e di confronto, a momenti conviviali e ludici.
Nella giornata di giovedì 26 maggio è previsto il consueto
“Corso di Aggiornamento Professionale” che sarà segui-

to dalla Cerimonia Inaugurale con presentazione degli
sponsor e dei partner e da un “Vernissage Musicale” che
quest’anno sarà tenuto da “Il Coro che non c’è”, un gruppo corale formato da circa 70 ragazzi provenienti dai licei
e dalle università romane. La novità di questa edizione è
che la serata avrà scopo di beneficienza; il ricavato sarà
infatti devoluto alla associazione A.PRO.T.I.ON., una onlus
con cui Federpol sta collaborando nata all’interno del reparto di oncologia dell’Ospedale Gemelli di Roma dalla
volontà dei medici e dei familiari dei pazienti. Venerdì 27
maggio il Congresso inizierà in mattinata le sue attività
con i saluti istituzionali a cui seguiranno i lavori veri e propri. Ad affrontare il tema a cui è dedicato il Congresso
sono stati invitati: i giornalisti Lattanzi e Maimone di Errorigiudiziari.com, che porteranno il caso di un testimone di errore giudiziario e di ingiusta detenzione; il Generale Luciano Garofano, esperto forense e criminalista; il
professor Ugo Terracciano, criminologo e Presidente di
Aicis; l’avvocato Francesco Sardi De Letto, specializzato in prove investigative nell’ambito del processo civile;
il Colonnello Angelo Jannone, coinvolto nello scandalo
Telecom legato a presunte intercettazioni illegali e attività di dossieraggio e successivamente assolto; il Giudice
Roberto Pennisi, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli invitati, in attesa di conferma, anche il Generale Mario Mori, prosciolto
dall’accusa di favoreggiamento nei confronti di “Cosa
Nostra”. La giornata terminerà con l’aperitivo e con la
successiva “Cena di Gala” allietata da momenti musicali
a cui sono invitati tutti gli ospiti dell’evento. Il 65° Congresso Nazionale della Federazione si concluderà sabato 28
maggio con l’Assemblea Nazionale dei Soci.

La location del 65° Congresso

L’Hotel Quirinale, dove avrà sede il 65° Congresso
Nazionale Federpol, è uno splendido albergo a 4
stelle situato proprio nel cuore della Città Eterna, tra
Piazza della Repubblica, Piazza Venezia e la Fontana
di Trevi. L’eleganza e lo charme caratterizzano
l’albergo Quirinale in modo inconfondibile; le stanze

lussuose e accoglienti sono arredate con mobili
d’epoca e sono dotate di ogni comfort moderno.
Turisti, famiglie e uomini d’affari sono i benvenuti
in questo incantevole albergo che, grazie alla sua
ottima ospitalità e ai suoi servizi di alto livello, è in
grado di soddisfare ogni più svariata esigenza.
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Signor Giudice,
c’è un errore
I numeri degli errori giudiziari in Italia sono allarmanti: ogni giorno
ne sono vittima due persone, per le quali il danno morale, prima ancora
che economico, è enorme. Ma le conseguenze di uno sbaglio sono
negative non solo per il privato cittadino: lo Stato, per risarcire
e indennizzare i soggetti che ne hanno diritto, spende milioni di euro,
che potrebbero essere invece investiti per migliorare il sistema
della giustizia. Come arginare il problema?
di Virna Bottarelli

