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Alla	C.A.	dei	Presidente	di	tutte	le	Regioni		
E.P.C.		 A	Tutte	le	Prefetture	
	

Firenze,	lì	27	Aprile	2020	
	
Oggetto:	 segnalazione	 Criticità	 dei	 titolari	 e	 dei	 lavoratori	 del	 settore	 Investigativo	 e	 della	
Sicurezza	 Sussidiaria;	 richiesta	 coinvolgimento	 tavolo	 consultazione	 delle	 Parti	 sociali	 in	 sede	
regionale;	 proposta	 protocollo	 operativo	 d i 	 prevenzione	 e	 contenimento	 Covid,	 per	 l a 	
riapertura	 attività	 investigative	 e	sicurezza	sussidiaria.	
	
Egr.	Presidente		
	
Egr.	Prefetto	
	
In	qualità	di	Presidente	nazionale	di	ItaldetectivesÒAssociation,	Associazione	datoriale	degli	
Istituti	di	Investigazione,	sono	ad	evidenziarle	alcune	criticità	che	riguardano	gli	imprenditori	del	
nostro	settore	ed	i	 loro	dipendenti,	con	l’intento	collaborativo,	al	fine	di	contribuire	con	alcune	
indicazioni	 all’ottimizzazione	 delle	 risorse	 messe	 in	 campo	 in	 questa	 fase	 di	 emergenza	 che	
colpisce	indistintamente,	con	effetti	economici	più	o	meno	gravi,	tutte	le	categorie	lavorative;	oltre	
che	a	sottoporre	all’amministrazione	regionale	una	proposta	della	nostra	Associazione.	
	
Per	 deformazione	 professionale	 e	 per	 necessità	 di	 sintesi	 le	 evidenzierò	 due	 aspetti	 che	
rappresentano	una	spina	nel	fianco	del	nostro	settore	in	questa	particolarissima	emergenza	e	che	
esulano	 dalle	 problematiche	 ricorrenti	 che	 le	 saranno	 state	 più	 volte	 riportate	 da	 tutte	 le	
rappresentanze	 imprenditoriali	e	sindacali	e	che	sono	problema	generale	di	 tutte	 le	 categorie:	
mancanza	di	liquidità,	rate	mutui,	affitti,	utenze,	leasing,	mancati	incassi,	crediti	pregressi	ecc.	.	
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Per	la	nostra	Associazione	queste	criticità,	se	non	arginate	per	tempo,	potrebbero	portare	anche	a	
problematiche	di	tipo	sociale	e	a	comportamenti	estremi	causati	da	esasperazione	e	non	certo	
dalla	propensione	a	comportamenti	irrispettosi	delle	regole.	
	
Premetto	che	il	nostro	settore,	Investigativo	puro,	e	Investigativo	con	licenze	di	Polizia	relative	
alle	 leggi	 speciali	 (Sicurezza	 al	 Pubblico	 Spettacolo	 e	 ad	 Eventi	 Sportivi,	 eventi	 legati	 a	
strutture	Turistiche),	sarà	quasi	certamente	uno	degli	ultimi	a	ripartire,	poiché	è	un	settore	di	
supporto	a	tipologie	di	attività	che	non	possono	esulare	nella	maggior	parte	dei	casi,	dai	“liberi	
spostamenti”	e	dalle	“concentrazione	di	grandi	numeri	di	persone”.	
	
Quindi,	salvo	soluzioni	miracolose,	uno	dei	due	problemi	è	come	affrontare	la	prospettiva	di	uno	
stop	 forzato	molto	 più	 lungo	 delle	 altre	 attività	 e	 pensare	 a	 come	 far	 superare	 a	 questa	
Categoria,	così	come	a	quelle	dei	Locali	di	Pubblico	Spettacolo,	Teatri,	Musei,	Organizzazioni	di	
eventi,	strutture	turistiche,	questa	fase	senza	che	vi	siano	dolorosi	fallimenti.	
	
Per	questo	problema,	invitiamo	la	Regione	e	le	Istituzioni	locali,	a	ragionare	con	noi,	su	tutte	le	
soluzioni	che	si	possono	mettere	in	atto	per	permettere	agli	Istituti	Investigativi	di	superare	
questa	 fase	 emergenziale,	 che	 sicuramente	 avrà	 per	 noi,	 più	 gravi	 e	 prolungate	
ripercussioni,	rispetto	ad	altre	attività.	
	
La	seconda	problematica,	riguarda	i	nostri	dipendenti.	
Premetto	 che	 il	 nostro	 settore	 per	 accordi	 contrattuali	 con	 il	 Ministero	 del	 Lavoro,	 che	
determinano	la	sopravvivenza	stessa	delle	nostre	attività,	prevede	prevalentemente	contratti	
Intermittenti,	 con	 la	possibilità	per	 i	collaboratori	 di	poter	stipulare	contemporaneamente	 più	
contratti	lavorativi	con	più	soggetti,	che	permettono	loro	una	continuità	di	reddito	importante	per	
i	bilanci	familiari,	finanche		in	alcuni	casi	al	raggiungimento	di	rapporti	tali	da	garantire	stipendi	
pari	a	quelli	di	normali	lavoratori,	ma	con	meno	tutele.	
	

