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La sicurezza complementare

Il coinvolgimento dei privati nel sistema della sicurezza >
“complementare” o “sussidiaria” o “integrativa” o
“secondaria”.
Si tratta di quelle attività che, non riferendosi ad interessi
pubblici primari, non presuppongono l’esercizio di speciali
poteri autoritativi o coercitivi (quali le misure dirette alla
prevenzione e alla repressione dei reati e al
mantenimento dell’ordine pubblico, e cioè le attività
tradizionalmente ricomprese nei concetti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza in senso stretto ) e che
possono, per tale ragione, essere, a certe condizioni,
affidati non agli organi di polizia, ma a soggetti privati.

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Art. 133. - 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.

Art. 134. - 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.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che
non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non
colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per
prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse
condizioni previste per i cittadini italiani .
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o
chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale
dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza
di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del
presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di
pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18
giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 256 – bis (Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del D.P.R. 4 Agosto 2008, n.
153.)
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
attivita' 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 attivita' 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;
nonche' 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.

❑ servizi di controllo in ambito aeroportuale > art. 5, comma 1,
del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con la
legge 28 febbraio 1992, n. 217 successivo decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, il comma 4-ter
❑ vigilanza venatoria > art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157
❑ sicurezza delle navi mercantili italiane che transitano in
acque internazionali soggette al rischio di pirateria > art. 5
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107

❑ servizi di sicurezza 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, a condizione che per il loro
espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche
potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia e
ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorità eventualmente competenti
Art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155.

La giurisprudenza si è preoccupata di escludere dalla
nozione di sicurezza “sussidiaria” e, dunque, dal
considerare “integrative” delle attività svolte dalle forze
dell’ordine, le attività che costituiscono una mera
esplicazione organizzata della libertà di difesa privata,
seppur ricomprendenti attività di vigilanza o sicurezza,
qual è ad esempio l’attività svolta dai portieri o la facoltà
del datore di lavoro di attribuire o adibire una determinata
categoria di prestatori di lavoro, privi della licenza
prefettizia di guardia giurata, alle mansioni di vigilanza e
tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare
all’interno dell’azienda.
Si tratta di forme legittime di autotutela privata.

La legge n. 94 del 2009 ha autorizzato l'impiego di personale addetto ai
servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela
dell'incolumita' dei presenti.
L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche
qualifiche.
E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque
strumento di coazione fisica.
È fatta salva l’applicazione dell’art. 134 del Tulps, che prescrive 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, e che la licenza non può essere concessa per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della
libertà individuale.

Si tratta di personale che deve essere iscritto in un apposito
elenco - al quale devono necessariamente attingere i soggetti
che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo -,
tenuto dal prefetto competente per territorio, chiamato
quest’ultimo a vigilare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi
e sulle modalità di espletamento del servizio; al medesimo
prefetto per tale ragione i gestori dei locali devono
preventivamente comunicare l’utilizzo dei cd. buttafuori.
La fissazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, delle
modalità per la selezione e la formazione del personale, degli
ambiti applicativi e del relativo impiego è rimessa ad un
decreto del ministro dell’interno, che è stato adottato il 6
ottobre 2009.

La legge 13 dicembre 1989, n. 401 (modificata dalla legge 17 ottobre
2005, n. 210 di conversione del decreto legge 17 agosto 2005, n. 162)
e la successiva legge 4 aprile 2007, n. 41 (con la quale è stato
convertito, con modificazioni, il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8)
hanno introdotto la figura dell’addetto della società organizzatrice
dell’evento sportivo, cd. steward, al quale sono demandati compiti di
sicurezza che comprendono, tra l’altro, l’eventuale attivazione delle
procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze; il
presidio dei varchi di accesso all’impianto; il controllo del rispetto del
“Regolamento d’uso” dell’impianto dove si svolgono le
manifestazioni sportive.
I compiti degli steward sono stati fissati con il decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del Ministro
dell'interno 24 febbraio 2010, recante «Organizzazione e servizio
degli "steward" negli impianti sportivi».

La legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione del
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, ha previsto che
ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di
pubblica sicurezza, al personale addetto alla sicurezza
degli impianti sportivi possono essere affidati, in aggiunta
ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di
polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto
sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio
di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti
alle Forze di polizia .

Gli steward, ai quali la legge n. 210 del 2005 ha riconosciuto la tutela
giuridica prevista per gli incaricati di pubblico servizio durante lo
svolgimento delle loro mansioni, devono indossare una casacca, e
non possono portare armi o altri oggetti atti ad offendere, né
esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello
Stato.
Per garantire la professionalità degli steward impiegati dalle società
sportive nei servizi di controllo degli spettatori, il legislatore ha
demandato al Ministro dell’interno l’adozione di un decreto per
stabilire le modalità di selezione, formazione e di collaborazione con
le forze dell’ordine.
Il successivo decreto ministeriale dell’8 agosto 2007 ha chiarito, tra
l’altro, che i servizi di controllo devono essere assicurati dalle società
organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza
privata autorizzati a norma dell’art. 134 del Tulps.

La legge regionale dell’Emilia-Romagna 4 dicembre 2003
n. 24, art. 9, ha introdotto la figura dei “referenti per la
sicurezza”.
Si tratta di soggetti, individuati e funzionalmente
dipendenti dai gestori di locali ed organizzatori di eventi
aperti al pubblico, in particolare nel settore
dell’intrattenimento, chiamati a contribuire all’ordinato
svolgimento delle attività d’impresa, alla prevenzione dei
rischi, alla mediazione dei conflitti e a cooperare con le
polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive
competenze.

