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LA SICUREZZA PRIVATA 
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La sicurezza privata è il complesso di tutte quelle attività che per
l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di
pericolo e di specializzazione operativa, che erano originariamente
riservate alla forza pubblica, sono state progressivamente affidate o
consentite agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di
specifiche previsioni normative.



L’art. 256 bis del Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940
(Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno
1931, n. 773) così recita:

“Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte
le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili
per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi
inerenti, che non implichino l’esercizio di pubbliche
funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di
legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.“

Le attività di vigilanza sono organizzate e gestite dagli
istituti di vigilanza privata secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.

L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA PRIVATA 



L’art. 133 del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) dispone
che “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono
destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l’autorizzazione del prefetto, associarsi per la
nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune
delle proprietà stesse.“

LA VIGILANZA PRIVATA



L’art. 134 del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) dispone che “senza
licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di
privati ”.

LA VIGILANZA PRIVATA



La Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza
del 13 dicembre 2007, deliberò che la normativa italiana
recante l’ordinamento della sicurezza privata e, in particolare,
le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza (artt. da 133 a 141) e quelle corrispondenti del
relativo regolamento di esecuzione (artt. da 249 a 260) erano
in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di
stabilimento e la libera prestazione di servizi.

NORMATIVA  SICUREZZA PRIVATA: ADEGUAMENTO TRATTATO CEE



La libertà di stabilimento comprende il diritto di svolgere
attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di
esercitare un'attività permanente su base stabile e
continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione
dello Stato membro di stabilimento definisce per i propri
cittadini.

La libera prestazione di servizi si applica a tutti i servizi
che vengono generalmente forniti contro remunerazione,
nella misura in cui essi non sono regolamentati dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,
dei capitali e delle persone. La persona che presta un
“servizio” può, a tal fine, esercitare temporaneamente la
propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene
prestato, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai
propri cittadini.

NORMATIVA  SICUREZZA PRIVATA: ADEGUAMENTO TRATTATO CEE















Sono quelle previste dalla direttiva 2013/55/UE di cui:

qtitolare di istituto di vigilanza privata

qguardia giurata

qaddetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo

qsteward

qinvestigatore privato

LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE 



Il Ntolare di isNtuto 
di vigilanza privata

L’invesNgatore 
privato

La guardia giurata

Lo steward 

L’addetto ai servizi di controllo 
nei locali di pubblico spettacolo

DIRETTIVA UE 55/2013

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Istituto di  investigazioni 
private

Istituto  di informazioni 
commerciali

D.M. 154/2009

D.M. 56/2015 artt. 2 e 3 e Circ. min.le 12/03/2019  

D.M. 56/2015 artt. 4 e 5 

D.M. 13.08.2019 

D.M. 6/10/2009 e D.M. 24.11.2016



Le Professioni non regolamentate sono quelle non organizzate in ordini
o collegi ovvero senza la previsione di iscrizione ad un albo come ad es.
quella del Security Manager.

A regolamentare per la prima volta queste professioni in materia
organica è stata la legge 4 del 14 gennaio 2013, che è entrata in vigore
l’11 febbraio 2013.

LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Security Expert Security Manager Senior Security Manager



Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010, modificato dal decreto n. 56 del 25 febbraio
2015:
“Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui
agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e
di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti.”
Nota: vedasi anche Vademecum operativo del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011

I REQUISITI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA



È il titolare di licenza prefettizia per la gestione di un istituto di
vigilanza privata.
La licenza ha natura strettamente personale e comporta che il
titolare deve assumere direttamente il compito di esercitare
l’attività conforme all’autorizzazione concessa con il relativo
diretto immediato carico di responsabilità nei confronti
dell’autorità di P.S., che ne vigila l’attività (D.M. n. 269 del 1
dicembre 2010, allegato D, modificato dal decreto n. 56 del 25
febbraio 2015).