Ebbene,	oggi,	questi	soggetti	si	trovano,	in	alcuni	casi,	nella	particolare	condizione	di	non	potere	
usufruire	della	cassa	integrazione	in	deroga	stabilita	per	Decreto	in	questa	fase	di	emergenza,	
non	potere	accedere	al	reddito	di	cittadinanza	o	Naspi,	e	non	potere	usufruire	neanche	della	
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cassa	integrazione	ordinaria:	infatti	l’istituto	per	cui	lavorano,	potrebbe	avere	ad	esempio,	più	
di	5	dipendenti	(cosa	ricorrente)	ed	esserne	esclusi,	poichè	rientranti	nei	contratti	intermittenti.	
Tutto	 ciò	 ha	 determinato	 il	 fatto	 che	 da	 un	 giorno	 all’altro	 i	 lavoratori	 di	 questo	 settore	 che	
svolgono	prevalentemente	questa	attività	si	sono	trovati	senza	stipendio	e	senza	alcuna	forma	
di	sostentamento	per	cui	si	necessita	di	una	veloce	soluzione.	
	

Legata	a	questa	situazione	vi	è	poi	una	diretta	conseguente	criticità	per	gli	Istituti	Investigativi,	
infatti,	 se	 per	 combinazione	 l’Istituto	 Investigativo	 avesse	 i	 requisiti	 per	 ottenere	 la	 cassa	
integrazione	ordinaria	per	alcuni	soggetti,	questo	dovrebbe	anticiparla;	
ma	mi	 si	 consenta	 di	 portare	 alla	 Vostra	 conoscenza	 che	 le	Nostre	 attività	 hanno	margini	di	
guadagno	in	percentuale	bassissimi,	e	spesso	un	numero	di	dipendenti	molto	elevato	(spesso	
sull’ordine	delle	centinaia)	ed	inoltre	per	motivi	organizzativi	e	di	mercato,	quasi	sempre	le	nostre	
attività	 riscuotono	 le	 loro	 fatture	 in	 media	 circa	 60gg	 dopo	 la	 prestazione	 effettuata,	
pagando	invece,	tasse	e	contributi	mensilmente,	e	che	dato	lo	stop	forzato,	nella	maggior	parte	
dei	casi,	i	nostri	committenti	hanno	interrotto	i	pagamenti	(relativi	ai	mesi	precedenti)	per	loro	
mancati	incassi;	

tutto	ciò	premesso,	si	comprende	bene	che	anche	i	datori	di	lavoro	non	avrebbero	mezzi	con	
cui	anticipare	gli	 stipendi,	poiché	già	 li	anticipano	normalmente,	ma	questa	volta,	senza	che	
siano	rientrati	neanche	gli	incassi	antecedenti	all’emergenza.	

	

CHIEDIAMO	
	
quindi	di	considerare	,tenuto	conto	di	quanto	esposto,		particolari	ed	efficaci	provvedimenti	per	
la	 nostra	 categoria,	 verificando	 l’attuazione	 di	 qualche	 soluzione	 tecnicamente	 applicabile	 per	
garantire	un	sostegno	ai	nostri	lavoratori	a	qualsiasi	livello.	
	

Da	parte	nostra	stiamo	cercando	e	studiando	eventuali	nuovi	ed	alternativi	ambiti	di	impiego	di	
queste	 professionalità,	 che	 hanno	 una	 formazione	 e	 requisiti	 morali	 riconosciuti	 dal	
Ministero	dell’	Interno	e	che	spesso	svolgono	anche	importanti	funzioni	di	supporto	alle	forze	



                                    
ITALDETECTIVES® ASSOCIATION  
                                                   Presidente Nazionale 

	

                                                           ITALDETECTIVES®		ASSOCIATION	
Presidente	Nazionale	
Via	delle	Cascine	16	,50018	Scandicci	(Fi)	
Tel.	E	Fax	055.0192830		M.+393388337949	
Email:	presidente@italdetectives.org			
p.e.c.: legalemail@pec.italdetectives.org 

Sede	Amministrativa:	
Via	delle	Gondole	116		

																																														Lido	di	Ostia,	Roma	 	

                                                                         sito internet: www.italdetectives.org 

	

dell’Ordine,	affinché	anche	questi	lavoratori	non	restino	isolati	e	per	molto	tempo	esclusi	senza	
possibilità	di	reddito,	costituendo	un	potenziale	problema	sociale.	

