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1931 

• RD 18 giugno 1931, n. 773. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

• RDL 26 settembre 1935, 1952 Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate. 

• Legge 3 aprile 1937, n. 526 Conversione in legge del RDL 12 novembre 1936 concernente la disciplina degli istituti di 
vigilanza privata 

• RD 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18.06.1931 n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza 

2007 
• Sentenza Corte di Giustizia europea 13 dicembre 2007                                                               

Condanna dello Stato Italiano per violazione artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità 
europea 

 2008 

 2015 

•Legge 6 giugno 2008, n. 101.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante 
disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle 
comunità europee  

•DPR 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche al RD 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS in 
materia di guardia particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.  

•DM 269/2010 “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 attuazione del TU 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» 

•Vademecum operativo per l’attuazione del DM 269/2010  del 24 marzo 2011  

•Decreto 4 giugno 2014 n°115 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per 
l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, 
autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. 
Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.   

•Disciplinare del Capo della Polizia  ai sensi dell’art. 6, comma 8 del DM 4 giugno 2014, n. 115  del 27  febbraio 2015;  



LEGGI SPECIALI  
(servizi riservati alle guardie giurate - Classe A –  ex art. 2, comma 2,  lettera a DM 269/2010)  

 

Addetti ai servizi nei porti, aeroporti e stazioni ferroviarie e relativi mezzi di trasporto   

 
o DM 85/1999. Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito 

aeroportuale 

 

o Decreto Legge 144/2005. Misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità 

        Art. 18: Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego delle forze di Polizia  

 

o DM 154/2009. Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza nell’ambito 
dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto 

 

o Disciplinare del Capo della Polizia 26 febbraio 2015 ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 15 
settembre 2009, N. 154 (sulla formazione delle Guardie giurate addette ai servizi di vigilanza 
sussidiaria)  

 

Sicurezza sussidiaria e antipirateria a bordo delle navi mercantili 

 
o Decreto Legge 12 luglio 2011, n.107. Misure urgenti antipirateria 

 

o DM 266/2012 (attuativo delle disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del Decreto Legge 12 luglio 
2011, n.107). Regolamento recante disposizioni per l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi 
mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria  

 

 

 



LEGGI SPECIALI 
(servizi svolti da personale diverso dalle guardie giurate –  Classe C, ex art. 2, comma 2,  lettera a)  DM 269/2010)  

 

Addetti ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo 
 

o Legge  15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 
o D.M. 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94:  Impiego del personale addetto ai 

servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico 
o Il D.M. 30.6.2011:  modifica l’art. 1 D.M. Interno 6.10.2009 - prescrive il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 

18.6.1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 
o Accordo tra Ministero dell'Interno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni 29 

aprile 2010) - regolamenta le modalità per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi ex art. 3 DM 6/10/2009 da parte 
degli enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed 
uniformemente applicabili sul territorio nazionale. 

o D.M. 24 novembre 2016:  Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione 
nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti 
applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 

 

          Assistenti sportivi denominati steward negli impianti sportivi  
 
o Decreto Legge 8 febbraio 2007:  Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi 

a competizioni a competizioni calcistiche, nonché' norme a sostegno della diffusione dello sport e della 
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive. 

       art. 2ter : Norme sul personale addetto agli impianti sportivi  
o D.M. 8 agosto 2007: Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi 
o D.M. 24 febbraio 2010:  Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti 

sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi 
o D.M. 28 luglio 2011: Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori 

integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti 
sportivi».   
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Le norme tecniche di standardizzazione  
 

• UNI 10891:2000 Istituti di vigilanza privata - Requisiti  

Sugli Istituti di vigilanza privata e sui servizi  

 

• CEI EN 50518:2014, parti 1, 2, 3 Centrali di Telesorveglianza. Caratteristiche 
procedurali, strutturali e di controllo 

       Sulle caratteristiche delle centrali operative e centrali di telesorveglianza                       

       (Sostituisce la UNI 11068:2005 “ centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e                
di controllo)  

 

• UNI 10459:2017  Funzioni e profilo del Professionista della Security aziendale 

       Sulla figura del professionista della Security in azienda   

        Sostituisce la UNI 10459:2015 – “ funzioni e profilo del professionista della Security     aziendale” 
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L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA SICUREZZA PRIVATA  
 LE DATE  