Costituisce una nuova forma di “sicurezza complementare” la
possibilità riconosciuta da alcuni legislatori regionali agli enti
locali di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli
istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie
particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare
alla polizia locale un sostegno nell’attività di presidio del
territorio, attraverso lo svolgimento di attività sussidiaria di
mera vigilanza.
Si tratta dell’art. 10 della legge regionale Emilia-Romagna 4
dicembre 2003, n. 24, dell’art. 6 della legge regionale FriuliVenezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, e dell’art. 29 della legge
regionale Lombardia 1 aprile 2015, n. 6. Si veda anche l’art. 8
della legge regionale Calabria 10 gennaio 2007, n. 5.

I legislatori regionali si sono preoccupati di chiarire che l’attività
svolta dalle guardie particolari giurate è aggiuntiva e non
sostitutiva di quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, è
priva di autonomia, è finalizzata unicamente ad attivare gli
organi di polizia locale, le forze di polizia dello stato o enti a
vario titolo competenti, e deve svolgersi sulla base delle
indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al
responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta
polizia da esso individuato.
Della convenzione deve essere data comunicazione al prefetto
territorialmente competente al fine di consentire allo stesso di
impartire le opportune direttive e di esercitare la vigilanza.

Si tratta di una possibilità generalizzata con la sottoscrizione
l’11 febbraio del 2010 (rinnovata il 17 dicembre 2013) di un
protocollo d’intesa tra il ministero dell’interno, l’Associazione
Nazionale
Comuni
d’Italia
e
le
Organizzazioni
comparativamente rappresentative degli Istituti di Vigilanza
Privata.
Il fondamento giuridico è stato individuato nell’art. 256-bis
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per
l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)
che consente lo svolgimento dei servizi di “sicurezza
complementare”, nei limiti fissati dalle disposizioni del regio
decreto 18 giugno 1931, n.773 TULPS.

I soggetti sottoscrittori, dopo aver individuato nella sicurezza
urbana lo spazio di intervento del protocollo, hanno chiarito
che le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei
servizi di “sicurezza complementare” affidati dalla
committenza pubblica o privata all’istituto di vigilanza da cui
dipendono, possono, altresì, svolgere compiti di
osservazione e raccogliere elementi di informazione di
particolare utilità per le Forze di polizia e le Polizie locali per
la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto
stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La collaborazione degli istituti di vigilanza viene espletata
in base ad una convenzione stipulata con la prefettura e i
comuni interessati (per gli aspetti riguardanti la sicurezza),
su base volontaria e a titolo gratuito.
Spetta al questore indicare le modalità operative
dell’attività di osservazione cui gli istituti di vigilanza
privata dovranno uniformarsi, mentre ai prefetti è affidato
il monitoraggio delle attività svolte, il cui esito è
sottoposto all’esame del Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica.

Affidamento da parte dei comuni a soggetti privati del servizio di
vigilanza armata (di regola “notturna”). Oggetto dell’attività di
vigilanza non è il complessivo territorio comunale, ma sono le
strutture e i beni di proprietà comunale, quali edifici, ville e siti di
particolare interesse per l’amministrazione.
Compito dei soggetti privati è quello di intervenire in caso di azioni di
danneggiamento ai danni delle proprietà comunali, mentre nel caso
di eventi legati alla tutela della sicurezza pubblica si devono limitare
alla segnalazione degli stessi alle forze di polizia.
Si tratta di un servizio a carattere continuativo ed oneroso per
l’amministrazione comunale, che rinviene il fondamento giuridico
nell’art. 133 TULPS che riconosce tanto ai privati quanto agli enti
pubblici la possibilità di affidare a guardie particolari la vigilanza o
custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Il 16 dicembre 2019 è stata adottata dal Direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale
del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza una circolare avente ad
oggetto “Questioni di ordine generale emerse relativamente alla disciplina dei servizi di
vigilanza privata e sicurezza sussidiaria”.
L’Amministrazione ministeriale, a fronte del ricorrente affidamento da parte degli enti locali
mediante strumenti contrattuali agli istituti di vigilanza privata dell’espletamento di cosiddetti
“servizi di controllo del territorio e delle persone”, si preoccupa di ribadire i tradizionali limiti
posti dall’ordinamento (dalla normativa) alle attività che possono essere svolte dagli operatori
privati.
In primo luogo viene ribadito il limite posto dall’art. 246 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940,
n. 635, “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza”, per cui non possono essere affidate 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”.
In secondo luogo viene chiarito che il personale giurato in quanto incaricato di un pubblico
servizio ai sensi dell’art. 138, comma 6, del TULPS “non può compiere autonomamente
operazioni che, implicando menomazioni o restrizioni della libertà personale altrui, possono
essere effettuate solo da appartenenti alle forze di polizia in possesso delle qualifiche di
ufficiale e agente di ps.s e di p.g.”.

In terzo luogo le attività che possono essere svolte dagli istituti di vigilanza e
dal personale giurato sono quelle espressamente indicate dalla normativa
(art. 246 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 2 DM 85/1999 e
art. 2 DM 154/2009) che costituiscono un elenco tassativo “insuscettibile di
ampliamento per via analogica o in virtù di interpretazioni estensive”.
In quarto luogo viene escluso che possano essere affidati agli istituti di
vigilanza “compiti che, andando oltre il perimetro disegnato dalle cennate
disposizioni, assumano i contorni di una vera e propria attività di controllo
del territorio, che nella sua accezione tecnica e corretta, costituisce una
modalità di estrinsecazione della funzione di prevenzione generale dei
reati” e di “controllo delle persone”.

