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Verso la sfida dell’investigazione predittiva: 

l’attività anticrimine delle forze di polizia  
attraverso l’utilizzo delle banche dati1 

 
--------- 

 
 

Dott. Sergio STARO 

(Primo Dirigente della Polizia di Stato) 
 

 
La giornata di studio organizzata a Milano presso la sede dell’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili è stata l’occasione per affrontare 
l’argomento della sicurezza in ambito professionale raccogliendo le esperienze 

di vari interpreti “addetti ai lavori”, esperti delle forze di polizia, della ricerca 
giuridica, del mondo accademico e del settore della sicurezza informatica. 

                                                 
1
 Il titolo è stato parzialmente modificato redazionalmente rispetto alla relazione tenuta dal 

Dott. S. Staro presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, in 

data 25 gennaio 2018. 



 

 

Del resto è quasi ovvio osservare che L’attualità del tema discende dal 

riconoscere tra le sue caratteristiche fondamentali della società contemporanea 
quella dell’esprimere una forte domanda di sicurezza. 

In realtà, da tempo, la domanda è costantemente in crescita mentre la 
sicurezza, pur orientata in varie direzioni, viene richiesta a tutto tondo. 

Contestualmente occorre considerare che la società contemporanea si 
esprime nella progressiva innovazione tecnologica che la permea, a vari livelli, 

in tutti gli aspetti della vita quotidiana. 
In questo complesso scenario, la tecnologia deve essere intesa come uno 

strumento essenziale per dare sicurezza o quantomeno supportarla. 
 

Proprio muovendo da tale assunto, la relazione intitolata “L’attività 
anticrimine delle forze di polizia attraverso l’utilizzo delle banche dati” 

presentata dal dott. Sergio Staro, Primo Dirigente della Polizia di Stato della 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, partendo dalla caratteristica 

concretezza che è la tipica espressione dell’operato delle forze di polizia nel 

“mondo reale”, ha evidenziato l’organizzazione, i compiti, il ruolo delle forze di 
polizia per il contrasto alle aggressioni criminali e i risultati raggiunti in termini 

di sicurezza. 
 

Il dirigente, esperto del contrasto ai crimini informatici e della gestione del 
Sistema Informativo Interforze, ha illustrato le caratteristiche del Centro 

Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno che è stata la prima banca dati 
istituita da una legge, la legge 1 Aprile 1981, n. 121 recante il “Nuovo 

ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.” 
Questa banca dati è funzionale ad assistere gli operatori delle forze di 

polizia nell’assolvere i compiti istituzionali del mantenimento dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, ovvero del controllo del territorio e anche della prevenzione 

e repressione dei reati. 
Per tali finalità, tutti gli oltre 150 mila utenti appartenenti alle forze di 

polizia alimentano ed attingono ad un patrimonio informativo formato da 

centinaia di milioni di informazioni personali e dati sensibili, sempre agendo nel 
rispetto dei più moderni criteri di sicurezza fisica e logica e anche sotto il 

costante controllo del Garante per la protezione dei dati personali. 
Per assicurare un elevato e concreto apporto per il mantenimento 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Sistema Informativo Interforze, 
operando attraverso un portale dedicato, rende direttamente disponibili agli 

operatori delle forze di polizia i dati del proprio patrimonio informativo e 
contestualmente consente ai medesimi di accedere alle altre banche dati, sia 

pubbliche sia private, per fruire indirettamente di ulteriori informazioni utili per 
la sicurezza. 

 
Per tutto quanto evidenziato, il Sistema Informativo Interforze è 

riconosciuto quale infrastruttura informativa nazionale critica per la sicurezza 
del sistema Paese. Inoltre, consapevole del valore aggiunto dato nella società 

contemporanea dalla interconnessione ed interoperatività dei sistemi 

informativi, sostiene costanti progetti di ulteriore integrazione e sviluppo 
finalizzati in primis ad aumentare la quantità e qualità delle informazioni utili 

ad accrescere la sicurezza dei cittadini e in secundis a realizzare nuovi 
strumenti di analisi per migliorare la risposta delle istituzionale alle 



 

 

fenomenologie criminali insistendo efficacemente nel controllo del territorio, 

nella prevenzione degli illeciti e nella identificazione dei responsabili. 
 

In conclusione dell’intervento, è stata rappresentata la capacità del 
sistema informativo di procedere, in tempo reale ed all’interno di contesti 

operativi, alla geolocalizzazione dei reati e dei controlli sul territorio. Tali 
funzioni, accessibili facilmente a un pubblico di utenti-operatori non 

necessariamente esperto di soluzioni informatiche, risultano utili ad orientare 
le attività decisionali degli attori a vario titolo coinvolti nella sicurezza pubblica 

e proiettandosi verso la sfida dell’investigazione predittiva. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