18 giugno 1931 
TULPS 

13 dicembre 2007 -   

La sentenza della 
Corte europea                                           

4 agosto 2008  

DPR 153         

1 dicembre 2010  

 DM 269 

4 giugno 2014 
DM 115 



 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con 

la sentenza (C_465/05) delibera che la normativa 

italiana recante l’ordinamento della sicurezza 

privata e, in particolare, alcune disposizioni del 

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 

(articoli da 133 a 141) e del relativo Regolamento 

di esecuzione (articoli da 249 a 260) sono in 

contrasto con le norme del trattato istitutivo della 

Comunità Europea concernenti, rispettivamente, 

la libertà di stabilimento e la libera prestazione di 

Servizi.  
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LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA   
13 DICEMBRE 2007 

Le nuove regole dalla Corte di Giustizia   
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LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 



• Uno dei punti di maggior rilievo della riforma è la formalizzazione della 
categoria della “sicurezza complementare”,  la cui nozione è ricavabile 
dall’art. 256 bis del Regolamento T.U.L.P.S., così come modificato dal 
D.P.R. 153/2008 

 

• La disposizione in esame, innanzitutto, delimita  il settore della vigilanza 
privata in genere,  sia in positivo, inquadrandovi “tutte le attività di 
vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela 
dei diritti patrimoniali ad essa inerenti”, sia in negativo, escludendo 
quelle attività che “implichino l’esercizio di pubbliche funzioni o lo 
svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento 
riservano agli organi di polizia” 

DPR 153/2008: LE MAGGIORI NOVITÀ 

art. 256 bis, Regolamento TULPS 



Art. 256-bis. RD 635/1940  Regolamento TULPS   

 
1. 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. 

 

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, 

salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; 

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

e) 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. 

 

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare 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.  

(Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 
2008, S.O.) 
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• L’Art 257.comma  4, nuova formulazione, “le caratteristiche minime cui deve conformarsi il 
progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’art. 
134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione 
dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi” sono fissati con decreto del 
Ministro dell’Interno, sentiti l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 
260-quater.  
 

  Correlativamente l’art. 136 T.U.L.P.S., rimasto in vigore, vincola l’Amministrazione al rigetto 
dell’istanza presentata da “chi non dimostra di possedere capacità tecnica ai servizi che 
intende esercitare”.    
Il controllo svolto dalle Autorità statali sembra, allora, assumere una connotazione più 
consona alla loro funzione istituzionale, perché non ha più come obiettivo primario quello di 
evitare la saturazione del mercato mediante un limitato rilascio di licenze, stante l’abrogazione 
del comma II dell’art. 136, bensì quello di garantire che gli istituti di vigilanza siano in 
possesso di adeguati requisiti tecnici, alla luce delle condizioni dell’ordine pubblico.  

 
       Il livello politico e quello politico-amministrativo, quindi, fissano le regole che disciplinano il 

settore della vigilanza privata e ne garantiscono l’osservanza, mentre la selezione degli 
operatori viene effettuata dal mercato in base alla loro competitività.  

DPR 153/2008: LE MAGGIORI NOVITÀ 

art. 257, Regolamento TULPS 



 

LA RIFORMA AVVIATA CON IL D.P.R. 153/2008
     Stabilisce alcuni principi che vanno anche a modificare il Regolamento di attuazione del 

TULPS:  
 
 Superamento del limite provinciale della Licenza  
 Superamento dei limiti sul numero delle Guardie sulla base di parametri discrezionali del 

Prefetto 
 Requisiti obbligatori per il titolare di licenza e gli Istituti di vigilanza privata 
 Requisiti per la nomina a Guardia particolare giurata  
 Le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della licenza e/o per le sue 

modifiche 
 Le caratteristiche minime del Progetto tecnico – organizzativo  
 I servizi che possono essere svolti solo da Guardie giurate  
 I principali motivi per cui viene ricusata o revocata la licenza  
 

e demanda a successivi Decreti:  
 
 Le caratteristiche minime del progetto organizzativo, dei requisiti minimi di qualità degli 

Istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesta per la 
direzione dei medesimi Istituti – DM 269/2010 

 la definizione delle caratteristiche, le modalità di riconoscimento e di controllo degli 
Organismi di Certificazione indipendente (art. 260-ter)  - DM 115/2014 

 L’Istituzione della Commissione Consultiva centrale per le attività di cui all’art. 134 TULPS 
– art. 260-quater Regolamento TULPS  
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Art. 1 

Ambito di applicazione  

Art. 2 

Caratteristiche e requisiti 
organizzativi e professionali degli 

Istituti di Vigilanza Privata  

Art. 3 

Requisiti e qualità dei servizi  

 

Art. 4 

Caratteristiche e requisiti 
organizzativi e professionali degli  
Istituti di investigazione privata e 

di informazioni commerciali  

 

Art. 5 

Qualità dei servizi di 
investigazione privata e di 
informazione commerciale 

Art. 6 

Requisiti professionali e 
formativi delle Guardie 

particolari Giurate 

Art. 7  

Aggiornamento dei requisiti 
tecnico professionali  

Art. 8  

Disposizioni transitorie e finali  
Allegati al DM 269/2010 
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 DM 269/2010  
“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 attuazione del TULPS, 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” 
 



Le caratteristiche ed i requisiti degli istituti di vigilanza privata sono rapportati alle  classi 

funzionali di attività, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali. 
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DM 269/2010, ART. 2  - LE CLASSI FUNZIONALI  

Classi 
funzionali  

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E 

Attività di 
vigilanza 
(anche con 
utilizzo di 
unità cinofile) 
di tipo: 
ispettiva, 
fissa, 
antirapina, 
antitaccheggi 
o altri servizi 
regolati da 
leggi speciali 
o decreti 
ministeriali 

Ricezione e 
gestione di 
segnali 
provenienti da 
sistemi di tele 
vigilanza e 
Tele-
sorveglianza  
 
- Gestione 
interventi su 
allarme  

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

Servizi di 
trasporto e 
scorta valori, 
incluso 
prelevamento 
e caricamento 
di valori da 
mezzi di 
custodia e 
distribuzione 

Servizi di  
Custodia e 
deposito valori 



  Le caratteristiche ed i requisiti degli istituti di vigilanza privata sono rapportati alle 

 classi funzionali di attività, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali. 
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DM 269/2010, ART. 2 – I LIVELLI DIMENSIONALI  

Livelli 
dimensionali  

Livello 1 
(6‐25) 

Livello 2 
(26‐50) 

Livello 3 
(51‐100) 

Livello 4 
(da 101 in poi) 

Servizi che 
comportano 
un impiego di 
guardie 
giurate non 
inferiore a sei 
e non 
superiore a 25 

Servizi che 
comportano 
un impiego di 
guardie 
giurate non 
inferiore a 26 
e non 
superiore a 50 

Servizi che 
comportano 
un impiego di 
guardie non 
inferiore a 51 
e non 
superiore a 
100 

Servizi che 
comportano 
un impiego di 
guardie 
giurate 
superiore a 
100 



Le caratteristiche ed i requisiti degli istituti di vigilanza privata sono rapportati alle 

 classi funzionali di attività, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali. 

 

16 

DM 269/2010, ART. 2 – GLI AMBITI TERRITORIALI  

Ambiti 
territoriali  

Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5 

Istituti che 
operano 
in un unico 
territorio 
provinciale o 
parte di esso, 
a condizione 
che questa 
parte sia 
definita da 
confini 
coincidenti 
con il 
territorio di 
un comune, 
con 
popolazione 
sino a 
300.000 
abitanti 

Istituti che 
operano in 
un unico 
territorio 
provinciale 
con 
popolazione 
superiore a 
300.000 
abitanti 

Istituti operano 
in territorio 
ultraprovinciale
, 
a condizione 
che questa 
parte sia 
definita da 
confini 
coincidenti con 
il territorio di 
un comune, con 
popolazione 
sino a 3 milioni 
di abitanti 

Istituti che 
operano in 
territorio 
ultraprovinciale, 
a condizione che 
sia definito da 
confini provinciali 
e/o regionali,  
con 
popolazione 
oltre i 3 milioni 
di abitanti e sino 
a 15 milioni di 
abitanti 