S

econdo i dati dell’associazione errrorigiudiziari.com ,
ripresi dall’Osservatorio sull’errore giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane, nel 2020 sono state 750
le vittime di ingiusta detenzione e 16 quelle di errore
giudiziario in senso stretto. Se vi sembrano numeri importanti, considerate anche che sono sottostimati, sia perché
spesso gli innocenti decidono di non presentare istanza di riparazione, sia perché sono molte le istanze respinte dai giudici, che imputano alla condotta del soggetto stesso la causa dell’ingiusta detenzione o dell’erronea condanna. Quindi,
anche se siamo normalmente portati a pensare che la giustizia non possa e non debba mai sbagliare, la realtà dovrebbe
farci riflettere: l’errore giudiziario è un’eventualità tutt’altro
che remota. Nel 2009, nel volume “L’errore giudiziario Aspetti giuridici e casi pratici”, edito da Giuffrè, Ferdinando
Imposimato, magistrato, avvocato e politico scomparso nel
2018, scriveva: “L’esperienza insegna che nelle nostre aule
di giustizia spesso emerge una realtà, la cosiddetta realtà
processuale, che non coincide con la realtà storica, o, meglio, con la verità dei fatti, così come oggettivamente si sono
svolti: può accadere e accade che persone colpevoli di delitti
gravi siano assolte e persone innocenti siano condannate.
L’aspetto rilevante della questione è che il giudice, nella ricerca delle prove e degli indizi per risolvere i vari casi giudiziari portati al suo esame, si trova quasi sempre di fronte a
due verità antitetiche: l’una, appunto processuale, fondata
sulle prove e sugli indizi raccolti dagli inquirenti, e l’altra storica, quella cioè, realmente accaduta”.
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L’esperienza insegna che nelle nostre aule di giustizia spesso emerge una realtà,
la cosiddetta realtà processuale, che non coincide con la realtà storica,
o, meglio, con la verità dei fatti, così come oggettivamente si sono svolti:
può accadere e accade che persone colpevoli di delitti gravi
siano assolte e persone innocenti siano condannate.
Ferdinando Imposimato

E aggiungeva: “L’aspetto drammatico del
processo è nel fatto che il giudice, nel conflitto tra le due verità, è tenuto a seguire soltanto e semplicemente quella processuale,
anche quando intuisce che essa contrasta
con la verità reale, che non affiora nel processo, ma viene percepita intuitivamente e
logicamente dal giudice”. Questo, perché il
giudice “ha l’obbligo di applicare la legge e
la legge impone che egli, anche se intuisce
la diversa verità reale, decida solo in base
alle risultanze processuali nonostante conducano lontano dalla verità storica”.

L’impegno
per una giustizia giusta
Nel 1983 ha una grande risonanza mediatica la vicenda di Enzo Tortora, uno dei casi
di errori giudiziari più eclatanti del nostro
Paese. Quando ancora risuona l’eco della
storia del popolare conduttore televisivo accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, detenuto
per sette mesi e definitivamente assolto
solo nel 1987 - un altro caso conquista l’attenzione dell’opinione pubblica e, in particolare, quella di due giovani cronisti, Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, che
proprio da quel fatto di cronaca prendono
spunto per studiare il fenomeno dell’errore giudiziario in Italia e fondare, in anni più
recenti, l’associazione errorigiudiziari.com.
La vicenda è quella di Lanfranco Schillaci,
un maestro di Limbiate, nel milanese, accusato erroneamente di avere molestato
sessualmente la figlia di due anni: è l’aprile
1989 e Schillaci si reca in Pronto Soccorso
con la bambina, che ha un forte malessere
e presenta perdite ematiche dai genitali.
Dopo averla visitata, i medici, reputando
il sanguinamento la conseguenza di una
violenza perpetrata dal padre, allertano le
autorità. Additato come ‘mostro’, Schillaci
36
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subisce un pesante processo mediatico,
ma la verità si rivelerà un’altra e, se possibile, sarà ancora più drammatica: nelle
settimane seguenti i medici stabiliscono
che a causare alla bambina l’emorragia è
stata una grave forma tumorale al colon,
patologia che le sarà fatale da lì a un anno.
“Anche su suggerimento di Roberto Martinelli, giornalista veterano della cronaca
giudiziaria, iniziammo a cercare altri casi
che vedevano comuni cittadini vittime di
errori giudiziari e scoperchiammo un vero
e proprio Vaso di Pandora”, dicono Lattanzi
e Maimone. “Consultammo studi di avvocati, archivi, documenti della Cassazione
e raccogliemmo centinaia di casi di errori giudiziari; ne selezionammo alcuni e nel
1996 pubblicammo il libro ‘Cento volte ingiustizia’, che portò all’attenzione del pubblico un problema di cui, comunque, non si
parlava abbastanza”.
Che cosa succede dopo la pubblicazione
del libro?
Cominciamo a ricevere tantissime lettere
da parte di avvocati e di persone che avevano vissuto esperienze simili, ma la svolta
c’è negli anni in cui si afferma Internet. Il
web ci consente di creare un archivio di
casi aggiornabile in tempo reale e di mettere on line il sito www.errorigiudiziari.com,
al quale abbiamo poi dato la veste di associazione di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche un docu-film, partecipato al programma televisivo Rai “Sono
innocente” e contribuito con l’Unione delle Camere Penali a creare l’Osservatorio
sull’errore giudiziario.
Facciamo innanzitutto chiarezza: che
cosa si intende con l’espressione “errore
giudiziario”?
In senso lato, si tende a identificare con
questa espressione qualsiasi caso di ma-

