
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 

«Decreto sugli enti di certificazione» 

G.U. n. 191 del 19 agosto 2014 



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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Infatti l’articolo 257-quinquies del regolamento 
di esecuzione del TULPS stabilisce che per 
l’accertamento della sussistenza delle 
caratteristiche stabilite dalla norma 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’art. 260-ter. Degli stessi organismi si avvale 
il questore per le finalità di vigilanza. 
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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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Il decreto, che entrerà in vigore il 3 
settembre 2014, si fonda essenzialmente 

su due punti: 

Il riconoscimento degli organismi di certificazione 
indipendente da parte del dipartimento della pubblica 

sicurezza che costituisce l’elenco pubblico di tali organismi 

La vigilanza sugli organismi affidata ad un comitato tecnico 
nominato dal Ministero dell’Interno 
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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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Il DM n. 115/2014 disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 247, comma 1, del 
Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e 

integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153: 

a) Le caratteristiche ed i 
requisiti richiesti ad istituti 

universitari, centri di ricerca, 
laboratori ed altri organismi 

tecnici, anche privati, per 
l’espletamento di compiti di 
certificazione indipendente 

della qualità, ai sensi 
dell’articolo 260-ter, comma 

1, del Regolamento di 
esecuzione TULPS 

b) Le modalità per il 
riconoscimento di 

organismi di 
certificazione 

indipendente, nonché 
quelle di sospensione o 

revoca del 
riconoscimento 

c) Le caratteristiche di 
conformità degli istituti di 

vigilanza, dei relativi 
servizi e delle dotazioni 
tecniche, in relazione a 
quanto previsto dagli 

articoli 2, 3 e dagli Allegati 
A, B,C,E,F,e F1 del decreto 
del Minsitero dell’interno 
1° dicembre 2010, n. 269 

7 



Ai fini del riconoscimento quale organismo di 
certificazione indipendente per la valutazione 
della conformità degli istituti di vigilanza ai 
parametri di cui al decreto Ministero 
dell’interno 269/2010 e degli Allegati A, B, C, 
D, E, F, F1, gli enti interessati debbono 
dimostrare di possedere 9 requisiti. 
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Essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle 
norme sotto indicate, da  un Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione 

europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti 
categorie  

I. In relazione alla UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065, per la 

certificazione degli istituti di 
vigilanza e dei relativi servizi 

II. In relazione alla UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065, per la 

certificazione delle centrali 
operative e delle centrali di 

telesorveglianza 

III. In relazione alla UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024, per la 

certificazione del professionista 
della security 
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Autocertificazione di non essere stati oggetto 
dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con 
esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. 
A) e d), e al comma 2, lett. D) ed e). 
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Dichiarare di non essere iscritti all’anagrafe 
delle sanzioni amministrative di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313. 
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Dichiarare che il legale rappresentante, 
dell’organismo di certificazione, i 
componenti dell’organo di delibera del 
certificato, nonché i valutatori 
effettivamente impegnati nel processo 
di certificazione non intrattengono 
rapporti di dipendenza o di parentela e 
affinità entro il secondo grado con i 
gestori o i responsabili di istituti di 
vigilanza privata 
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Impiegare, nel processo di 
certificazione, personale 
competente che sia stato 
adeguatamente formato sulla 
gestione dei processi relativi alla 
certificazione dei servizi e degli 
istituti di vigilanza privata, fermo 
restando il possesso dei requisiti 
previsti per l’accreditamento 
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Impiegare, nel processo di audit, personale 
che abbia superato, per la parte di 
competenza, corsi di formazione sulle norme 
UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 
e, in generale, sulle norme di specifico 
riferimento, nonché che abbia maturato 
documentata esperienza nel settore della 
sicurezza pubblica o privata 
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Aver istituito un albo interno dei valutatori 
qualificati per lo specifico settore 
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Aver istituito, nell’ambito della propria 
organizzazione, una Commissione tecnica per 
la delibera del rilascio del certificato di 
conformità. L’organismo dovrà prevedere 
almeno un componente che abbia maturato 
comprovata esperienza nel settore della 
sicurezza pubblica o privata. 
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Attestare la puntuale formazione del 
personale che svolge l’attività di valutazione 
ispettiva 
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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 dal 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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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, CEI, EN, 
ISO/IEC applicabili, nonché alla categoria di 
certificazione. 
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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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prima 
sorveglianza 

• entro 12 mesi 

seconda 
sorveglianza 

• entro 48 
mesi 

verifica di 
rinnovo 

• prima della 
scadenza 

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  21 



Le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di 
certificazione indipendenti, saranno stabilite con un successivo decreto  del Capo 

della Polizia, 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

22 



Fino all’emanazione del decreto del Capo della 
Polizia (art. 7, comma 8), gli organismi di 
certificazione indipendente possono utilizzare, 
per la valutazione del livello di conformità 
strumenti autonomamente predisposti, purché 
in linea con i principi ispiratori delle norme e dei 
regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a 
garantire il pieno rispetto delle disposizioni del 
decreto Ministero dell’interno 269/2010 e dei 
relativi allegati. 
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Gli istituti già 
autorizzati all’atto 
dell’entrata in vigore 
del decreto debbono 
entro 12 mesi dal 3 
settembre  2014 

produrre al Prefetto 
competente il 
certificato di 
conformità rilasciato 
dall’organismo di 
certificazione 
indipendenti 
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• debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare 
le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate 
dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti  

Gli istituti di vigilanza che alla 
data di entrata in vigore del 
decreto 115/2014 siano già 

certificati secondo la norma 
UNI 11068 

 

• si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e 
successivi aggiornamenti 

Per le licenze richieste 
successivamente alla data di 
entrata in vigore  del decreto 

115/2014  
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