IL TITOLARE DI ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA



CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
CLASSE FUNZIONALE Ø il tipo di attività svolta
LIVELLO DIMENSIONALE il numero di guardie particolari giurate impiegate
AMBITO TERRITORIALE l’ambito territoriale nel quale l’istituto espleta la propria attività

CLASSE FUNZIONALE

A* Attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio

B Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e
telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme

C* Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale
diverso dalle guardie giurate

D Servizi di trasporto e scorta valori

E Servizi di custodia e deposito valori
A* Servizi di sicurezza svolti nell’ambito di porti e stazioni ferroviarie e nell’ambito dei servizi di trasporto urbano (D.M.

154/2009, ecc.) - servizi di sicurezza in ambito aeroportuale (D.M. 85/1999).
C* Servizio degli steward negli impianti sportivi (D.M. 8 agosto 2007) - assistenza nei locali di pubblico spettacolo (D.M. 6

OTTOBRE 2009).



I PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
CLASSE FUNZIONALE il tipo di attività svolta
LIVELLO DIMENSIONALE Ø il numero di guardie particolari giurate impiegate
AMBITO TERRITORIALE area territoriale dove l’istituto espleta l’attività

LIVELLO DIMENSIONALE

1 se l’istituto impiega tra 6 e 25 guardie giurate

2 se l’istituto impiega tra 26 e 50 guardie giurate

3 se l’istituto impiega tra 51 e 100 guardie giurate

4 se l’istituto impiega oltre 100 guardie giurate



I PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
CLASSE FUNZIONALE il tipo di attività svolta
LIVELLO DIMENSIONALE il numero di guardie particolari giurate impiegate
AMBITO TERRITORIALE Ø area territoriale dove l’istituto espleta l’attività

AMBITO TERRITORIALE

1 se l’istituto opera in un unico territorio provinciale (coincidente almeno con l’intero
territorio di un comune) con popolazione inferiore a 300.000 abitanti

2 se l’istituto opera in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000
abitanti

3 se l’istituto opera in un territorio ultraprovinciale con popolazione inferiore a 3 milioni di
abitanti

4 se l’istituto opera in un territorio ultraprovinciale (definito da confini provinciali o
regionali) con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti

5 se l’istituto opera in un territorio ultraprovinciale (definito da confini provinciali o
regionali) con popolazione superiore a 15 milioni di abitanti



I REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA
1 REQUISITI SOGGETTIVI

2 REQUISITI RELATIVI ALLA CONDOTTA IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE

3 REQUISITI PROFESSIONALI

4 REQUISITI RELATIVI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5 REQUISITI RELATIVI ALLE DOTAZIONI LOGISTICHE E TECNOLOGICHE

6 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’IMPRESA



RIGUARDANO L’IMPRESA, IL TITOLARE DELLA LICENZA, L’INSTITORE, IL
DIRETTORE TECNICO, I SOGGETTI MUNITI DI LEGALE RAPPRESENTANZA, I
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I SOCI TITOLARI DI QUOTE
SIGNIFICATIVE (art. 11 e 134 TULPS, 257quater Reg. TULPS nel DM 269/2010-All. A).

1 REQUISITI SOGGETTIVI

q ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO STATO
MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA (art. 134 TULPS)

q AVERE LA CAPACITÀ DI OBBLIGARSI (art. 134 TULPS)

q NON ESSERE STATO CONDANNATO PER UN DELITTO DOLOSO (art. 134 TULPS)

q ASSENZA DI PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO PER UNO DEI DELITTI DI CUI
ALL’ART. 51,COMMA 3BIS, C.P.P. (art. 257 quater Reg. TULPS)

q ASSENZA DI MISURE DI SICUREZZA PERSONALE O DI DICHIARAZIONE DI
DELINQUENZA ABITUALE PROFESSIONALE O PER TENDENZA (art. 11 TULPS)

q IL TITOLARE NON PUÒ RIVESTIRE LA QUALIFICA DI GUARDIA PARTICOLARE
GIURATA E DEVE ESSERE MUNITO DEI POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA E
DI GESTIONE AUTONOMA DELL’ISTITUTO (DM 269/2010 all. A)