Istituti che 
operano in 
territorio 
ultraprovinciale, a 
condizione che sia 
definito da confini 
provinciali e/o 
regionali, con 
popolazione 
oltre i 15 milioni 
di abitanti 



Allegato A 

Requisiti minimi di qualità degli 
Istituti di vigilanza privata   

(art. 257, comma 4, Regolamento 
TULPS , 635/40) 

Allegato B 

Requisiti professionali minimi del 
titolare della licenza, 

dell’Institore, del Direttore 
Tecnico 

Allegato C 

Caratteristiche minime cui deve 
conformarsi il progetto  

organizzativo e tecnico‐operativo 
di cui all’articolo 257,c.2, 

Regolamento TULPS  635/40, 
degli Istituti di vigilanza privata 

Allegato D 

Requisiti operativi minimi  degli 
Istituti di vigilanza e regole 

tecniche dei servizi 

(art. 257, commi 3 e 4, 
Regolamento TULPS  635/40) 

 

Allegato E 

Requisiti minimi delle 
Infrastrutture per le 
telecomunicazioni 

Allegato F 

Tabelle  delle cauzioni degli 
Istituti di vigilanza privata 

Allegato F1 

Tabella delle coperture 
assicurative Responsabilità civile 
conto terzi – Responsabilità civile 

contrattuale degli Istituti di 
vigilanza privata 

Allegato F2 

Tabella delle cauzioni  degli 
istituti di investigazione private e 

informazioni commerciali  

Allegati G ed H 

Requisiti professionali, capacità 
tecnica e Progetto organizzativo 

degli Istituti di investigazione 
privata e di informazioni 

commerciali  
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DM 269/2010 - GLI ALLEGATI   
 



Allegato A 

I requisiti di qualità degli  

 IVP 

Requisiti organizzativi 
minimi delle imprese  

condotta imprenditoriale 
e commerciale  

struttura organizzativa 

dotazioni logistiche e 
tecnologiche 

capacità  economico – 
finanziaria 

tariffe  

Allegato B 

I requisiti professionali 
del titolare di licenza, 

dell’institore e del 
direttore tecnico 

Descrive i requisiti di 
studio e di esperienza 
minimi necessari per 
ricoprire le indicate 

funzioni. 

Allegato C 

Il progetto organizzativo 
e tecnico – operativo  

Reca precise indicazioni 
in ordine agli elementi 

che deve 
obbligatoriamente 

contenere il progetto 
tecnico organizzativo ex 

art. 257, comma 2. 
Regolamento TULPS  

635/40    
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DM 269/2010 – ALLEGATI A, B, C  



Adempimenti generali del 
Titolare d’istituto e delle 

Guardie giurate     

L’allegato riproduce, 
armonizza e mette a 
sistema le principali 

disposizioni 
sull’erogazione dei 

servizi che 
formeranno il 

regolamento di 
servizio predisposto 

dagli IVP e approvato 
dal Questore di 

competenza 

Le diverse tipologie dei 
servizi  

Definizione degli obiettivi 
sensibili e con speciali esigenze 

di sicurezza:  

La sezione III riporta la 
descrizione dei servizi 

autorizzati e definisce gli 
obiettivi sensibili:  

Aziende pubbliche o privata 
del settore energetico;  

Aziende pubbliche o privata 
del settore delle 

telecomunicazioni e sedi di 
emittenti radiotelevisive a 

carattere nazionale; 

‐ Raffinerie, centri oli per la 
raccolta ed il trattamento del 

greggio 

  

Aziende o presidi 
ospedalieri e/o sanitari 

sedi di Regioni, Province, 
INPS 

tribunali ed uffici 
giudiziari 

musei, pinacoteche, 
mostre se contenenti 
opere di alto valore 

artistico ed economico 

la custodia dei beni 
durante l’orario notturno o 

di chiusura al pubblico 
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DM 269/2010 ALLEGATO D   
REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI IDV E REGOLE TECNICHE DEI 

SERVIZI  

Siti con particolari 
esigenze di sicurezza  



Allegato E 

Le infrastrutture per 
le telecomunicazioni  

Elenca i requisiti 
tecnologici e strutturali 
nonché le dotazioni 
tecniche delle 

centrali operative, in 
modo crescente ed in 
relazione alle classi 
funzionali ed 

agli ambiti territoriali, 
come definiti dall’art. 2 
del decreto 

Allegato F 

Cauzioni  

Fissa le cauzioni  
dell’impresa di 

vigilanza sempre 
crescenti  in 

relazione ai servizi e 
al territorio 

autorizzati in 
licenza. 