Decreto 1 dicembre 2010, n. 269, Regolamento recante disciplina delle caratteristiche
minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' 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,
La Sezione V dell’Allegato D dedicata alle “Disposizioni finali” chiarisce che “non possono
essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato
dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.
2144.”.
La Sezione V si preoccupa di chiarire altresì che “Il Regolamento di servizio approvato dal
Questore disciplina le modalita' delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra
comunicazione utile per finalita' di controllo.”.
Inoltre, la sezione III dell’Allegato D espressamente sancisce in relazione al “servizio di
vigilanza saltuaria in zona” (3.c.) che “sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo
del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine” e che “previa verifica
dell'effettivita' ed attualita' del pericolo, l'operatore di centrale provvedera' ad informare
la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo
le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche intese”.

In primo luogo emerge che “i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di
competenza esclusiva delle Forze dell'ordine” non possono essere affidati agli istituti di
vigilanza. A tal proposito risulta necessario chiarire la portata della locuzione “vigilanza
generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine”.
Certamente ai sensi dell’art. 2 della legge 121 del 1981 risultano riservate alle forze di
polizia le attività che rientrano nei compiti istituzionali della Polizia di Stato: “tutela
l'esercizio delle liberta' e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorita'; tutela l'ordine e la sicurezza
pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di
calamita' ed infortuni”.
Inoltre non possono essere affidati mediante contratto le attività che coincidono ai sensi
dell’art. 55 del codice di procedura penale con le funzioni svolte dagli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria. Si tratta in particolare “anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa
servire per l'applicazione della legge penale”, “svolge[re] ogni indagine e attività disposta
o delegata dall'autorità giudiziaria”. Per l’espletamento di siffatte attività l’ordinamento
richiede espressamente l’attribuzione della qualifica di “ufficiale o agenti di polizia
giudiziaria” (non attribuibile mediante contratto), così come prescritto dagli artt. 56 e 57
del codice di procedura penale.

Le guardie giurate (al pari di tutti gli altri incaricati di pubblico servizio) hanno, ai sensi
dell’art. 331 c.p.p., l’obbligo di presentare denuncia, per i reati procedibili d’ufficio, di cui
sono venuti a conoscenza, a causa o nell’esercizio del loro servizio, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è attribuito, sanzionando l’omessa o ritardata
denuncia con una multa ai sensi dell’art. 362 c.p.
A sua volta l’Allegato D prescrive di “inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al
Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le
guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni
altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le
relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli
atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza”.
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art. 139 del “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”.
Ne consegue che nell’espletamento delle attività che possono essere affidate
contrattualmente alle guardie giurate possono (debbono) trovare applicazione le illustrate
forme di “collaborazione” con le forze di polizia.

Cons. Stato, sez. I, 14 luglio 2004, parere n. 7556, ha ribadito che nel novero delle attività
di “sicurezza privata” non sono in alcun modo riconducibili: le attività volte alla cura
principale di un interesse soggettivamente pubblico, in luogo di uno privato, che deve
essere correlato alle proprietà mobiliari o immobiliari dei committenti; le attività dirette
alla tutela di diritti diversi da quelli rivolti ad assicurare la pacifica e libera disponibilità dei
beni mobili o immobili; le attività che implicano l’uso della forza per vincere una
resistenza, dovendo la difesa privata ritenersi circoscritta ai casi di difesa legittima e
proporzionata; le attività riguardanti la facoltà di arresto, che potrà essere esercitata in
caso di sicurezza privata nei limiti in cui tale esercizio è consentito ai privati; le attività
finalizzate, in linea di principio, all’accertamento degli altrui illeciti.
Pertanto se è lecito per i privati e dunque anche per le guardie giurate svolgere una mera
attività di osservazione e segnalazione alle forze di polizia, non è possibile invece
procedere all’identificazione delle persone, all’arresto fuori dai casi consentiti ai privati
(«qualsiasi privato cittadino può denunciare i reati, perseguibili di ufficio, di cui venga a
conoscenza (art. 333 del codice di procedura penale), e procedere all’arresto in flagranza
nei casi previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., sempre quando si tratti di reati perseguibili
d’ufficio (art. 383 cod. proc. pen.), svolgere attività investigative autonome e spontanee.

Esulano, pertanto, le forme di “vigilanza” che comportano un potere di controllo generico
ed istituzionale, rivolto a persone o cose non connotate da pericolosità specifica, così
come la “sorveglianza” di tipo individuale e specifico esercitata mediante poteri coercitivi
ed identificativi penetranti (riservata agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria).
L’attività di osservazione svolta liberamente dai privati non può trasformarsi in attività di
investigazione, attività quest’ultima riservata alle forze di polizia.
L’art. 134 del regio decreto n. 773 del 1931, subordina al rilascio della licenza da parte del
prefetto la possibilità per i privati «di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati». Pertanto l’attività dei privati e delle guardie giurate può
consistere solo nell’osservazione e nella raccolta di dati accessibili da tutti. A tale ratio
rispondono gli artt. 617, 617 bis, 617 ter, del codice penale che puniscono con maggiore
severità gli abusi contro la riservatezza, la libertà e la segretezza delle comunicazioni se
commessi da chi esercita la professione di investigatore privato.
Inoltre l’attività di osservazione che può essere svolta dalle guardie giurate non può
interessare zone non circoscritte del territorio essendo la stessa esercita in occasione delle
attività di vigilanza del patrimonio affidate contrattualmente agli stessi, di cui costituisce
un “corollario”. Essa è pertanto limitata alle aree in cui insistono gli immobili oggetto di
custodia e vigilanza.

Sembra, in particolare, da escludere che l’attività di osservazione possa
trasformarsi nella possibilità di svolgere indagini in maniera autonoma.
È da escludere, altresì, un generico potere di identificazione personale da
parte dei privati.
Più in generale è precluso ai privati imporre o inibire comportamenti alle
persone “osservate”.
È da escludere la possibilità per i privati e le guardie giurate di ricevere
formalmente esposti e segnalazioni dai cittadini su fatti che costituiscono
notizia di reati.

