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Chi siamo
Giuliani Investigazioni è una dinamica e specia-
lizzata organizzazione investigativa internazionale, 
che offre ad aziende, studi legali, professionisti e 
privati l’opportunità di conoscere fatti e procurare 
prove che possono essere utilizzate in sede giudi-
ziaria.
Il nostro obiettivo è supportare con dati di fatto 
le decisioni da prendere privatamente, legalmente 
e in via giudiziaria fornendo le informazioni neces-
sarie per programmare strategie, accordi, tattiche 
e cause giudiziarie, ma soprattutto per prevenire 
danni, conseguenze negative e comportamentali in 
ogni contesto.

L’Istituto è stato fondato ed è diretto dalla Titolare 
Laura Giuliani, in possesso dell’Autorizzazione Go-
vernativa (nr.105,15/15E) per esercitare attività di 
investigazioni private ed informazioni commerciali, 
nonché dell’Autorizzazione Governativa (nr.61/12B 
15E) per ricercare ed individuare elementi di prova 
ai fini della difesa giudiziaria penale su incarico dei 

difensori. Entrambe le autorizzazioni sono state ri-
lasciate sulla base dell’esperienza maturata in Italia 
e all’estero dal 1983 e confermate nel 2012 in base al 
Decreto Ministeriale nr. 269 del 10.12.2010 entrato 
in vigore il 26.03.2011.



I nostri servizi

Prevenire, tutelare, programmare e 
difendere: nessuna di queste attività 

è realizzabile senza conoscere la reale 
situazione. Giuliani Investigazioni 
è specializzata nel fornire questa 

piattaforma informativa.

In quest’area si enucleano le soluzioni 
a tutti quei problemi che interessano 

la sfera professionale, familiare ed 
economica dell’individuo.

La definizione di un processo o di un 
accordo extragiudiziale dipende dalle 

prove a proprio favore di cui si dispone. 
Giuliani Investigazioni supporta la 

funzione del legale fornendo tali prove.

Giuliani Investigazioni esegue analisi 
scientifiche direttamente o con 

l’ausilio di collaudati professionisti.
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Riservatezza

I nostri valori
Professionalità

Affidabilità

Riservatezza assoluta, riguardante tutti i contatti 
sia formali che informali tra l’Agenzia, la Clientela, 

il Personale e i Terzi in severa ottemperanza al 
GDPR (EU 679/2016), al Codice Privacy italiano e 
alla giurisprudenza in materia, con un costante 

aggiornamento nazionale e internazionale.

Negli anni d’esperienza sul campo sono state 
adottate e affinate procedure e controlli 

mantenendo una stretta adesione ai codici 
deontologici ed etici e un aggiornamento tecnico 

e legislativo costante.

Affidabilità dell’Organizzazione, per quanto 
riguarda la qualità e la completezza dei servizi 

offerti nonché la celerità d’esecuzione, ottenuta 
grazie alla divisione interna delle competenze 
tra i responsabili collaboratori della Giuliani 

Investigazioni, con esperienza ultratrentennale.
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Rappresentanza della categoria professionale
Segretario Generale nazionale Federpol

Consulente indipendente Ministero dell’Interno in materia investigativa

Collaborazione parlamentare italiana come consulente in materia investigativa

Presidente nazionale Federpol

Consulente Garante Privacy italiano per Federpol

Rappresentanza italiana IKD in Europa

Ambassador for Italy World Association of Detectives 

Area Governor for Europe World Association of Detectives

Vice President World Association of Detectives

     President World Association of Detectives

Life member of the Board World Association of Detectives
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LAS VEGAS 2018

GIURAMENTO COME PRESIDENTE 

WORLD ASSOCIATION OF DETECTIVES
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Associazioni e Partnership
Giuliani Investigazioni è fin dall’anno della sua fon-
dazione associata alla FEDERPOL, la Federazione 
Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le 
Informazioni e la Sicurezza, per la quale la Titola-
re ha ricoperto la carica istituzionale di Segreta-
rio generale prima e di Presidente Nazionale poi, 
dal 2002 al 2007 , diventando la prima presidente 
sotto i quaranta anni nonché la prima presidente 
donna.