Allegato F1 

Le polizze RCT e RCC 

Fissa le coperture 
assicurative minime 
richieste all’istituto 

di vigilanza, in modo 
crescente in 

relazione ai servizi e 
al territorio 

autorizzati in 
licenza. 
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DM 269/2010 – ALLEGATI  E, F, F1  



Art. 257-quinquies 
del Regolamento di 

attuazione del 
TULPS 

Art. 260 – ter  

del Regolamento di 
attuazione del 

TULPS 

D.M. 4 giugno 2014, 
n. 115 

G.U. n. 191 del 19-8-
2014 
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D.M. 4 GIUGNO 2014, N. 115 
IL DECRETO SUGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE  

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti  per l’espletamento dei 
compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del DM 269/2010, 

degli istituti  di vigilanza privata, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli 

organismi di certificazione indipendente 



• Il decreto sugli organismi di certificazione indipendenti trova 
origine dagli articoli 257-quinquies e 260-ter del Regolamento 
di esecuzione del TULPS così come modificato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 
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PREMESSA - 1 



• Art. 257-quinquies.  

• 1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della 
permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità  degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di 
qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-
ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto 
comma 

 

• 2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni 
di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale 
di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui 
all'articolo 260-quater, tenendo conto:  

• a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le 
attivita' di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle 
condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;  

• b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, 
apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la 
qualita' e la sicurezza dei servizi;  

• c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 . 

23 

PREMESSA - 2 



Il decreto, in vigore dal 3 settembre 2014, si 
fonda essenzialmente su due punti: 

1. Il riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente a 
parte del dipartimento della pubblica sicurezza che costituisce l’elenco 
pubblico di tali organismi 

2. La vigilanza sugli organismi affidata ad un comitato tecnico nominato 
dal Ministero dell’Interno (260 ter, 4 comma,  Regolamento TULPS) 
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IL D.M. 115/2014 



Il decreto 4 giugno 2014, n. 
115 consta di 8 articoli: 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

Art. 2 

Definizioni 

Art. 3 

Requisiti e caratteristiche 
degli organismi di 

certificazione indipendenti 

Art. 4 

Iscrizione all’elenco degli 
«Organismi di certificazione 

indipendenti» 

Art. 5 

Durata, sospensione, revoca 
del riconoscimento 

Art. 6 

Certificazione di conformità 
degli istituti di vigilanza, dei 
relativi servizi e dei materiali 

utilizzati 

Art. 7 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 8 

Clausola di invarianza della 
spesa 
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STRUTTURA DEL DECRETO 



• Riguardo alla vigilanza sugli organismi di certificazione indipendenti, 
la norma affida il compito ad un comitato tecnico presieduto da un 
presidente con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente 
generale di pubblica sicurezza, così come previsto dall’art. 260 ter, 4 
comma,  Regolamento del TULPS 

 

• Nelle more della costituzione del comitato tecnico, lo stesso decreto 
stabilisce che le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente 
articolazione dell’interno – dipartimento della pubblica sicurezza. 
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LA VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 
INDIPENDENTI (ART.5, COMMA 4) 



• Il compito degli organismi di certificazione indipendenti riconosciuti dal 
Ministero dell’interno e inseriti nell’apposito elenco reso pubblico e 
consultabile sul sito web www.poliziadistato.it sarà quello di rilasciare la 
certificazione di conformità degli istituti di vigilanza privata esplicitando il 
riferimento al DM n. 269/2010, alle norme UNI 10891, UNI 10459, UNI EN 
50518.  
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LA FUNZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 
INDIPENDENTI  (ART. 6, CO. 1) 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/


• Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la 
relativa iscrizione all’elenco presso il Ministero dell’Interno, gli enti interessati, 
in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma, debbono presentare istanza, a 
firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti 
dal D.M. n. 115/2014, corredata da certificato di accreditamento di cui 
all’articolo 3, comma 1, lett. a). 
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IL RICONOSCIMENTO DI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
INDIPENDENTE (ART. 4 – C 3) 



prima 
sorveglianza 

•entro 12 mesi 
successivi 

seconda 
sorveglianza 

•entro 24 
mesi  

verifica di 
rinnovo 

•prima della 
scadenza 
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LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ  
(ART. 6, COMMA 3) 

La certificazione ha 
durata triennale 

e prevede dopo una prima 
verifica in iniziale 

Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque 
giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso  



Le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di 
certificazione indipendenti sono state stabilite con  provvedimento del Capo della 

Polizia del 25/02/15, con particolare riferimento: 

• agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformità 

• ai relativi criteri di campionamento 

• ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione degli 
istituti di vigilanza 

• ai criteri  di campionamento per  gli  istituti che dispongono  di più sedi sul 
territorio nazionale 

• ai criteri  di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di 
prima certificazione, sorveglianza e rinnovo 

• alle modalità di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione  
indipendenti 
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LA MODALITÀ DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ  
(ART. 6, COMMA 8) 



• Disciplinare del Capo della Polizia   n.557/PAS/U/003100/10089.D(1)REG.2 del 27 
febbraio 2015 
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DISCIPLINARE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 8, DEL 
D.M. 4 GIUGNO 2014 N. 115 

Valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata 

da parte degli organismi di certificazione indipendente 



• Il Disciplinare consta di 6 articoli, tre allegati (A, B, C) e tre 
tabelle 1, 2, 3. La tabella 2 prevede due sotto tabelle (2.1 
2.2) 
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STRUTTURA DISCIPLINARE - 1 



• Art. 1 – Ambito di applicazione 

• Art. 2 – Definizioni 

• Art. 3 – Elenco degli Organismi di certificazione indipendente 

• Art. 4 –Attività degli Enti di Accreditamento 

• Art. 5 – Modalità di certificazione degli istituti di vigilanza privata 

• Art. 6 – Disposizioni transitorie 
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STRUTTURA DISCIPLINARE - 2  



Disciplinare del Capo 
della Polizia 

Allegato A 

Schema di certificazione 
degli Istituti di vigilanza e 

dei servizi dagli stessi 
erogati 

Allegato B 

Schema di certificazione del 
servizio erogato dalle 

centrali operative, centrali di 
telesorveglianza/centri di 
monitoraggio e ricezione 

allarmi 

Allegato C 

Schema di certificazione del 
professionista della security 
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STRUTTURA DISCIPLINARE - 3 



 TABELLA 1 – Check list istituti e servizi di vigilanza privata – 
NORMA UNI 10891:2000 – D.M. 1 dicembre 2010, n.269 

 

 TABELLA 2 – Check list certificazione delle centrali operative, 
centrali di telesorveglianza/centri di monitoraggio e 
ricezione allarmi 

◦ TABELLA 2.1 –Check list centrali di telesorveglianza centri 
di monitoraggio e ricezione allarmi – Prescrizioni tecniche 

◦ TABELLA 2.2 – Centrali di telesorveglianza/centri di 
monitoraggio e ricezione allarmi – Procedure e requisiti 
per il funzionamento 

 

 TABELLA 3 – Requisiti obbligatori per verifiche di conformità 
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TABELLE 



contenente disposizioni in merito alla verifica dell’attuazione 
delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 4 
giugno 2014, n. 115, in materia di certificazione della qualità 
dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. Adempimenti. 

 

Emanata al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni 
del DM 115/2014 in materia di certificazione di qualità.   