Altre forme di collaborazione

La possibilità per gli enti locali di avvalersi di privati per
supportare l’attività della polizia locale di polizia
amministrativa locale è stata introdotta a livello regionale
dall’art. 8 della legge n. 24 del 2003 dell’Emilia Romagna , che
ha espressamente previsto «nel rispetto dei principi e delle
finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n.
266 (Legge-quadro sul volontariato)» l'utilizzazione di forme di
volontariato per «realizzare una presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente
garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere
l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l'integrazione e l'inclusione sociale».

Il ricorso ai volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche
sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato,
è ammesso a condizione che essi «operino sulla base delle
indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al
responsabile della polizia locale stessa o ad altro addetto di detta
polizia da esso individuato».
Sul piano soggettivo è richiesto che essi «non abbiano subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati
sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle
forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici
uffici».
Ai volontari è, altresì, richiesto la frequenza, con profitto, ad uno
specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta
regionale e la copertura assicurativa.

Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del
volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci
chiamati a svolgere funzioni di ausilio, a condizione che dette
associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di
discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali o sociali.
Ai suddetti “volontari” è precluso l’esercizio del potere di
accertamento e contestazione delle violazioni previste da
disposizioni di legge o di regolamento, nonché di accertamento
dell’identità personale, mentre è consentito loro un “attiva”
collaborazione con le polizie locali che può concretizzarsi nella
segnalazione delle problematicità riscontrate alla polizia locale.
Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull’eventuale
utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto.

❑ legge regionale della Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41,
all’art. 12, a differenza della legge emiliana, si è limitata
a circoscrivere l’utilizzazione di volontari “nell’ambito
della promozione sociale”.
❑ legge regionale della Lombardia 1 aprile 2015, n. 6,
prevede la possibilità di sviluppare da parte dell'ente
locale, e in particolare dei servizi di polizia locale,
collaborazioni con le associazioni del volontariato, in
modo da contribuire al miglioramento della qualità
della vita.

Accordo Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018
✓ «prevenzione situazionale» > gli strumenti che,
attraverso anche un'accorta programmazione urbana,
mirano a ridurre le opportunità di commettere reati
✓ «prevenzione comunitaria» > le misure volte a
sostenere la partecipazione dei cittadini alla
ricostituzione della dimensione comunitaria e al
miglioramento complessivo delle condizioni sociali,
abitative e dei servizi
✓ «prevenzione sociale» > gli interventi finalizzati al
contenimento dei fattori criminogeni

✓ la territorializzazione e la localizzazione delle
problematiche securitarie
✓ l’estensione della nozione di sicurezza urbana oltre
l’ordine e la sicurezza pubblica
✓ la progressiva consapevolezza delle comunità locali
✓ le crescenti pressioni politiche e culturali
✓ il riconoscimento costituzionale della sussidiarietà
orizzontale

La dimensione individuale della sicurezza ha trovato di recente un
inedito sviluppo nel coinvolgimento dei privati nell’attuazione dei
compiti in materia di sicurezza affidati a poteri pubblici.
Non sembra percorribile la strada dell’esercizio del diritto individuale
alla sicurezza come libertà negativa. I privati svolgono le attività di
vigilanza (singolarmente o in associazione con altri) non solo e
prevalentemente per la tutela dei propri interessi e beni, ma a
vantaggio soprattutto della comunità - più o meno circoscritta - in cui
vivono. Dunque, quello che si prefigura non è tanto l’esercizio di un
diritto individuale (alla sicurezza personale) anche se in forma
associata, quanto un’attività rivolta alla collettività o se si preferisce
alla tutela di un interesse generale (la sicurezza pubblica).
Né la loro attività può essere ricondotta alle forme di “sicurezza
integrativa” assicurata da privati in modo professionale.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
[immigrazione] e h) [ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale] del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.

Il fondamento costituzionale potrebbe essere rinvenuto
nello schema della sussidiarietà orizzontale così come
delimitato nell’ultimo comma dell’art. 118 della
Costituzione: i privati, singoli e associati, di propria
iniziativa svolgono un’attività di interesse generale.
L’assunzione in sussidiarietà da parte dei privati di attività
volte a perseguire un interesse generale non appare,
tuttavia, possibile in relazione alle attività riconducibili
alla sicurezza pubblica.
Per l’applicazione della norma costituzionale si richiede,
infatti, che l’attività di interesse generale non sia riservata
ai poteri pubblici o sia stata dismessa da quest’ultimi.

La prima disciplina regionale è offerta dalla legge regionale
Emilia Romagna 21 aprile 1999, n. 3, che all’art. 220 aveva
previsto che per realizzare gli interventi in materia di sicurezza
a livello regionale la Regione potesse concedere contributi alle
associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai
registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37
operanti a favore delle vittime di reati nel campo della
sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di
specifiche iniziative.
Fra le esperienze locali si segnala quella degli “assistenti civici”
presenti in molti comuni, ed utilizzati fin dal 2001 a Bologna,
dove il loro impiego è stato poi disciplinato dall’art. 8 della
legge regionale Emilia-Romagna del 4 dicembre 2003, n. 24.

La possibilità per il sindaco di avvalersi delle associazioni di volontari
in materia di sicurezza urbana e disagio sociale era stata
originariamente prevista dall’art. 6 del decreto-legge del decretolegge 23 febbraio 2009, n. 11. Possibilità soppressa in sede di
conversione dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Le espunte disposizioni sono state riproposte ed approvate con l’art.
3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge n. 94 del 2009, con le quali il
legislatore riconosce ai sindaci la facoltà, previa intesa con il prefetto,
di avvalersi della collaborazione di “associazioni tra cittadini non
armati” - in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in
congedo, alle forze dell’ordine, alle forze armate e agli altri corpi
dello Stato - al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.

