
PROPOSTE DI MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE N. 269/2010 E 
CONSEGUENTEMENTE DEI RELATIVI ALLEGATI.

1) MODIFICA  DEL  PARAMETRO  STABILITO  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLE 
COPERTURE  ASSICURATIVE  E  DELLE  CAUZIONI  DA  PRESTARE  PER  L’AT-
TIVITA’ DI VIGILANZA PRIVATA (ART. 2 DEL D.M. ED ALL.TI F ed F1)

Considerata la particolare situazione di crisi economica delle aziende nel settore e tenuto conto 
peraltro della reale condizione del mercato della vigilanza privata il calcolo stabilito dalla normativa 
di  cui  al  D.M.  n.  269/2010  sembra  eccessivo  e  poco  aderente  alla  condizione  dell’imprese  di 
vigilanza privata e del loro ambito operativo-commerciale.
Inoltre,  il  criterio  stabilito  nel  predetto  provvedimento  ministeriale  seppure  logico  ai  fini  della 
valutazione delle capacità tecniche di una società di vigilanza non considera la  reale consistenza 
delle  singole imprese e quindi la determinazione della conseguente cauzione così come dei 
massimali  assicurativi  è  sicuramente  disomogenea  e  palesemente  fonte  di  disparità  di 
trattamento tra le piccole imprese e quelle di medie e grandi dimensioni operanti nello stesso 
ambito territoriale.
Infatti, è evidente che il criterio territoriale la fa ancora da padrone pur essendo stato ribadito dalla 
famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2007 che lo stesso non poteva assurgere ad 
ago della bilancia dell’attività di vigilanza privata.
Per ovviare alle incongruenze che nella pratica si stanno verificando basterebbe modificare alcuni 
punti della normativa in esame, con particolare riferimento agli allegati F ed F1.
Nello specifico si potrebbe:
a) modificare la dicitura utilizzata all’art.  2, comma 2, lett.  b) del D.M. 269/2010 nel seguente 
modo: “ aziende che impiegano guardie particolari giurate dipendenti a tempo indeterminato non  
inferiore a             e non superiore a     ” lasciando inalterata la classificazione dei relativi livelli (da 
1 a 4). In tal modo non si dovrebbe rappresentare un parametro astratto ma strettamente connesso 
alle  singole  capacità  dell’istituto  di  vigilanza  privata.  Logica  conseguenza  è  che  in  caso  di 
superamento del numero delle guardie giurate riferite ad un livello comporterebbe automaticamente 
il passaggio al livello superiore (e viceversa) con le ricadute anche in relazione alla cauzione ed alle 
coperture assicurative necessarie per un corretto espletamento dei servizi di vigilanza;
b) l’allegato F rimarrebbe inalterato nella sua quantificazione generale a fronte del livello di cui 
sopra, essendo necessario abrogare l’ultimo inciso dell’allegato che modifica sostanzialmente il 
valore  della  cauzione  sulla  base  del  parametro  definito  “Ambito”  la  cui  valenza  è 
assolutamente ingiustificata, posto che un istituto di vigilanza privata operante nel territorio 
della provincia di Milano, pur avendo un organico di 1 livello si vedrebbe ingiustificatamente 
aumentato il valore della cauzione rispetto ad un suo pari che opera in un territorio con meno 
abitanti ovvero pagare lo stesso importo o forse anche superiore rispetto ad un istituto di  
vigilanza privata con un organico  di  4°  livello  ma operante in un ambito più piccolo .  La 
diseguaglianza è data  dal fatto che in tal  modo si va ad incidere su di una situazione ipotetica 
(possibilità di aumentare i servizi di vigilanza in un territorio con più abitanti) e non realmente  
sussistente  (che  invece  è  determinata  dalla  classe  e  dal  livello  occupazionale  delle  maestranze 
dipendenti  dall’istituto).  Logica e giustizia  vorrebbe che i  parametri  reali  per la determinazione 
della cauzione restino la classe (intesa come servizi per i quali è stato autorizzato il singolo istituti 
di vigilanza) ed il livello (il n. di guardie giurate dipendenti dell’istituto).
c)  sulla  base delle  stesse considerazioni  anche l’All.  F1 dovrebbe essere modificato laddove la 
diversa base di copertura assicurativa dovrebbe essere determinato con il parametro del livello e non 
dell’ambito.
In tal  modo si eviterebbe di creare delle differenze e disparità tra operatori  che hanno la stessa 
consistenza  economico-imprenditoriale  e  per  il  solo  fatto  di  operare  in  una  provincia  anziché 
un’altra paghi maggiormente o meno rispetto al proprio concorrente.