2 REQUISITI RELATIVI ALLA CONDOTTA IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE
RIGUARDANO L’IMPRESA, IL TITOLARE DELLA LICENZA, L’INSTITORE, IL DIRETTORE
TECNICO, I SOGGETTI MUNITI DI LEGALE RAPPRESENTANZA, I COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DM 269/2010 All. A punto 3):

q assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
q non aver rivestito alcuna delle cariche sopra indicate in società fallita o sottoposta a

liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 5 anni o che sia sottoposta, all’atto
della domanda, ad amministrazione controllata;

q non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, DL
210/2002;

q essere in regola con gli obblighi contributivi (evincibile dal DURC) e gli obblighi
derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di categoria e dalla contrattazione
territoriale di secondo livello (evincibile tramite esibizione del certificato rilasciato
dall’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata – EBINVIP;

q non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e agli altri
obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.



3 REQUISITI PROFESSIONALI

RIGUARDANO IL TITOLARE DELLA LICENZA, L’INSTITORE E IL DIRETTORE TECNICO
(DM 269/2010 All. B):

q essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
q aver ricoperto funzioni direttive in un istituto con almeno 20 guardie particolari

giurate, per un periodo di almeno 3 anni, OPPURE
q aver fatto esperienza nelle Forze dell’ordine, nel settore della sicurezza privata, per

almeno 5 anni ed aver lasciato il servizio senza demerito da non meno di un anno e
da non più di quattro, OPPURE

q aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da
Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, che prevedano stage operativi
presso istituti di vigilanza;

q per gli istituti di livello dimensionale 4 e ambito territoriale 4 e 5, almeno uno tra
titolare, institore o direttore tecnico, essere in possesso del profilo professionale
UNI 10459.

Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata
in vigore del Regolamento (DM56/2015) risultino titolari di licenza da almeno cinque
anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un'esperienza di
almeno diciotto mesi nella funzione.



4 REQUISITI RELATIVI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEVE ESSERE COERENTE ALL’AMBITO
TERRITORIALE, AL LIVELLO DIMENSIONALE ED ALLE CLASSI FUNZIONALI
DELL’ISTITUTO. L’ORGANIZZAZIONE RIGUARDA (DM 269/2010 All. A punto 4):

q la struttura direzionale e di controllo che deve essere funzionale ai servizi
svolti;

q la dotazione organica, composta da un numero di g.p.g. corrispondente a
quelle da impiegare nei servizi, aumentato di almeno un quinto in relazione ai
turni di riposo e alle prevedibili assenze. La dotazione organica non può
comunque scendere al di sotto delle 6 unità;

q il possesso della certificazione di conformità alla norma/ UNI 10891 “Servizi
istituti di vigilanza privata – Requisiti”.



Il Decreto Ministeriale 115/2014 prevede la certificazione di qualità per gli istituti di
vigilanza e il conseguente certificato di conformità. In particolare, secondo quanto
previsto dal disciplinare del Capo della Polizia del 27.02.2015, l’adeguamento alle
seguenti norme:
UNI 10891: per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi;
UNI 11068, EN 50518: per le centrali operative e le centrali di videosorveglianza;
UNI 10459: per la figura del professionista della security.
Secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Capo della Polizia del 6.07.2017, chi è già
titolare di licenza potrà chiedere l’adeguamento alle citate norme UNI.
In caso di inottemperanza è previsto il diniego del rilascio e del rinnovo della licenza
da parte del Prefetto.
Attualmente risulta che su 580 società autorizzate ad operare nella vigilanza
privata, 120 non si sono ancora adeguate agli obblighi di certificazione significando
che ancora un buon 20% di imprese del settore opera impunemente senza soddisfare i
requisiti minimi di qualità richiesti dalla norma.