L’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco
pubblico, la determinazione delle modalità di tenuta dei relativi
elenchi, nonché la delimitazione degli ambiti operativi sono,
invece, demandate ad un decreto del ministro dell’interno.
Uniche condizioni espressamente fissate dal legislatore per la
collaborazione è
✓ la mancanza di impiego di risorse economiche a carico della
finanza pubblica
✓ e l’iscrizione in un apposito elenco curato dal prefetto.
Al prefetto spetta tanto la verifica, sentito il comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti
necessari, quanto il loro periodico monitoraggio.

Il giudice costituzionale ha confermato l’inclusione delle disposizioni
sugli osservatori volontari nella materia di competenza esclusiva
statale dell’ordine pubblico e della sicurezza, come aveva
precedentemente fatto con il potere di ordinanza del sindaco.
La soluzione ermeneutica si basa sull’identità del significato della
locuzione “sicurezza urbana” utilizzata dal legislatore tanto nel
novellato art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 quanto nell’art.
3, comma 40, della legge n. 94 del 2009.
L’identica valenza semantica della locuzione viene tratta dal giudice
costituzionale da alcuni elementi testuali che dovrebbero
testimoniare un “collegamento sistematico” tra il comma 40 dell’art.
3 della legge n. 94 del 2009 – che affida al sindaco la decisione di
avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontari – e l’ art.
54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000.

La disposizione del comma 5 dell’art. 54 TUEL già
prefigurava il coinvolgimento di “soggettiprivati” in
rapporto ai provvedimenti sindacali a tutela della
sicurezza urbana che interessassero più comuni.
La Corte costituzionale rigetta, invece, l’obiezione a tenore
della quale si dovrebbe escludere che il ricorso alle
associazioni di volontari resti circoscritto nell’ambito della
competenza legislativa statale di cui alla lett. h) dell’art.
117, secondo comma, Cost., “perché ciò significherebbe
affidare a privati cittadini una funzione necessariamente
pubblica, quale appunto quella della prevenzione dei reati
e del mantenimento dell’ordine pubblico”.

Tale obiezione secondo il giudice costituzionale “non tiene
conto, a tacer d’altro, del fatto che le associazioni di volontari
svolgono una attività di mera osservazione e segnalazione e
che qualsiasi privato cittadino può denunciare i reati,
perseguibili di ufficio, di cui venga a conoscenza (art. 333 del
codice di procedura penale) e addirittura procedere all’arresto
in flagranza nei casi previsti dall’art. 380 cod. proc. pen.,
sempre quando si tratti di reati perseguibili d’ufficio (art. 383
cod. proc. pen.); mentre lo stesso art. 24 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), nel descrivere i compiti istituzionali della
Polizia di Stato, prevede che essa eserciti le proprie funzioni al
servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini,
«sollecitandone la collaborazione»”.

La Corte rileva come l’impiego della disgiuntiva “ovvero” nella
frase «eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale», «rende palese l’intento
del legislatore di evocare situazioni diverse ed ulteriori rispetto
a quelle sottese dalla locuzione precedente [sicurezza
urbana]».
Per il giudice costituzionale «il rilievo letterale, anche alla luce
del generale canone ermeneutico del “legislatore non
ridondante”, impedisce di interpretare la formula in questione
in senso fortemente limitativo, tale da ridurne l’inquadramento
nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati: ossia di
ritenerla riferita a quelle sole “situazioni di disagio sociale” che,
traducendosi in fattori criminogeni, determinino un concreto
pericolo di commissione di fatti penalmente rilevanti».

Nella sua genericità, la formula “disagio sociale” si presta, secondo il
giudice costituzionale, «ad abbracciare una vasta platea di ipotesi di
emarginazione o di difficoltà di inserimento dell’individuo nel tessuto
sociale, derivanti dalle più varie cause (condizioni economiche, di
salute, età, rapporti familiari e altre): situazioni, che reclamano
interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili
segnatamente alla materia dei “servizi sociali”» , materia
appartenente alla competenza legislativa regionale residuale .
Per il giudice costituzionale “il monitoraggio delle «situazioni
critiche» rappresenta la necessaria premessa conoscitiva degli
interventi intesi alla rimozione e al superamento del «disagio
sociale»: onde la determinazione delle condizioni e delle modalità
con le quali i Comuni possono avvalersi, per tale attività di
monitoraggio, dell’ausilio di privati volontari rientra anch’essa nelle
competenze del legislatore regionale”.

Il decreto ministeriale dell’8 agosto 2009 nel fissare i requisiti delle
associazioni per l’iscrizione nell’elenco provinciale tenuto dal prefetto
prevede che le stesse devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto
costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con
finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana, come
individuata dal decreto del ministro dell’interno del 5 agosto 2008.
Deve trattarsi di associazioni
✓ che svolgono la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche
indiretto,
✓ che non sono espressione di partiti o movimenti politici, né di
organizzazioni sindacali, né collegate a tifoserie organizzate o
riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi finalità
di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
✓ né ricevere anche indirettamente risorse economiche, ovvero altri
finanziamenti a qualsiasi titolo dalle suddette associazioni.

