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Risultati del sondaggio della LIA #2017
Sulla riforma delle intercettazioni
1. Come definiresti l'utilizzo delle intercettazioni in Italia in qualità di strumento di ricerca della prova?
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Non saprei
E' uno strumento utilizzato nella
giusta quantità

15 %

E' uno strumento poco utilizzato
E' uno strumento utilizzato senza un
regolamento tecnico di riferimento

9%

E' uno strumento eccessivamente
utilizzato
Altro
56 %

Altro:





È uno strumento utilizzato nella giusta quantità ma eccessivamente pubblicizzato nel contenuto dai media in
modo scorretto.
Indispensabile. Andrebbe meglio regolamentato.
È uno strumento utilizzato nella giusta quantità ma dovrebbe essere più mirata e tecnicamente più formante
nei confronti della PG, migliorare il rapporto costi risultati di efficienza
Uno strumento da utilizzare al meglio e sempre uniformato alle continue evoluzioni tecnologiche

2. Ritieni che il settore in Italia abbia necessità di una riforma?
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3. Qual'è il tuo parere sull'attuale riforma avviata sul tema dal Legislatore italiano?

7%

Non saprei

8%

11 %
Non efficace perché
andrebbe perfezionata, ma
necessaria
Non efficace e non necessaria

10 %

Efficace e necessaria

Efficace ma non necessaria,
erano sufficienti le leggi
già presenti

64 %

4. Secondo te, su quale dei seguenti aspetti il Legislatore è solito porre maggiore attenzione sul tema?
1%

Sulla privacy e sul
trattamento delle
informazioni

6%

Non saprei

13 %

Sull'utilizzabilità delle prove
7%
Sull'elenco dei reati per i quali
procedere
73 %

Altro

Altro:


Sulla privacy e sull’utilizzabilità delle prove a scapito della sicurezza. Rinunciare a un pò di privacy a vantaggio
di maggior sicurezza.
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5. Secondo te, quali tra questi soggetti avrebbe le competenze per rendere maggiormente• evidente
l'esigenza di una riforma?
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6. Sulla base delle attuali problematiche che hai riscontrato nel tuo settore, secondo te quale tra le
seguenti azioni andrebbero realizzate a breve termine nel nostro paese? (è possibile indicarne più di una,
ad eccezione di “Tutte le voci precedenti” e “Altro (nessuna delle precedenti)”)
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