lagiustizia, ma nel nostro caso abbiamo
scelto di prendere in considerazione due
precise fattispecie: l’ingiusta detenzione e
l’errore giudiziario. Nel primo caso, parliamo di una persona che ha subìto un periodo di carcerazione preventiva ingiusta
e che, una volta scagionata, inoltra una
domanda di indennizzo allo Stato. Nella
seconda fattispecie rientrano quelle persone che vengono condannate con sentenza definitiva e che sono assolte in seguito a un processo di revisione. Le vittime
di errore giudiziario in questo senso possono poi avanzare una richiesta di risarcimento, istituto giuridico diverso da quello
dell’indennizzo.
Possiamo dire che l’errore giudiziario in
Italia rappresenta un’emergenza?
Numeri alla mano sì, è una vera emergenza. Purtroppo, è anche trascurata, sottovalutata e misconosciuta. Per questo siamo
impegnati a mantenere alta l’attenzione
sull’argomento che, nel nostro Paese, ha
assunto connotati a nostro avviso patologici. Negli ultimi trent’anni in Italia sono state
complessivamente circa 30mila le persone
arrestate sebbene innocenti e condannate con sentenza definitiva, ma poi assolte.
Per indennizzare e risarcire questi cittadini
lo Stato ha speso 900 milioni di euro: una
somma che sarebbe stata utile per potenziare le infrastrutture della giustizia, assumere personale, implementare processi
telematici. I dati in nostro possesso sono
aggiornati alla fine del 2020 e ci dicono che
in quell’anno i casi di errore giudiziario sono
calati rispetto all’anno precedente: circa
750 invece del solito migliaio. Ma la diminuzione è da imputare al blocco delle attività
processuali, imposto dalle misure di contenimento della pandemia. In realtà i numeri,
da trent’anni a questa parte, sono costanti.
Ogni anno elaboriamo anche delle classifiche con le città nelle quali si registrano
più casi di errori giudiziari e si spende di più
in indennizzi per ingiusta detenzione: da
nove anni consecutivi Napoli è nei primi tre
posti e da sei anni consecutivi è al primo
posto. Il dramma è che nessuno interviene
per invertire questa tendenza. C’è un altro
dato sul quale riflettere: la Calabria da sola
assorbe un terzo di tutte le risorse spese a
livello nazionale per gli indennizzi. Non sarà
il caso di rivedere le modalità di quelle in-

Siamo convinti che l’intervento di un investigatore
nelle indagini difensive sia un modo corretto
per riequilibrare le forze in gioco nel procedimento,
perché a nostro avviso c’è uno squilibrio fortissimo
tra difesa e accusa.
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone

chieste nelle quali centinaia di persone
vengono incarcerate e poi in buona parte
assolte?
Che cosa comporta essere vittima di errore giudiziario? Quali sono le difficoltà
che deve affrontare chi subisce quest’ingiustizia?
Chi è vittima di errore giudiziario, per dimostrare la propria innocenza e avanzare
la richiesta di risarcimento, può contare
solo sulla revisione del processo e ottenerla è molto complicato, perché occorre
procurare elementi che possano essere valutati effettivamente come “nuovi”
rispetto a quelli presi in considerazione
durante il processo che si è concluso con
la condanna. Vero è che oggi si possono
eseguire esami tecnici e scientifici che
anni fa erano impensabili e che, quindi, si

Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, giornalisti, autori del libro
“Cento volte ingiustizia” e fondatori di errorigiudiziari.com
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Il risarcimento dei danni
e la responsabilità dei magistrati

Nel nostro ordinamento il cittadino che ha subito un danno ingiusto
dal comportamento del magistrato può agire esclusivamente nei
riguardi dello Stato, il quale si rifarà in un secondo momento sul giudice
responsabile. È il principio di responsabilità indiretta al quale è ispirata
la Legge 117 del 13 aprile 1988, cosiddetta Legge Vassalli, che disciplina
il Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie
e la responsabilità civile dei magistrati. La Legge Vassalli fu approvata
a seguito del referendum abrogativo della previgente normativa,
indetto sull’onda emotiva del celebre caso di malagiustizia che investì
Enzo Tortora negli anni Ottanta. La consultazione popolare esprimeva
un’esigenza di “giustizia giusta” alla quale la nuova normativa ha
cercato di rispondere riservando per contro ai magistrati una forma
di responsabilità non eccessivamente gravosa. Negli anni seguenti
l’entrata in vigore, la legge fu oggetto di critiche e denunce che ne
evidenziarono la scarsa aderenza agli obiettivi del referendum e fu
giudicata negativamente anche dalla Corte di Giustizia Europea. Proprio
sulla scia delle sollecitazioni dell’organismo internazionale, si arrivò
quasi vent’anni dopo a riformarla con la Legge 18 del 27 marzo 2015. In
sintesi, quest’ultima ha limitato la cosiddetta “clausola di salvaguardia”,
ridefinito in senso più ampio le fattispecie di colpa grave, eliminato la
norma secondo la quale la decisione sull’ammissibilità del risarcimento
spettava allo stesso Tribunale del dibattimento e reso obbligatoria e
più stringente la disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato
responsabile.

