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Incontro col s9ttosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi

L'im~gno della Conipi per dare.regole

alseHore.delle investigàz_~oni private
Nel mondo delle comunica
zioni globali l'investigazione
va occupando sempre uno
spazio proprio. Le investiga
zioni interessano il commer
cio e il settore delle assicura
zioni, ma anche l'ambito assai
difficile e controverso del di
ritto privato, dove passioni e
sentimenti hanno un ruolo. Le
investigazioni vengono, inol
tre, condotte in parallelo con
l'attività svolta nei palazzi di
giustizia dalla pubblica accu
sa.
Regolamentare una mate
ria così complessa è operazio
ne non facile. Le organizza
zioni di categoria ci stanno
provando da qualche tempo .

Ci sta provando la Conipi
(confederazione nazionale in
vestigaton priV1;lti) che ha in
contrato il senatore ç,a rlo Gio
vanardi, sottosegretario alla
Presidenza del consiglio, con
delega alla famiglia e ai diritti
connessi.
All'incontro, Conipi era
rappresentata dal suo presi
dente, Leonardo Lagravines e ,
dal responsabile dell'ufficio
legale e dei rapporti con il Par
lamento Europeo, il reggino
Oscar De Pasquale, e dalla re
sponsabile della segreteria
Adriana De Nunzio, nonché di
esponenti della categoria pro
venienti da varie regioni.
L'incontro ha fornito lo
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spunto per parlare dello stato
delle investigazioni in Italia.
Sono stati rilevati ritardi e in
congruenze. Tutti hanno au
spicato che si possa pervenire
in tempi brevi a un'adeguata
disciplina relativamente al
corretto esercizio della profes
sione.
È stata, inoltre, rappresen
tata la necessità, ormai inde
rogabile, di inserire il nuovo
pacchetto giustizia all'interno
del disegno di legge Bettamio
e, parallelamente, di include
re un rappresentante del Co
nipi nella commissione del
ministero dell'Interno incari
cata di provvedere alla disci
plina della categoria.
Quanto alle muove norme
approvate di recente dal Par
lamento Europeo è stata rile
vata la necessità di renderle
coerenti rispetto alla legisla
zione italiana. Sul punto ha
rei azionato Oscar De Pasqua
le. ~ (p.t.)