  

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO  
(557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2  DEL 06 LUGLIO 

2017 
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Struttura della Circolare: 

§ 1 – 2  

Ripercorrono tutto l’iter teso a  favorire l’implementazione del nuovo impianto normativo della 
vigilanza privata,  nel quale la  certificazione di conformità assume un ruolo centrale    

§ 3 – 4  

La circolare si sofferma sulle motivazioni che hanno portato l’autorità pubblica ad occuparsi della 
qualificazione degli IVP, sottolineando, tra l’altro, che i requisiti e le condizioni stabilite per il 
conseguimento e il mantenimento della licenza ex art. 134 TULPS rappresentano i “presidi” 
attraverso i quali si vuole assicurare che le prestazioni di vigilanza siano svolte in modo tale da 
garantire un adeguato standard di qualità a tutela non solo dell’efficiente salvaguardia dei beni 
affidati dal committente, ma più in generale della sicurezza pubblica.  

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO  
(557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 DEL 06 LUGLIO 2017 
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CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO  
(557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 DEL 06 LUGLIO 2017 

 

 
 

 

 

§ 5 – 6 

 

Pertanto, secondo il Ministero dell’Interno, la presenza di rilevanti interessi pubblici rende a questo punto 
indispensabile individuare “percorsi” (paragrafi 5 e 6)  che consentano di realizzare la piena attuazione del dettato 
del D.M. n.115/2014, anche per sanare la situazione di sperequazione, suscettibile di creare una distorsione del 
mercato, venutasi a determinare tra coloro che si sono adeguati entro i termini stabiliti dalla norma e coloro che 
persistono in una situazione di inadempienza. Tali percorsi dovranno svilupparsi secondo i principi generali 
dell’azione amministrativa (art. 1, legge 241/1990) e, in particolare, nel rispetto dei criteri di gradualità e 
proporzionalità. 
    
In primo luogo,  il Ministero ribadisce che non potranno essere rilasciate o rinnovate licenze ex art. 134 allorché il 
richiedente non produca nei termini prescritti la certificazione di qualità.  Sulla base di ciò nella circolare vengono 
ipotizzate e tipizzate due diverse situazioni che potrebbero presentarsi relativamente agli istituti di vigilanza 
inadempimenti, distinguendone i percorsi. 
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Ad oggi risultano essere certificati 476 Istituti di vigilanza* autorizzati 
su circa 590 presenti nel territorio italiano 
 
 
 
 
* Elenco degli IVP certificati ai sensi del DM 115/2014. Ministero dell’Interno. 08.02.2019    



POSSIBILI NUOVI  AMBITI D’IMPIEGO 
DELLA VIGILANZA PRIVATA  

40 
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SICUREZZA URBANA. Dl 20 febbraio 2017, n. 14: Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città.   
 

Art. 4 Definizione di sicurezza urbana.  …. Il bene pubblico che afferisce alla vivibilità  al 
decoro delle città, da perseguire anche attraverso ……. la prevenzione della 
criminalità…..  («street crime»  relativa ai reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti 
e rapine).   

 

Art. 5 Patti per l’attuazione della sicurezza urbana.  Sono patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco e 
perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi:  prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità  
diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone 
maggiormente interessate da fenomeni di degrado, ………. Nonché attraverso l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza …………» . Per l’istallazione dei sistemi di videosorveglianza viene 
autorizzata una spesa per i Comuni  pari a 7 milioni per l’anno 2017 e 15 milioni per gli anni 2018 e 
2019  incrementata di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per l’anno 2020 e 27 milioni per l’anno 2021 
e 36 milioni per l’anno 2022 (dl 113/2018 cd decreto sicurezza)   

LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITA’  

 
Art. 7 (artt. 1 e 1bis) Nell’ambito dei patti di cui all’art. 5 possono essere individuati specifici 
obiettivi per l’incremento sei servizi di controllo del territorio. Alla realizzazione di tali obiettivi 
possono concorrere sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico anche soggetti 

privati.  Inoltre viene previsto che al fine di perseguire una maggiore diffusione delle iniziative di 
sicurezza urbana nel territorio i patti possono riguardare progetti proposti anche da imprese, anche 
individuali, dotati di almeno 10 impianti, da comitati costituiti tra imprese, professionisti per la 
messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di 
software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle 
forze di polizia o di IVP convenzionati.    
 