(Vds. circolare del Capo della Polizia del 12.03.2019)

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA



5 REQUISITI RELATIVI ALLE DOTAZIONI LOGISTICHE E TECNOLOGICHE
(DM 269/2010 All. A punto 4 e punto 5 – All. E):

q la sede operativa, munita di impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza a norma della
L. 46/1990 e del DM 22.01.2008 n. 37, per la tenuta del registro degli affari;

q il Centro di comunicazioni/Centrale operativa/Centrale operativa avanzata (a seconda
della dimensione dell’istituto), la cui verifica è di competenza dell’Ispettorato
Territoriale del Ministero dello sviluppo economico (DM 269/2010 All. E);

q i Punti operativi (distaccati) per le aree di operatività distanti oltre 100 Km in linea
d’aria dalla sede principale, per il supporto logistico e di sicurezza del personale in
caso di espletamento di servizi di cui alle classi funzionali A e B;

q sistema di comunicazione radio e telefonica, la cui verifica è di competenza
dell’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (DM 269/2010 All.
E);

q il parco automezzi, con 1 mezzo di riserva ogni 10;
q i mezzi di protezione individuale, commisurati al numero di guardie dipendenti e ai

servizi da svolgere, maggiorati del 10% quale dotazione di riserva.



6 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA
(DM 269 All. A punto 6 – All. F e F1):

q la cauzione di cui all’art. 137 TULPS da prestarsi secondo i criteri di cui
all’Allegato F, il cui importo dipende dalle classi funzionali e dal livello
dimensionale dell’istituto;

q la copertura assicurativa per Responsabilità civile contrattuale e
Responsabilità Civile Conto Terzi di cui all’Allegato F1, il cui importo
dipende dalle classi funzionali e dal livello dimensionale dell’istituto;

q la regolarità con gli adempimenti tributari o, in caso di debiti tributari
accertati, avere le disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte agli
stessi.



LA LICENZA E’ NEGATA

q se sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica 
(art. 136 TULPS - art. 257quater Reg. TULPS);

q se sussiste il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la
corretta gestione o amministrazione dell’istituto (art. 257quater Reg. TULPS);

q se gli interessati hanno esercitato attività di vigilanza in assenza della licenza 
(art 257quater Reg. TULPS)

q se gli interessati hanno riportato condanna per delitto contro la personalità dello
Stato, contro l’ordine pubblico o contro le persone commessi con violenza 
(art. 11 TULPS);

q se gli interessati sono privi del requisito della buona condotta (art. 11 TULPS).



a) VIGILANZA ISPETTIVA: è il servizio
programmato (c.d. ronda) svolto
presso un determinato obiettivo per il
tempo strettamente necessario ad
effettuare i controlli richiesti;

b) VIGILANZA FISSA: è il servizio svolto
presso un determinato obiettivo che
prevede la presenza continuativa della
guardia giurata cui è demandato lo
svolgimento delle operazioni richieste,
come ad esempio il controllo
antintrusione, con o senza verifica dei
titoli di accesso, la sorveglianza ed altri
simili adempimenti;

LE ATTIVITA’  DI SICUREZZA PRIVATA

Le attività indicate dal decreto sono:



c) VIGILANZA ANTIRAPINA: è il servizio svolto
per la vigilanza continuativa di obiettivi in
cui sono depositati o custoditi denaro,
preziosi o altri beni di valore, come agenzie
di istituti di credito, uffici postali, depositi di
custodia di materiali o beni di valore,
finalizzato alla prevenzione dei reati contro il
patrimonio;

d) VIGILANZA ANTITACCHEGGIO: è il servizio
svolto presso negozi, supermercati,
ipermercati, grandi magazzini e simili,
finalizzato alla prevenzione del reato di
danneggiamento, furto, sottrazione ovvero
di appropriazione indebita dei beni esposti
alla pubblica fede;



e) TELESORVEGLIANZA: è il servizio di gestione a distanza di segnali,
informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo
fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia
giurata che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene
stesso;



f) TELEVIGILANZA: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile
con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di
promuovere l’intervento della guardia giurata.

Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e
con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le
Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e
repressione dei reati;



g) INTERVENTO SUGLI ALLARMI: è un servizio di vigilanza ispettiva non
programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale
di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile
ed immobile;

h) SCORTA VALORI: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi
trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà
dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;



j) DEPOSITO E CUSTODIA VALORI: è il servizio
di deposito e custodia di beni, connessa o
meno alla lavorazione degli stessi, affidati da
terzi all’istituto di vigilanza, in locali e mezzi
forti idoneamente attrezzati con sistemi ed
impianti realizzati in conformità alle norme
UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.

i) TRASPORTO VALORI: è il servizio di
trasporto e contestuale tutela di denaro o
altri beni e titoli di valore, effettuato con
l’utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza
idoneamente attrezzati, condotti e scortati
da guardie giurate, secondo quanto previsto
dall’allegato D del regolamento;



Art. 139 TULPS

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi
rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.



Decreto del Ministro dell’Interno n. 154 del 15 settembre 2009

“Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi
di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il
cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”.

LA SICUREZZA SUSSIDIARIA 



DISCIPLINARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 24 .02.2015 

Il disciplinare definisce:
Ø le modalità per l’accertamento dei requisiti professionali, la

formazione, la certificazione e l’aggiornamento del personale
addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del
Ministro dell’Interno 15 settembre 2009, n. 154;

Ø le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle
certificazioni;

Ø l’attività ispettiva del Nucleo di cui all’art. 7 del decreto del
Ministro dell’Interno 15 settembre 2009, n. 154



Ø la sicurezza negli aeroporti, nei porti,
nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni
delle ferrovie metropolitane e negli altri
luoghi pubblici o aperti al pubblico
specificamente indicati dalle norme
speciali, ad integrazione di quella
assicurata dalla forza pubblica;



Ø la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso,
nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o
dalle prescrizioni dell’autorità, ferme restando
le disposizioni vigenti per garantire la
sicurezza della custodia, del trasporto e della
scorta;



Ø la custodia, il trasporto e la scorta del
contante o di altri beni o titoli di valore
nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è
maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o
beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

Ø la vigilanza armata mobile e gli interventi
sugli allarmi, salve le attribuzioni degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;



Ø la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei
prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio
di impatto ambientale, ed ogni altra
infrastruttura che può costituire, anche in
via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini
della sicurezza o dell’incolumità pubblica o
della tutela ambientale;



Ø la vigilanza presso tribunali ed altri
edifici pubblici, installazioni militari,
centri direzionali, industriali o
commerciali ed altre simili infrastrutture,
quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano
svolti da guardie particolari giurate.



Con il Protocollo “Mille Occhi sulle Città”, siglato l’11 febbraio 2010 tra
Ministero dell’Interno, ANCI e le organizzazioni rappresentative degli
istituti di vigilanza, si è aperta formalmente la collaborazione tra le forze di
polizia, anche locali, e gli operatori privati addetti alla sicurezza. Il
Protocollo indica, insieme alle procedure da seguire per l’effettiva
applicazione sul territorio, le forme che questa collaborazione può
assumere ed è imperniato sull’attività di osservazione.

PROTOCOLLO “MILLE OCCHI SULLA CITTÀ”



1. la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;
2. l’eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;
3. la segnalazione di auto o moto rubate;
4.la segnalazione di bambini, persone anziane, persone in stato

confusionale o in evidente difficoltà;
5.la segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
6. l’interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;
7. la segnalazione di allontanamento da presidi ospedalieri di persone

anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;
8.la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la

commissione di reati;
9. le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio

sociale.