	

PROPONIAMO	

	

In	 questo	 momento	 la	 principale	 ipotesi	 e	 proposta	 per	 una	 ripartenza	 pensiamo	 sia	 la		
Riconversione	 delle	 nostre	 aziende	 e	 dei	 nostri	 lavoratori,	 per	 esempio,	 per	 un	 impiego	 in	
funzioni	 di	 contingentamento	 e	 controllo	 che	 saranno	 necessarie	 nella	 prossima	 fase	 di	
riapertura	delle	varie	attività	e	convivenza	con	il	Covid-19.	
Adesso	questi	servizi	sono	prevalentemente	demandati	a	figure	che	non	hanno	alcuna	formazione	
professionale,	ma	che	potrebbero	regolarmente	operare	magari	in	qualità	di	operatori	di	aziende	
o	imprese	in	possesso	di	specifici	codici	Ateco	non	rientranti	nell’ambito	della	sicurezza;	

Il	nostro	timore	è	che	professionisti	formati	e	controllati	nei	loro	requisiti	morali	rimangano	
inutilizzati	 pur	 essendo	 già	 pronti	 a	 dare	 il	 loro	 contributo	 in	 modo	 professionale	 e	 si	
improvvisino	altre	soluzioni.	

Crediamo	 che	 questo	 possibile	 scenario	 di	 impiego	 di	 figure	 professionalmente	 preparate	
necessiti	 di	 Provvedimenti	 Prefettizi	 che	 riconoscano	 momentaneamente	 il	 ruolo	 dei	
dipendenti	degli	Istituti	 investigativi	e	dei	loro	titolari,	sfruttando	la	loro	professionalità	e	
formazione	pregressa	in	materia	di	Sicurezza.	
	
Per	 predisporsi	 ad	 una	 riconversione	 quale	 quella	 proposta,	 Italdetectives	 Association	 sta	
avviando	un	progetto	di	integrazione	formativa		che	contempla	per	gli	associati	l’adesione	ad	un	
“Protocollo	 di	 intenti	 per	 la	 definizione	 delle	misure	 necessarie	 per	 affrontare	 la	 crisi	 da	
Coronavirus	per	gli	Istituti	di	Investigazione	e	di	Sicurezza	Sussidiaria”	che	prevede	fra	le	altre	
cose	un	percorso	di	formazione	integrativo	specifico	per	la	prevenzione	ed		il	contenimento	del	
Rischio	Biologico	in	ambito	di	sicurezza	sul	lavoro,	per	l’impiego	e	l’uso	dei	DPI,	oltre	ad	una	
formazione	psicologica	per	l’ambito	specifico,	rivolto	a	titolari	e	collaboratori	già	abilitati	alle	
attività	investigative	e	di	sicurezza.	Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	fare	trovare	pronte	le	nostre	
aziende	il	4	Maggio,	giorno	della	nostra	riapertura	secondo	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio.	
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Affinché	le	nostre	aziende	abbiano	tutti	i	requisiti	richiesti	per	potere	riprendere	la	loro	attività	
garantendo	 la	 sicurezza	 degli	 ambienti	 di	 lavoro	 propri	 dei	 nostri	 committenti;	 Ci	 piacerebbe	
proporre	 i	nostri	protocolli	all’attenzione	delle	varie	 regioni	 e	 delle	 diverse	 Prefetture,	perché	
siano	riconosciuti	ed	eventualmente	integrati	da	disposizioni	o	richieste	specifiche.	
	
Ci	rendiamo	pertanto	disponibili	e	saremo	lieti	di	presenziare	in	rappresentanza	della	nostra	
categoria	ad	eventuali	prossimi	tavoli	tecnici	e	di	confronto	oltre	che	a	collaborare	con	il	nostro	
contributo	ai	tavoli	dedicati	alle	parti	sociali	e	a	quelli	dedicati	alle	rappresentanze	dei	settori	che	
più	di	tutti	avranno	l’esigenza	di	attingere	a	personale	qualificato	per	i	servizi	di	prevenzione	e	
sicurezza	da	Rischio	Biologico,	quali	i	Musei	e	Parchi	Pubblici	gli	Enti	Pubblici	Locali,	Trasposto	
Pubblico	e	privato,	 	le	organizzazioni	e	gli	enti	di	promozione	di	Eventi	Pubblici	e	del	Pubblico	
Spettacolo,	gli	Operatori	del	settore	turistico	e	di	quello	balneare;	
restiamo	 pertanto	 disponibili	 a	 qualsiasi	 confronto	 relativo	 ai	 servizi	 di	 sicurezza	 comunque	
sempre	reperibili	per	qualsiasi	delucidazione	ai	recapiti	indicati	in	calce.	
	
	
	
Cordiali	saluti	
	
            
                                                               Nicola Rutigliano                                   
                                           Presidente Nazionale Italdetectives Association  

         
         