potrebbe essere agevolati nel fornire nuove prove, ottenere la revisione ed essere
assolti, ma il punto è un altro e riguarda,
in generale le domande di risarcimento
e/o indennizzo. Il Codice di procedura penale prevede, affinché si possa avanzare
e vedere accolta una domanda di risarcimento o indennizzo, il rispetto di requisiti
che vengono spesso interpretati in modo
molto restrittivo: la legge dispone che il richiedente non debba avere tenuto a suo
tempo un comportamento tale da indurre
il giudice a disporre la misura di custodia
cautelare, ma secondo quali parametri si stabilisce che un determinato comportamento abbia determinato il fermo?
Ci sono molte sfumature che inducono
i giudici a respingere le domande o, in
caso di accettazione, a decurtare l’entità
del risarcimento, ma non è solo questo il
motivo per il quale circa i tre quarti delle
domande di risarcimento presentate ogni
anno è respinta: la ragione sostanziale è
la mancanza di risorse sufficienti a risarcire le tante vittime di errore giudiziario. Lo
stesso sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ha detto che “non si
può negare che negli ultimi anni ci sia una
tendenza restrittiva delle Corti D’Appello,
38
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perché gli oneri della riparazione per ingiusta detenzione non sono pesanti: sono
pesantissimi”.
Forse bisognerebbe attivarsi per prevenire
gli errori, visto che si finisce per sbagliare
anche nella fase di riparazione del danno…
Gli errori giudiziari sono imputabili a moltissime cause diverse. Non è ovviamente pensabile eliminarli in assoluto, ma in
molte situazioni si potrebbe intervenire per
migliorare il quadro in cui opera la giustizia. Una buona parte di errori, ad esempio,
è causata dalle intercettazioni ambientali e telefoniche: ci siamo chiesti perché
in Italia non esista un protocollo specifico,
dettagliato, per eseguire un’intercettazione telefonica e garantire a chi è stato intercettato che le sue frasi siano riportate
fedelmente. In questo modo si ridurrebbe
il rischio di interpretazioni errate. Oppure,
perché non vige nel nostro Paese un obbligo di videoregistrazione dell’interrogatorio? Il tono della voce, il linguaggio del
corpo dell’interrogato sono elementi che
andrebbero esaminati attentamente in
queste situazioni e che un verbale scritto
non è in grado di riportare. C’è poi una parentesi da aprire sulla scarsa attenzione
con la quale a volte i Gip esaminano le ordinanze di custodia cautelare e sulla loro
tendenza ad “appiattirsi” sulle posizioni del
Pubblico Ministero.
Qui si apre un discorso più ampio sulla
professionalità della magistratura…
I dati sulle valutazioni di professionalità dei
magistrati eseguite dal Csm evidenziano giudizi positivi nel 99,2% dei casi. È un
risultato che stride con l’alto numero di
errori giudiziari commessi nel nostro Paese. A nostro avviso servirebbero criteri di
valutazione diversi, magari che tenessero
in conto anche quante delle richieste di
custodia cautelare emesse da un giudice si trasformano poi in assoluzioni. Da
questo punto di vista, però, non vediamo
a breve delle evoluzioni positive. La stessa
riforma della giustizia firmata dal ministro
Cartabia (Legge 27 settembre 2021, n. 134)
non contiene elementi decisivi in questo
senso. Va detto che la Corte dei conti sta
cominciando a ragionare sulla possibilità
di sanzionare per danno erariale quei magistrati che emettono misure di custodia

cautelare senza troppo preoccuparsi del
possibile indennizzo che lo Stato potrebbe
essere chiamato a corrispondere in caso
di errore. Ad oggi, però, solo due magistrati
sono stati condannati per questo motivo.
Su quale terreno allora si potrebbe lavorare per arginare il problema?
Un terreno su cui lavorare è quello delle
indagini difensive. Qui si incontrano però
ostacoli di natura pratica, perché le indagini difensive hanno un costo che non tutti
sono in grado di sostenere, e un più generale problema di mentalità, perché non
tutti gli avvocati sono predisposti all’eventualità di svolgere questo tipo di indagini.
Molti legali fanno affidamento sugli strumenti tradizionali, mentre sarebbe determinante avvalersi di specialisti in grado
di arrivare laddove l’avvocato non arriva.
Uno di questi specialisti è senza dubbio il
detective privato, una figura che però non
è ancora pienamente valorizzata in questo senso, nonostante sia un professionista
competente e qualificato proprio in ambito investigativo. Siamo anche convinti che
l’intervento di un investigatore nelle indagini difensive sia un modo per riequilibrare
le forze in gioco nel procedimento, perché
a nostro avviso c’è uno squilibrio fortissimo tra difesa e accusa. L’articolo 358
del Codice di procedura penale prevede
che il Pubblico Ministero compia l’attività
di indagine anche a favore dell’indagato,
ma questo non accade quasi mai e il P.M.
si limita a trovare elementi a vantaggio
dell’accusa, adottando così una condotta
foriera di possibili errori.

L’avvocato difensore deve essere un effettivo
contraltare del Pubblico Ministero, per non lasciare
che la verità processuale sostituisca la verità reale
a causa di un’attività d’indagine unilaterale,
volta soltanto a sostenere l’accusa in giudizio.
Eraldo Stefani

