INSEGNAMENTO: Legislazione delle investigazioni private (IUS/16 – 6 CFU)
DOCENTE: Dott. Michele Lauriola (michele.lauriola@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Martina Pollera (martina.pollera@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso illustra i lineamenti del diritto delle investigazioni private e la sicurezza dello Stato, attraverso
una conoscenza generale della normativa in tema di sicurezza nazionale ed internazionale, lo studio
degli strumenti operativi per poter interagire con fenomeni criminali in continua evoluzione, al fine di
porre in essere delle misure di prevenzione efficaci, per consentire un costante contrasto e repressione
della criminalità economica, politica, fiscale, anti terrorismo, attraverso le attività operative poste in
essere “dall’Intelligence”. Un cenno all’importanza di promuovere una cultura della legalità come
principio indispensabile per una società sicura, propria di una società contemporanea evoluta nei
principi e nei valori umani.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Amministrazione della pubblica sicurezza: il concetto giuridico, struttura e funzioni. La figura del
Questore e del Prefetto. L’attività di intelligence svolta dall’AISI e dall’AISE. Il sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica: gli indirizzi del Governo e l’azione di “intelligence”
Manifestazioni sportive e sicurezza: nozione ed evoluzione legislativa; il D.a.s.p.o.; I reati da stadio.
Legislazione in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope: excursus normativo.
Le misure di prevenzione; Il “sequestro”. La “confisca”. Amministrazione giudiziaria dei beni personali e
dei beni connessi ad attività economiche.
La sicurezza sul WEB. Il DEEP WEB. Il diritto internazionale ed il Cyber Spazio. Cyberintelligence: dark
network e socialnetwork. L’impatto dei social media sulla sicurezza nazionale.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Le video lezioni sono fruibili in modalità e-learning e sono accompagnate ed integrate da testi di studio
e da webinar che si svolgono regolarmente durante l’intero anno accademico. Il calendario di
riferimento è consultabile nella bacheca dell’insegnamento. La partecipazione ai webinar è consigliata
a tutti gli studenti, al fine di chiarire eventuali dubbi o commentare gli argomenti trattati durante le
video lezioni e anche a tutti coloro che per la prima volta si avvicinano a questa nuova materia. I
webinar sono articolati in modo interattivo, per dar modo agli studenti di esporre domande o esigenze
particolari al docente e per seguire l’esposizione analitica e l’approfondimento dei diversi argomenti
oggetto del seminario.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di profitto si svolge in modalità orale e tratta gli argomenti citati nel precedente paragrafo n. 2,
sono da considerarsi materia d’esame anche i contenuti trattati nelle video lezioni e approfonditi nei
webinar.

5. TESTI DI STUDIO
OSN, Cyberword, Ulrico Hoepli Milano, edizione 2013
Riccardo Maneggiato, Il Lato Oscuro della Rete, Apogeo- stabilimento di Lavis (TN), edizione, 2014.
Antonella Colonna Vilasi, Manuale d’Intelligence, Edizione Città del Sole s.a.s. di Franco Arcidiaco & C.
Reggio Calabria, luglio 2011.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 2011,
edizione del 2011
Giuseppe de Vergottini e Tommaso Edoardo Frosini, Percorsi Costituzionali, Rubbettino Editore, 2008
F. Caringella, L. Levita, A. Iannuzzi, Manuale di Diritto di Pubblica Sicurezza, Dike Giuridica Editrice,
2013.
Si fa presente che il testo evidenziato è quello di riferimento per affrontare la preparazione all’esame,
gli altri testi sono citati perché trattati durante le video lezioni.
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6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
All’interno della bacheca elettronica lo studente può accedere al percorso formativo, costituito da una
serie di domande e risposte che possono essere utilizzate come strumento di autovalutazione e come
ausilio nello studio della materia. Sarà un’utile indicazione per orientarsi sulla preparazione degli
argomenti da approfondire utili per poter accedere alla prova d’esame orale, con la specifica
preparazione.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Il corso di “Legislazione delle investigazioni private” contribuisce a formare un esperto nelle materie
della sicurezza dello Stato sia per la trattazione delle normative di riferimento sia per l’approccio
operativo e di prevenzione. Questa preparazione specialistica è richiesta nell’ambito delle professioni
legali, nei ruoli dirigenziali delle P. A. e nelle Forze dell’Ordine in generale.

8. EVENTUALI NOTE
La formazione degli studenti essendo coadiuvata da webinar di aggiornamento durante tutto l’anno,
permette ai laureati di entrare nel mondo del lavoro con una preparazione aggiornata, necessaria per
svolgere attività professionali di tale delicatezza ed importanza a servizio dello Stato e per garantire la
sicurezza nazionale, ad ogni livello e grado.