42 

 IMPIEGO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE ALL’ESTERO A 
TUTELA DELLE AZIENDE E DEL LORO PERSONALE CHE OPERANO 
IN CONTESTI SOGGETTI AD ATTI DI TERRORISMO E DI 
CRIMINALITA’ ENDEMICA  
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Acquistare la vigilanza privata 
 

La selezione del fornitore 



Prima del contratto - i criteri di qualifica   
 
La presentazione dell’Azienda di vigilanza privata  e i  requisiti documentali  
 
Assenza di cause di esclusione (dove previste dalla legge)   
fallimento, liquidazione, condanna passata in giudicato per reati che incidano la 
moralità professionale,  commissione di errore grave, irregolarità nel versamento di  
contributi o imposte e tasse, ... 
 
Capacità finanziaria ed economica  
verificabile attraverso opportuni parametri sul bilancio,  l’indebitamento e il fatturato  
(complessivo e specifico,  soprattutto su forniture analoghe)  
 
Capacità tecnica  
forniture effettuate, referenze, qualificazione  del personale…. 
 
Serietà ed Esperienza  
Valutazione reputazionale  
Il parco clienti  
Il Business Continuity Plan 
Le condizioni più vantaggiose  
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La selezione del fornitore 



• Il Certificato ai sensi della norma UNI 10891:2000 – DM 269/2010 per gli Istituti 
di vigilanza privata - contiene l’indicazione dei servizi svolti (le Classi funzionali) e 
l’ambito territoriale nel quale l’Istituto opera (livelli dimensionali)  

 
• il certificato di conformità ai sensi della serie normativa UNI CEI EN 50518:2014 

parte 1, 2, 3 della Centrale Operativa  
 

• il certificato del Corso di perfezionamento di Security Manager ai sensi della 
norma UNI 10459 “Funzioni e profilo del professionista della Security Aziendale”  

 
 
Che significato hanno i tre certificati?  
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LA SELEZIONE DEL FORNITORE / 2 
I requisiti documentali per un Istituto di Vigilanza privata 

Le check list del Capo della Polizia 
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LA SELEZIONE  
DEL FORNITORE / 3  
 
I REQUISITI  
DOCUMENTALI PER 
UN  IVP 
 
 
 
 
 
 
 



L’audit di parte II  
 

Prima del contratto   
L’audit consente di verificare la presenza di tutti i requisiti e di testare la capacità 

di risposta dell’Azienda  
 
Dopo il contratto  
L’audit è strumento di gestione del rapporto contrattuale, consente la verifica dei 

livelli concordati, la verifica nel tempo del permanere dei requisiti. Dall’analisi 
dei risultati delle verifiche ispettive di parte II nascono le proposte 
migliorative che perpetuano la collaborazione fattiva e la crescita del rapporto 
Cliente/Fornitore 
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LA SELEZIONE DEL FORNITORE / 4 
LE EVIDENZE OGGETTIVE 



 
      I Service Level Agreement  – SLA -sono strumenti contrattuali attraverso i quali si 

definiscono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) che devono essere rispettate 
da un fornitore di servizi nei confronti dei propri clienti/utenti. Di fatto, una volta 
stipulato il contratto, assumono il significato di obblighi contrattuali  

 

      Gli accordi sui livelli di servizio sono diventati uno strumento comune per misurare 
efficacemente i servizi. La definizione di uno SLA consiste in un contratto tangibile tra due 
parti che, se da un lato assicura la fornitura dei servizi a livelli pre-negoziati, dall'altro 
comporta il pagamento di penalità in caso di mancato raggiungimento di tali livelli. 
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IL CONTRATTO 
LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI PRESTAZIONALI (SLA) 

Le check list del Capo della Polizia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore


La definizione dello SLA è basata sulla determinazione da parte del cliente del livello di 
servizio ideale a garanzia del suo business. 

 

• Servizi di intervento su segnalazione di allarme – tempi e tolleranze  

 

• Il servizio di postazione fissa  

– Le verifiche sull’erogazione del servizio  

– I riscontri delle non conformità  

– Legame tra non conformità e penale contrattuale 

 

• Efficacia ed efficienza dei collegamenti con la Centrale operativa  

– Tempi di intervento in caso di malfunzionamento  

– Tempi per il ripristino del guasto  

– Attivazione del Business Continuity Plan  
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Il Contratto/2 
i livelli prestazionali  e la definizione di SLA per gli IVP  