Quale ruolo
per l’investigatore privato?
Eraldo Stefani, avvocato dell’omonimo
studio ed esperto in tema di errori giudiziari e revisione del processo dice: “Si commettono quotidianamente errori giudiziari: per la fretta che a volte guida l’operato
di chi si occupa di giustizia e che male si
concilia con un’investigazione accurata e
una altrettanto lenta riflessione; per la carenza investigativa di un quadro indiziario modesto, che se fosse stato ampliato
avrebbe potuto invece dimostrare l’innocenza di una persona”. Stefani è convinto
che per arginare il problema siano necessarie una visione condivisa della giustizia
da parte di avvocati e magistrati e un’effettiva parità tra le forze che si scontrano
nel procedimento penale. In particolare:
“L’avvocato difensore deve essere un effettivo contraltare del Pubblico Ministero,
per non lasciare che la verità processuale
sostituisca la verità reale a causa di un’attività d’indagine unilaterale, volta soltanto
a sostenere l’accusa in giudizio, contrariamente a quanto disposto dall’art. 358 del

La presunzione di innocenza

Nel 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno emanato la Direttiva 343 sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto dell’imputato di presenziare al processo penale.
Nel nostro Paese la Direttiva è stata recepita, per la parte inerente alla presunzione di innocenza, solo
lo scorso 8 novembre con il D.Lgs. n. 188. Perché tutto questo tempo per allinearsi a quanto stabilito
dall’Unione Europea? Inizialmente sembrava che il nostro ordinamento fosse già conforme alla Direttiva,
ma una successiva Relazione della Commissione europea, nel marzo 2021, ha rilevato criticità che
avrebbero potuto comportare per l’Italia una procedura d’infrazione. Le difficoltà nel redigere la norma
di recepimento hanno riguardato il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato,
e i diritti che fanno capo a chi subisce il procedimento penale, primo fra tutti proprio la presunzione di
innocenza. Sebbene sia presto per esprimersi sugli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 188, va detto che
il suo intento è di favorire un “costume” giudiziario maggiormente orientato al rispetto di quelle garanzie
fondamentali consacrate nella “presunzione di innocenza” dell’imputato, prevedendo, tra le altre, misure
apposite per garantire che la persona indagata o imputata non sia pubblicamente presentata come
colpevole da autorità pubbliche o giudiziarie prima della decisione sulla sua responsabilità.
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Codice di procedura penale, che impone
al Pubblico Ministero di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Ma
come garantire una difesa efficace alla
persona sottoposta alle indagini? Come
hanno già detto anche Maimone e Lattanzi, un legale, da solo, per quanto competente e brillante, non dispone di tutti gli
strumenti necessari a svolgere quell’investigazione accurata di cui sopra e il ricorso
a professionisti competenti in aree diverse
da quella strettamente giuridica, come gli
investigatori privati, può essere di grande aiuto. Dal 1989 il Codice di procedura
penale riconosce all’investigatore privato
specifiche facoltà in ordine al diritto alla
prova. Le prerogative dell’investigazione
sono state rafforzate poi con l’entrata in
vigore della Legge n. 397/2000 “Disposizioni in materia di indagini difensive”, che ha
inserito nel Codice di procedura penale
l’attività investigativa del difensore e le investigazioni difensive.
Nell’ottica di equilibrare il peso delle parti
in causa in un processo penale, quindi, i
legali della persona indagata partecipano attivamente all’accertamento dei fatti
e portano propri contributi investigativi e
probatori. In particolare, l’investigatore privato autorizzato ha la facoltà “di svolgere
investigazioni per ricercare e individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito”, da attuarsi “in ogni stato e grado
del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”. Il detective potrà individuare le fonti
di prova e, nel caso di persone informate sui fatti, conferire con loro raccogliendone le dichiarazioni mediante colloquio
non documentato, prospettando così al
difensore l’opportunità o meno di verbalizzarle e mettendolo nella condizione di
capire se queste possono essere utili per
la linea difensiva che si vuole intraprendere. Non solo: l’investigatore privato autorizzato ha un ruolo determinante nei casi di
indagine difensiva preventiva e di giudizio
di revisione. In caso di indagine difensiva
preventiva, potrà offrire la propria attività
“per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” aiutando così il difensore
a comporre un assetto probatorio ancor
prima che vi sia l’iscrizione della notizia di
reato nell’apposito registro o, in caso di