I singoli osservatori volontari
✓ devono avere un’età superiore a 18 anni
✓ godere di buona salute fisica e mentale, non devono far uso di stupefacenti,
✓ non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi
✓ ne’ essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di
provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO),
✓ e per lo svolgimento delle attività di osservazione debbono aver superato
appositi corsi di formazione.
La verifica dei requisiti è demandata al prefetto - responsabile della tenuta
dell’elenco - chiamato a sua volta a vigilare sulla persistenza dei requisiti e sui
comportamenti violativi della legge da parte tanto dei singoli osservatori quanto
dell’associazione, sanzionati gli uni con il divieto di impiego del singolo
osservatore e gli altri con la revoca dell’iscrizione dell’associazione.

Il decreto ministeriale dell’8 agosto del 2009 affida ad
un’ordinanza del sindaco l’avvio delle attività degli osservatori
volontari.
La collaborazione delle associazioni con il sindaco deve essere
preceduta dall’emanazione di un’apposita ordinanza nella
quale deve essere formalizzata la volontà del sindaco di
avvalersi dell’attività delle associazioni di osservatori volontari
e devono essere identificati gli ambiti del loro utilizzo.
Tanto la legge n. 94 del 2009 quanto il decreto ministeriale
attuativo non specificano la natura né il regime giuridico
dell’ordinanza sindacale.

La decisione dei sindaci di avvalersi della collaborazione delle
associazioni deve essere accompagnata dalla stipula di specifiche
convenzioni con le associazioni iscritte nell’apposito elenco.
La convenzione è diretta

✓ ad individuare l’ambito territoriale e temporale in cui l’associazione è
destinata ad operare
✓ a disciplinare la formazione degli associati, le forme di controllo per
la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella medesima
convenzione e nel decreto ministeriale, e il piano d’impiego che deve
contenere i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla
polizia locale e alle forze di polizia dello Stato.
Lo strumento negoziale, il cui contenuto deve essere concordato con il
prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza dovrebbe adempiere soprattutto ad una funzione
programmatoria, offrendosi alla mera adesione delle associazioni.

L’attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei
composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno
una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di animali, e
senza il possesso al seguito di armi o altri oggetti atti ad offendere.
Il successivo decreto ministeriale del 4 febbraio 2010 ha soppresso il
divieto di utilizzare “mezzi motorizzati”.
L’attività di segnalazione deve essere effettuata utilizzando
esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero apparati
radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di
riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di
polizia municipale territorialmente competente.
Si tratta di modalità operative che devono essere coordinate con i
servizi della polizia municipale del comune interessato, in modo che
sia garantita un’idonea ricezione delle segnalazioni.

Art. 18 Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare.

Art. 118, comma 4, Costituzione
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.

Il “controllo di vicinato” rappresenta un crescente fenomeno
sociale diretto a realizzare una estesa vigilanza del territorio. Si
tratta di attività di osservazione e segnalazione svolte da privati
cittadini (spesso nuclei famigliari) in forma prevalentemente
statica e circoscritta al territorio (quartiere) in cui insiste il
proprio domicilio. Si parla a tal proposito anche di “sicurezza
residenziale”.
A differenza delle cd. ronde che svolgono un controllo
“dinamico” del territorio, i cittadini coinvolti nelle esperienze di
controllo di vicinato assicurano un “controllo statico”, forma
tipica
della
prevenzione
situazionale
(prevenzione
comunitaria).

Dal punto di vista giuridico il fenomeno sociale del controllo di
vicinato può essere ricondotto all’esercizio del diritto di autodifesa
ed è sottoposto ai limiti che lo stesso incontra in via generale nel
nostro ordinamento, anche quando lo stesso è esercitato in forma
associata. Alla base del fenomeno vi è, dunque, l’esercizio
dell’autonomia privata e del diritto di associazione.
Alla mera attività di osservazione (passiva), lecita e libera per il
nostro ordinamento, può far seguito un’attività di segnalazione alle
forze di polizia e all’amministrazione locale di eventi, situazioni,
comportamenti ritenuti pericolosi e lesivi della sicurezza della
comunità e/o relativi alla presunta commissione di illeciti
amministrativi e/o attinenti alla prevenzione e repressione di reati:
un’attività di segnalazione non circoscritta alla tutela della propria
persona e dei propri beni, ma riguardante la collettività .

Al fine di riportare il fenomeno del controllo di vicinato in un quadro certo
di regole si è fatto ricorso alla stipula di specifici protocolli d’intesa tra le
amministrazioni comunali e le prefetture.
L’ancoraggio normativo per la sottoscrizione dello strumento negoziale è
stata individuato nell’art. 54, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 267
del 2000, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, «la vigilanza
su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto». Secondo questa prospettiva, la
collaborazione con i cittadini impegnati nel controllo di vicinato
concorrerebbe a concretizzare la generale funzione di vigilanza del sindaco.
Non sono mancati casi in cui è stato richiamato il comma 4 dell’art. 54 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 , tentando di riportare in tal modo
l’oggetto del protocollo alla materia della “sicurezza urbana”.

Ricorrente è nei protocolli la previsione secondo cui i cittadini organizzati in “gruppi di controllo
del vicinato” possono svolgere un’attività di mera osservazione di fatti e circostanze che
accadono nella propria zona di residenza, nonché il divieto espresso di qualsiasi iniziativa
personale ovvero di qualunque forma individuale o collettiva di pattugliamento attivo del
territorio.
È di regola previsto la comunicazione delle informazioni rilevanti alle forze di polizia, con
l’obbligo di astenersi in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti e imprudenti che
potrebbero determinare situazioni di pericolo per sé e per gli altri .
Spetta alle amministrazioni comunali
✓ svolgere attività di sensibilizzazione dei cittadini residenti nei quartieri coinvolti,
✓ predisporre ed installare appositi cartelli,
✓ raccogliere mediante la polizia locale le comunicazioni relative alla costituzione dei gruppi
di cittadini dedicati al controllo di vicinato,
✓ individuare all’interno dei gruppi un coordinatore, vigilare sulle attività svolte dai gruppi di
cittadini.
Di regola le prefetture hanno assunto l’impegno ad assicurare la formazione dei coordinatori
dei gruppi e a monitorare l’attuazione del progetto convocando riunioni di coordinamento con
le forze di polizia, mentre le forze di polizia, oltre ad animare incontri sul territorio, sono
chiamate a creare un rapporto costante e diretto con i coordinatori dei gruppi.