LE FORME DI COLLABORAZIONE



La collaborazione organica delle guardie giurate con le forze di polizia sul
territorio è subordinata alla formalizzazione di un Protocollo su base provinciale.
Ai Prefetti è attribuito l’incarico di individuare gli Istituti di vigilanza privata da
coinvolgere nel progetto, utilizzando come criteri di selezione le dotazioni
tecnologiche, il numero di guardie giurate impiegate ed i servizi svolti.
I Prefetti procedono alla stipula delle convenzioni sentito il parere del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e d’intesa con i Comuni per gli
aspetti relativi alla sicurezza urbana.

COMPITO DEI PREFETTI



È invece compito dei Questori, predisporre le modalità operative,
tenendo conto anche delle specificità locali.
Infine si precisa che nel Protocollo l’attività di monitoraggio sullo
svolgimento delle attività̀ è a carico dei Prefetti, cui spetta fornire al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, all’ANCI e alle associazioni
firmatarie, elementi di informazione sull’efficacia ed efficienza del
Protocollo stesso.

COMPITO DEI QUESTORI



Coloro che intendono esercitare un’attività di vigilanza
e custodia su beni mobili o immobili alle dipendenze di
istituti di vigilanza autorizzati devono conseguire la
qualifica di guardia particolare giurata.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal Prefetto.
Con l’approvazione, che ha validità biennale, il Prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la
licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità
di pari durata.

LA GUARDIA GIURATA

Art. 138 del TULPS (Regio decreto del 18 giugno 1931 n.773 e smi), D.M. n.154 del 15 settembre 2009,
art. 6 D.M. 56/2015 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.



Art. 6 D.M. 56/2015
Requisiti professionali e formativi delle Guardie Particolari Giurate

1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate
individuati con il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.

2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all’esistenza di un
rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt. 133 o 134 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. 2.bis Per le finalità di cui all’art. 252 bis, comma 3, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.
635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con
Decreto del Ministro dell’Interno.

Art. 138 - Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di buona condotta morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni

sul lavoro.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Il decreto legge n°59 dell’8 aprile 2008, convertito in Legge n.101 del 6 giugno 2008, ha
modificato l’art.138 del T.U.L.P.S. ed ha sancito che una guardia particolare giurata
dipendente di un istituto di vigilanza privato, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni è qualificabile come “incaricato di pubblico servizio”.

SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA

Ciò che non può fare la G.P.G:

- fermo per identificazione
- fermo di P.G.
- perquisizione personale
- interrogatorio 
- sequestro di cose
- rilievi fotografici 
- accompagnamento presso uffici
- Uso legittimo delle armi
- impedire che i reati vengano portati a 

conseguenze ulteriori

SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA

Ciò che può fare la G.P.G.

a) in qualità di privato ci`adino:
- arresto in flagranza di reato per il quale è

previsto l’arresto obbligatorio e la richiesta di
intervento delle Forze di Polizia

- legicma difesa (licenza del porto d’armi)

b) in qualità di incaricato di pubblico servizio:
- obbligo di denuncia dei fac reaN nell’esercizio

delle proprie funzioni



Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.

PUBBLICO SERVIZIO



Le guardie giurate (al pari di tutti gli altri incaricati di pubblico
servizio) hanno, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., obbligo di presentare
denuncia per quei reati procedibili d’ufficio, di cui sono venuti a
conoscenza, a causa o nell’esercizio del loro servizio. Il
legislatore ha reputato così importante questa funzione che ha
associato all’omessa o ritardata denuncia una multa ai sensi
dell’art. 362 c.p.

OBBLIGO DI PRESENTARE DENUNCIA



L’ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO NEI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO (D.M. 6 ottobre 2009 e smi)

L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi esercita la propria attività
relativamente:

qal mantenimento dell’ordine dei locali aperti al pubblico presso il quale opera;

qall’allontanamento di persone fastidiose e/o moleste;

q al rilevamento della presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di
qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o
la salute delle persone e, quindi, destinate ad una determinata fascia di utenti,
caratterizzata per fasce d'età e/o modelli comportamentali richiesti in particolari
circostanze.