Attenzione alle prove scientifiche

La prova scientifica non è automaticamente una prova della verità dei
fatti. Anzi, ci sono casi in cui le prove scientifiche possono contribuire ad
alimentare errori. Sul rapporto tra prova scientifica ed errore giudiziario
riportiamo il parere di Luciano Garofano, già comandante del Ris di Parma
dal 1995 al 2009, Generale in congedo dall’Arma dei Carabinieri e oggi
libero professionista. “Dovremmo porre attenzione a quanto la prova
scientifica ci può allontanare dalla verità”, dice Garofano, citando anche
i dati raccolti da “Innocence Project” negli Stati Uniti, secondo i quali le
prove scientifiche giocano un ruolo determinante nel 50% dei casi di errore
giudiziario. È pur vero che in molti casi proprio grazie alle prove scientifiche
si è potuta dimostrare l’innocenza di persone erroneamente accusate
o condannate, ma attenzione a fidarsi ciecamente delle scienze foresi
senza fare le dovute distinzioni: “Alcune discipline sono accreditate dalla
comunità scientifica internazionale e seguono dei protocolli dettati da
quest’ultima proprio con l’intento di limitare eventuali errori, altre discipline,
come la medicina legale, l’odontologia forense, la grafica forense, non
avvalendosi di una rigorosa ispirazione scientifica, possono a volte portare
contributi fuorvianti”. Un po’ come suggeriva Cartesio, secondo il quale “il
dubbio” era “l’origine della saggezza”, anche chi si occupa di un’indagine
deve saper cogliere le sfumature, porsi delle domande anche davanti a
prove scientifiche apparentemente inconfutabili. “Anche nell’analisi del
Dna, che ha rappresentato una vera rivoluzione per il mondo delle indagini,
ci possono essere momenti di fallacia in cui effettivamente il risultato non
corrisponde a quanto è effettivamente accaduto”, aggiunge Garofano.
Sbagliare, ad ogni modo, è umano: “Il maggiore rischio di errore si incontra
quando si approccia la scena del crimine con dei pregiudizi: bisogna
avere la mente sgombra e cercare di raccogliere tutti gli elementi possibili.
Una volta formulata un’ipotesi, occorre procedere alla sua falsificazione:
cioè, la mia ipotesi regge eventuali ipotesi alternative? Spesso ci si
accontenta di quello che sembra essere l’evidenza, ma l’evidenza può
nascondere dell’altro. L’errore principale sta nel sentirsi troppo sicuri e
pensare che ciò che si è dedotto da una determinata analisi sia la verità”.
Al di là del giusto approccio mentale, ci sono anche azioni più concrete
che si potrebbero adottare per limitare gli errori: “Ai primi soccorritori che
entrano sulla scena del crimine andrebbero impartiti dei protocolli utili
per documentare la scena stessa prima che venga stravolta da chi vi
entrerà successivamente”, suggerisce Garofano. “È poi fondamentale che
chi opera nel campo delle indagini sia altamente competente, così come
è necessario che tutti i laboratori che si occupano di indagini scientifiche
siano accreditati, ossia dimostrino effettivamente competenza in materia.
E la competenza non è scontata solo perché si è maturata una lunga
esperienza sul campo: va continuamente alimentata con lo studio e
l’aggiornamento”.

difesa della persona offesa, potrà essere
utile per valutare l’opportunità di attivare un procedimento penale mediante la
presentazione di una denuncia-querela.
Nei giudizi di revisione, invece, il suo apporto in qualità di “consulente di analisi
investigativa” sarà fondamentale per reperire prove nuove idonee a ribaltare la
sentenza. Il principio guida è quello di offrire al giudice un quadro probatorio il più
ampio possibile, in modo da fornirgli tutti
gli strumenti idonei a prendere una decisione consapevole, nella quale il peso
della verità storica non soccomba sotto a
quello della verità processuale.
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