Anche se svolta in forma statica l’attività di osservazione o vigilanza
ripropone il problema della garanzia dei diritti degli osservati,
limitandosi di regola all’apposizione di specifici cartelli nelle aree
urbane oggetto di “controllo”.
Sul piano penale, anche in tal caso, un limite è segnato dall’art. 615
bis del codice penale che punisce chiunque, mediante l’uso di
strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie
o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio altrui
(abitazione altrui, o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di
essi).

Da ultimo non possiamo trascurare come la diffusione delle
nuove tecnologie sia destinata a modificare le forme di
collaborazione tra i cittadini e le amministrazioni pubbliche
(soprattutto quelle comunali) ed in particolare quella
riconducibili alla “sicurezza comunitaria”.
Il ricorso ad esempio ai dispositivi di telefonia mobile o alle
videocamere facilita l’acquisizione da parte dei singoli privati di
informazioni (immagini e suoni) e la loro trasmissione alle
amministrazioni, assicurando in tal modo una segnalazione più
frequente e precisa di problemi o disagi presenti sul territorio
urbano.

IoSegnalo, cos’è? > una web application pensata per essere utilizzata su tablet e smartphone di
ultima generazione. Consente ai cittadini di collaborare con la Polizia Locale di Roma Capitale
segnalando problemi o disagi nel territorio urbano. Naturalmente puoi utilizzare ioSegnalo
anche da un dispositivo fisso come un PC
ioSegnalo consente di collaborare con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale, segnalando problemi o disagi nel territorio urbano, anche da dispositivo mobile.
Per accedere al servizio è prevista una procedura di identificazione al portale di Roma Capitale;
per interagire con il servizio ioSegnalo è necessario, inoltre, fornire il proprio numero di
cellulare.
Per inserire una segnalazione, dopo essersi identificati, occorre:
➢ indicare i dati sul luogo (via e numero civico);
➢ selezionare il tipo di problema scegliendo uno dei motivi della segnalazione;
➢ fornire una breve descrizione.
Si possono inviare anche delle foto.
Il servizio consente di verificare la presa in carico, lo stato di lavorazione e l’esito della
segnalazione.

➢ La legge regionale della Lombardia n. 6 del 2015 all’art. 4 ha
riconosciuto ai comuni il compito di promuovere la
“vigilanza di quartiere”.

➢ legge regionale Veneto n. 34 dell’8 agosto 2019 - Norme per
il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del
controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di
cooperazione interistituzionale integrata per la promozione
della sicurezza e della legalità.

Art. 2 - Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.
1... la Regione del Veneto riconosce la funzione sociale del controllo di vicinato come
strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini;
riconosce altresì le sue forme associative come espressione dei principi di sussidiarietà
orizzontale e partecipazione dei privati all’esercizio delle funzioni pubbliche, di cui
all’articolo 118 della Costituzione, nonché all’articolo 2 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2.Ai fini della presente legge è definito controllo di vicinato quella forma di cittadinanza
attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza
urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione
sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e
monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale
e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di
vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre
condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo
incidenti sulla riservatezza delle persone.

3.Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze
dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello
stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in
conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di
appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di
coesione ed inclusione sociale e territoriale.
4.La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa
per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali
in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e
regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale
il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano
le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente
comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge
20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Art. 3 - Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.
1. La Giunta regionale promuove interventi per sostenere il controllo di vicinato
secondo la definizione di cui alla presente legge, in conformità alle norme
nazionali in materia di sicurezza urbana ed integrata ed alle relative disposizioni
attuative.
➢ assegnazione contributi agli enti locali
➢ assegnazione contributi agli istituti scolastici
Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati dagli enti locali ed ai fini
della concessione di contributi:
a) l’acquisto di cartelli di segnalazione del controllo di vicinato recanti lo stemma
della Regione Veneto;
b)l’acquisto di dotazioni ed attrezzature, ivi comprese spese amministrative e
gestionali per il loro utilizzo, riconosciute funzionali all’espletamento dei compiti
inerenti al controllo di vicinato, da concedere in comodato d’uso gratuito ai gruppi di
controllo, in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d’intesa e ai patti per la
sicurezza urbana.

Art. 5 - Analisi del sistema di controllo di vicinato.
1.La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del
controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una banca dati, che
raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la
sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di
coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà la gestione degli
elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono
attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese
con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica.
2.La banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione
dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le
potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale.

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto
2019, n. 34 con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118,
terzo comma, Cost.
L’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. sancisce l’esclusiva competenza
statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; mentre l’art. 118, terzo comma, Cost. riserva alla legge
statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in questa
materia.
Il thema decidendum consiste dunque nel determinare se, come ritiene la difesa
statale, la legge regionale impugnata incida effettivamente sulla materia
dell’ordine pubblico e della sicurezza; e se, in caso affermativo, essa sia
riconducibile a forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine
pubblico e sicurezza già contemplate da una disciplina statale adottata ai sensi
dell’art. 118, terzo comma, Cost.