Dal 2003 Laura Giuliani ha collaborato in sede 
parlamentare italiana con tutti i gruppi politici e 
presso la Commissione Affari Costituzionali del-
la Camera dei Deputati, alla redazione del testo 
di riforma legislativa del TULPS (Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931) ed, in via re-
golamentare presso il Ministero dell’Interno - Di-
visione Pubblica Sicurezza, alla riforma della mate-
ria investigativa e sicurezza sussidiaria.

Nel 2005 ha partecipato alla redazione del Codice 

di Deontologia e di buona condotta (Provv. del Ga-
rante per la protezione dei dati personali nr. 60 del 
6 novembre 2008 - G.U. nr. 275 del 24 novembre 
2008) presso l’Autorità Garante per la protezione 
dei Dati Personali in Roma.

In ambito internazionale è membro della europea 
I.K.D, per la quale, ed in rappresentanza dell’Italia, 
ha collaborato nell’apposita commissione europea 
per la determinazione degli standard di accesso 
alla professione di investigatore privato sul terri-
torio comunitario.
E’ socia A.I.PRO.S., associazione che riunisce i pro-
fessionisti della sicurezza aziendale e personale, 
socia di FEDERPRIVACY, associazione di raccordo 
tra i professionisti e l’Autorità Garante per la Pro-
tezione dei dati personali di Roma.
Aderisce inoltre a Confcommercio Unione di Mi-
lano.
A livello europeo è anche socia di ANIDEP, APDPE 
e del COL-LEGI OFICIAL DE DETECTIUS PRIVATS 
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DE CATALUNYA con cui collabora come relatrice a 
convegni professionali.

Sempre internazionalmente è membro della W.A.D. 
(World Association of Detectives,inc), fondata nel 
1925, per conto della quale è stata AMBASSADOR 
FOR ITALY dal 2007 al 2012.
Dal 2012 al 2016 sempre per la stessa associazione 
ricopre il ruolo di AREA GOVERNOR per l’Europa, 
carica che le permette di essere a stretto contatto 
con le agenzie che si occupano di investigazioni e 
sicurezza più importanti al mondo.

Dal 2016 Laura Giuliani è Membro del Board e di-
venta Vice Presidente mondiale della World Asso-
ciation of Detectives.
Nel 2018 si candida per la presidenza mondiale 
dell’Associazione e viene eletta all’unanimità a Las 
Vegas nello stesso anno, come prima donna italiana 
a ricoprire tale carica.



GIULIANI INVESTIGAZIONI

Sponsorizzazioni
Giuliani Investigazioni è presente come main 
sponsor in diverse manifestazioni sportive, 
soprattutto golfistiche dedicate a Professionisti, 
Manager e Giovani talenti come:

Associazione di Avvocati, Magistrati e Notai 
Golfisti, TEMI.

Associazione Italian Ladies Golf Association, 
I.L.G.A. affiliata alla Federazione Italiana Golf.

Katana Golf Europe, circuito annuale nazionale 
organizzato da Katana, nota azienda giapponese.

Golf & Business, circuito annuale nazionale di 
manager, professionisti e imprenditori.

International Junior Open, gara internazionale 
giovanile di Golf patrocinata da Coni-
Federazione italiana Golf e Regione Lombardia.

Trofeo Giuliani Investigazioni dal 2012. Il trofeo 
viene disputato annualmente su diversi circoli 
nazionali, tra cui golf Albenza, golf Castellaro, 
golf Sanremo.

Lombardia Trade Cup, circuito nazionale 
organizzato tra i soci di Unione Confcommercio 
di Milano.
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