In ulGmo il D.M. 6 oKobre 2009 è stato ulteriormente modificato con D.M. 24 novembre 2016



CORSO DI FORMAZIONE

Il superamento del corso di formazione è un requisito necessario per poter essere
iscritti nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo.
Il percorso formativo, regolamentato dal decreto del Ministero dell’Interno, ha ad
oggetto:

qun’area tematica di carattere giuridico (materie attinenti all’ordine e sicurezza
pubblica e disciplina delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo);

qun’area tecnica (disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui
luoghi di lavoro);

qun‘area psicologico-sociale (capacità di concentrazione, autocontrollo e contatto
con il pubblico).



a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di

alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed
assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da
certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;

c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti
non colposi;

d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione,
ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401;

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o
gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del del citato decreto.

REQUISITI 



a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché

di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute
delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture
pubbliche competenti;

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e
comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di

un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che
regolano l'accesso;

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti
proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con
obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

c) controlli all'interno del locale:
c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di

comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza

o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni
potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata
segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere
prestata la massima collaborazione.

COMPITI



LO STEWARD

Il Decreto 13 agosto 2019 del Ministro
dell’Interno modifica il Decreto 8 agosto 2007
recante “Misure urgenti per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di violenza connessi
a competizioni calcistiche” e in particolare le
norme circa gli obblighi delle società̀ sportive
organizzatrici di competizioni calcistiche, i
requisiti, la selezione e la formazione del
personale, le modalità di svolgimento del
servizio degli Steward nonché i motivi di
decadenza dall’incarico degli stessi con
provvedimento del Prefetto su segnalazione
del Questore.



SERVIZI SPECIFICI PER PREVENIRE ATTIVITÀ ILLECITE:
controllo del rispe`o del regolamento d’uso, vigilanza dei luoghi e
del perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sporNvo,
osservazione e vigilanza degli spe`atori, vigilanza e controllo degli
accessi, perimetrazione del terreno di gioco, concorso acvo nelle
procedure inerenN alla pubblica incolumità ed alle emergenze,
segnalazioni varie al personale di Polizia in servizio).

PRINCIPALI COMPITI DEGLI STEWARD

BONIFICA DELL’IMPIANTO:
ispezione prevenNva dello stadio
per verificare stabilità delle
stru`ure mobili, rimozione
eventuali oggec illeciN o proibiN,
verifica degli impianN
anNncendio e delle uscite di
sicurezza, verifica della presenza
della cartellonisNca informaNva.

PREFILTRAGGIO:
verifica prevenNva presidio varchi
d’accesso, verifica del regolare
Ntolo d’accesso da parte degli
spe`atori e confronto con
documento d’idenNtà, verifica
della conformità dell’eventuale
materiale coreografico, accoglienza
e servizio informaNvo per gli
spe`atori, controllo e limitazione
all’introduzione di oggec e
strumenN illeciN.

FILTRAGGIO:
accoglienza dello spettatore,
presidio varchi d’accesso,
regolamentazione dei flussi,
assistenza allo spettatore nelle
fasi di verifica elettronica del
titolo di accesso, assistenza agli
spettatori diversamente abili
presso gli appositi varchi,
direzionamento spettatori verso
il settore di appartenenza,
controllo e limitazione
all’introduzione di oggetti e
strumenti illeciti.

CONTROLLO DEGLI SPETTATORI CON
IL SISTEMA DEL PAT-DOWN:
sommario controllo delle borse,
controlli sulla persona anche con
l’uso di metal detector portatili.