2) MODIFICA DEL COMMA 4 DELL’ART. 8 DEL D.M. N. 269/2010.



Come peraltro evidenziato già dalla giurisprudenza amministrativa l’obbligo sancito dal Ministro di 
procedere alla riunificazione delle licenze facenti capo allo stesso istituto di vigilanza autorizzato è 
assolutamente in contrasto con la norma costituzionale di cui all’art. 41 Cost. circa la libera attività 
imprenditoriale.  In  particolare  quello  che  andrebbe  assolutamente  abrogato  è,  per  l’appunto, 
l’obbligo sancito dal Ministro,  visto che ogni imprenditore ha il diritto di valutare se e quando 
procedere ad una riorganizzazione della propria attività di impresa senza che lo stato lo obbliga a 
fare. È ovvio che la riunione in un unico apparato organizzativo ed imprenditoriale è auspicabile 
anche  in  termini  di  costi  aziendali,  ma  la  relativa  valutazione  spetta  esclusivamente 
all’imprenditore che ha la precipua cognizione delle proprie sinergie e capacità aziendali; il 
costringere  ad  operare  in  tal  modo oltre  che  ad essere  palesemente  contrario  ai  principi 
costituzionali previsti dal citato art. 41 è oltremodo illogico atteso che il Ministero dell’Interno 
non è affatto in grado di valutare e conseguentemente sostituirsi ad un impresa commerciale  
seppure operante in un particolare settore come quello della vigilanza privata.
Si auspica, quindi, la modifica dell’articolo in commento ponendo la riunificazione delle licenze 
come una facoltà e non un obbligo.

3) MODIFICA  DELL’ALL.  D,  COMMA  3.b.1.  SUI  Cd.  “OBIETTIVI  SENSIBILI  E 
SPECIALI ESIGENZE DI SICUREZZA”.

Il  Ministro  dell’Interno  con  le  disposizioni  indicate  nell’all.  D,  comma  3.b.1  ha  inteso  dare 
attuazione a quanto espressamente prevede l’art. 256bis del Regolamento di Esecuzione al TULPS, 
così  come  novellato  dal  DPR.  N.  153/2008,  indicando  alcuni  obiettivi  e  siti  che  per  la  loro 
caratteristica oggettiva sarebbero da considerarsi sensibili e tali da necessitare speciali esigenze di 
sicurezza.
Ciò posto, a parte l’indicazione del tutto generica e meramente esemplificativa di detti siti, la stessa 
necessiterebbe  di  ulteriore  specificazione  anche  con  riguardo  alla  figura  della  guardia  giurata 
necessaria per l’espletamento dell’attività di vigilanza in parola, atteso che le modalità dei servizi 
che spesso vengono effettuati sino ad oggi nei luoghi indicati nel decreto sono ad appannaggio di 
portieri/receptionist che non necessitano dell’uso dell’arma, anche per motivi di sicurezza.
In  considerazione  di  quanto  sopra,  occorrerebbe  apportare  delle  modifiche  a  tal  proposito 
evidenziando:

i) quali  sono  esattamente  i  siti  che  necessitano  la  presenza  di  una  guardia  particolare 
giurata anziché di un operatore di sicurezza non soggetto ad autorizzazione. In tal modo 
si  eviterebbero interpretazioni  estensive e foriere di notevoli  controversie  giudiziarie. 
D’altronde,  considerato  il  rilevante  aspetto  che  l’esercizio  di  un’attività  da  parte  di 
soggetto non autorizzato ai sensi dell’art.  134 del tulps comporta automaticamente la 
sussistenza di un reato ai sensi dell’art. 140 del TULPS, la tipicità delle fattispecie 
rientranti  nel  novero  dei  siti  sensibili  e/o  di  speciali  esigenze  di  sicurezza  è  un 
fattore imprescindibile di certezza del diritto. Quindi, non è sufficiente l’indicazione 
della  tipologia  ma  occorre  o  elencare  detti  siti  oppure  demandare  ad  un  atto 
amministrativo di esecuzione (per es. da parte del Prefetto territorialmente competente) 
l’esatta individuazione di detti siti sulla base delle caratteristiche stabilite nel Decreto 
Ministeriale.  In  tal  modo  si  eviterebbero  interpretazioni  soggette  ad  un  sindacato 
dell’Autorità giudiziaria che, ovviamente, va ad esaminare le circostanze di fatto oggetto 
della  sua  valutazione  con  l’azione  giudiziaria  intentata  non  essendo  la  norma  in 
questione affatto esaustiva dei presupposti per riconoscere o meno un sito sensibile o 
necessitato di speciali esigenze di sicurezza;

ii) altresì,  quali  possono  essere  le  modalità  operative  della  guardia  giurata  adibita  al 
servizio nei siti di cui sopra, specificando inoltre che, qualora non sia armato, il relativo 
personale possa essere inquadrato, anche come contratto di lavoro, in modo diverso dai 
“cugini” guardie particolari giurate armate. Tale aspetto assume rilevanza estremamente 
pratica,  sia  perché  i  servizi  che  spesso  vengono effettuati  non necessitano  l’utilizzo 
dell’arma e, quindi, il costo del personale muta notevolmente se il CCNL da applicare è 



quello  previsto  in  generale  per  le  guardie  particolari  giurate  rispetto  a  quello  degli 
operatori della sicurezza (ad esempio il CCNL Multiservizi e/o quello del Commercio) 
oltre al fatto altresì rilevante del diverso inquadramento giuridico e retributivo di guardie 
giurate  pur  sempre  dipendenti  di  uno  stesso  istituto  di  vigilanza;  diversità  che 
sicuramente  darebbe  adito  a  molti  contenziosi  giudiziari  estremamente  onerosi  e 
dispendiosi.

4) MODIFICA ALL’A DEL D.M. 269/2010, IN ORDINE AI REQUISITI SOGGETTIVI DEI 
TITOLARI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.

Il Decreto Ministeriale affronta per la prima volta la problematica della rappresentatività del titolare 
dell’autorizzazione  relativamente  allo  stretto  collegamento  con la  società  – impresa  che espleta 
l’attività  autorizzata.  Ciò  posto,  nella  pratica  spesso  accade  che  la  persona fisica  assume delle 
iniziative che vanno ad incidere direttamente con la società che rappresenta e tale comportamento 
ricade tutto e direttamente sulla stessa società e su tutta l’attività che essa rappresenta.
Ciò posto, per evitare che tale situazione si verifichi a danno dell’azienda e quindi del personale 
dipendente della stessa, con evidenti ripercussioni occupazionali,  sarebbe opportuno stabilire che 
qualora l’organizzazione imprenditoriale sia a carattere societario le dichiarazioni rese dal titolare 
siano corroborate da atti della società che ne attestino l’assenso. 
Pertanto sarebbe auspicabile che tra i requisiti soggettivi indicati nell’all. A ve ne sia aggiunto un 
altro che potrebbe avere il seguente tenore:
“3.7 essere stato autorizzato dalla società che rappresenta ad effettuare tutte le comunicazioni che  
incidono direttamente sulla gestione dell’attività di vigilanza autorizzata, ivi compresa quella che  
determina  la  cessazione  della  stessa  attività  di  vigilanza  privata  (es.  dimissioni,  rinuncia  
dell’incarico ecc.).

  