ALLEGATO C DECRETO 8 AGOSTO 2007



L’INVESTIGATORE PRIVATO

L’investigatore privato è un professionista in possesso di licenza per
l’attività di investigatore privato rilasciata dalla Prefettura di
appartenenza.
I requisiti per lo svolgimento di tale attività sono quelli previsti dal
D.M. 56/2015. allegato G, che prevede le seguenti figure:

a)investigatore privato titolare di istituto;

b) investigatore autorizzato dipendente;



L’INFORMATORE COMMERCIALE

L’informatore commerciale è un professionista in possesso di licenza
per l’attività specifica rilasciata dalla Prefettura di appartenenza.
I requisiti per lo svolgimento di tale attività sono quelli previsti dal
D.M. 56/2015, allegato G, che prevede le seguenti figure:

a)informatore commerciale titolare di istituto;

b) informatore autorizzato dipendente.



TITOLARE DI LICENZA INVESTIGAZIONE PRIVATA TITOLARE DI LICENZA INFORMAZIONI COMMERCIALI

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno
triennale nelle seguenti aree:
Giurisprudenza - Psicologia a indirizzo forense - Sociologia -
Scienze Politiche - Scienze dell’Investigazione -
Economia ovvero corsi di laurea equipollenti;

b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno
un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da
almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro
dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo
stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in
materia di investigazioni private, erogati da Università
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle
lettere b) e c);

d) aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti
investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore
a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non
più di quattro anni.

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea
almeno triennale nelle seguenti aree:

Giurisprudenza - Economia - Scienze politiche - Scienze bancarie -
Scienze dell’investigazione o corsi di laurea equiparati
equipollenti; oppure, in alternativa:
essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività classificate ai
codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati –
elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni
elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base –
attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie
di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni
commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o
amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre
anni negli ultimi cinque anni.

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE



INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE 

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del dipendente

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma istruzione
secondaria di secondo grado;

b) aver svolto acvità lavoraNva a cara`ere operaNvo, per almeno un
triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari,
presso un invesNgatore privato Ntolare d’isNtuto, autorizzato in
ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di
lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito posiNvo espressamente
a`estato dallo stesso invesNgatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-praNco in materia
di invesNgazioni private ad indirizzo civile, erogaG da Università
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
ovvero, in alternaNva ai requisiN di cui alle le`ere b) e c), aver svolto
documentata acvità d’indagine in seno a reparN invesNgaNvi delle
Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver
lasciato il servizio, senza demerito, da non più di qua`ro anni.

INFORMATORE COMMERCIALE DIPENDENTE 

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;

b) dimostrare di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per
almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da
almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito
positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di
informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto
documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle
Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria,
per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio,
senza demerito, da non più di quattro anni.



INVESTIGAZIONI PRIVATE 

ATTIVITÀ DI INDAGINE IN AMBITO:
- privato per informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di

un diritto in sede giudiziaria che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti
familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse

- aziendale per azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà
professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di
marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti

- commerciale per l'individuazione ed all'accertamento delle cause che
determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze
inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di
informazioni reperite direttamente presso i locali del committente

- assicurativo per la tutela di un diritto in sede giudiziaria in materia di
dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro,
contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

- attività d'indagine difensiva per l'individuazione di elementi probatori da far
valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell’art. 222 delle norme di
coordinamento del Codice di procedura penale e dall'art. 327 bis del
medesimo Codice;

- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla
presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

INFORMAZIONI COMMERCIALI 

Acvità di raccolta informazioni, nel rispe@o della vigente normaAva
nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy sia da pubblici
registri, elenchi, aC o documenA conoscibili da chiunque (ad es. visure
camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesA, aC pregiudizievoli di
conservatoria, fallimenA e procedure concorsuali, cerAficaA o estraC
anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi
categorici, noAzie internet), sia provenienA da fonA private (ad es. lo stesso
commi@ente, l'interessato ed altri soggeC privaA), acquisite e tra@ate per
finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla
solvibilità. affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relaAva
valutazione, in forma anche di indicatori sinteAci, elaboraA mediante
l'opera intelle@uale/professionale dell'uomo od anche a@raverso
procedure automaAzzate ed informaAche.

LE ATTIVITA’