La recente sentenza n. 285 del 2019 ha ricapitolato la giurisprudenza di questa Corte relativa
alla nozione di ordine pubblico e sicurezza, approdando a esiti che meritano in questa sede di
essere integralmente confermati.
L’endiadi contenuta nella lettera h) dell’art. 117, secondo comma, Cost. allude al complesso di
«funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica
delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per
l’esistenza stessa dell’ordinamento» (sentenza n. 290 del 2001). Tali funzioni, ha osservato
questa Corte nella sentenza n. 285 del 2019, costituiscono una «materia in senso proprio, e cioè
[…] una materia oggettivamente delimitata», rispetto alla quale la prevenzione e repressione
dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, «non esclude l’intervento
regionale in settori ad essa liminari», dovendosi in proposito distinguere tra un «nucleo duro
della sicurezza di esclusiva competenza statale», definibile quale «sicurezza in “senso stretto”
(o sicurezza primaria)», e una «sicurezza “in senso lato” (o sicurezza secondaria), capace di
ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate
competenze di spettanza anche regionale».
Conseguentemente, «[a]lle Regioni è […] consentito realizzare una serie di azioni volte a
migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse
assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la
polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio» (ancora, sentenza n. 285 del 2019),
rientranti per l’appunto nel genus della “sicurezza secondaria”.

In coerente applicazione di questi principi, recenti pronunce di questa Corte
hanno ad esempio ritenuto costituzionalmente legittime normative regionali
che promuovono «azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit,
associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione
attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di
polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di
prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e
della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica»
(sentenza n. 208 del 2018), che mirano a contrastare il cyberbullismo attraverso
programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell’ambito
dell’educazione scolastica (sentenza n. 116 del 2019), o ancora ad istituire
osservatori sulla legalità, con compiti consultivi e funzioni di studio, ricerca e
diffusione delle conoscenze sul territorio, nonché a promuovere e sostenere la
stipula di “protocolli di legalità” tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici
per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e
delle infiltrazioni mafiose (sentenza n. 177 del 2020).

Sono state invece dichiarate costituzionalmente illegittime normative
regionali suscettibili di produrre interferenze, anche solo potenziali,
nell’azione di prevenzione e repressione dei reati in senso stretto,
considerata attinente al nucleo della “sicurezza primaria” di esclusiva
competenza statale (si vedano, ad esempio, la già citata sentenza n. 177 del
2020, che ha annullato una disposizione regionale istitutiva di una banca
dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio
regionale, in ragione della sua interferenza con i compiti della Banca dati
nazionale unica per la documentazione antimafia; la sentenza n. 35 del
2012, relativa a una normativa regionale in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari per prevenire infiltrazioni criminali; la sentenza n. 325 del 2011,
relativa a una legge regionale che istituiva un’agenzia avente compiti
sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’Agenzia statale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata).

Deve essere infine segnalato che lo stesso legislatore statale – con il decreto-legge 20
febbraio 2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 – ha dettato, in
attuazione dell’art. 118, terzo comma, Cost., un’articolata disciplina volta a
coordinare l’intervento dello Stato e delle Autonomie territoriali nella materia della
“sicurezza integrata”, da intendersi come «l’insieme degli interventi assicurati dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali,
nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema
unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (art. 1,
comma 2, d.l. n. 14 del 2017).
«Nel disegno del legislatore statale» – come rileva ancora la più volte menzionata
sentenza n. 285 del 2019 – «l’intervento regionale dovrebbe assicurare le
precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico,
per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l’intervento
dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite
l’esercizio dei tradizionali poteri coercitivi».

Ritiene la Corte che – nonostante l’esplicita esclusione dai compiti del controllo di vicinato
della possibilità di intraprendere iniziative per la «repressione di reati» o comunque
incidenti sulla riservatezza delle persone – l’espressa menzione della «attività istituzionale
di prevenzione generale e controllo del territorio», lungi dall’alludere a mere
«precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico»
(sentenza n. 285 del 2019) riconducibili alla nozione di “sicurezza secondaria”, non possa
che riferirsi alla specifica finalità di “prevenzione dei reati”, da attuarsi mediante il classico
strumento del controllo del territorio. Tale finalità costituisce il nucleo centrale della
funzione di pubblica sicurezza, certamente riconducibile – assieme alla funzione di
“repressione dei reati” – al concetto di “sicurezza in senso stretto” o “sicurezza primaria”,
di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
In secondo luogo, il successivo comma 4 del citato art. 2 impegna la Giunta regionale a
promuovere la stipula di accordi o protocolli di intesa tra Uffici territoriali di Governo ed
enti locali «in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica»: con conseguente, ed
esplicitamente rivendicata, interferenza del legislatore regionale in una materia in cui
l’intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate
espressamente dal legislatore statale ai sensi dell’art. 118, terzo comma, Cost. (ipotesi
che, come subito si dirà, non ricorrono nella specie).

Ancora, la previsione all’art. 5 della legge regionale impugnata, di una banca
dati regionale finalizzata anche all’analisi della «situazione concernente le
potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale» –
banca dati che la stessa difesa regionale afferma dovrebbe essere
alimentata, previa intesa con il Ministero dell’interno, con i «dati
sull’andamento dell’attività repressiva dei reati» – mira ad affermare un ruolo
della Regione nello specifico e ristretto ambito della sicurezza “primaria”
riservata allo Stato, costituita dall’attività di prevenzione dei reati in senso
stretto.
Tutto ciò, peraltro, senza che risulti chiaro quali siano i precisi ambiti
materiali, distinti appunto dall’ordine pubblico e dalla sicurezza, e in ipotesi
riconducibili alla sfera di competenza regionale, interessati dalla disciplina
all’esame.

Né, d’altra parte, le previsioni della legge regionale impugnata appaiono
riconducibili a forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di
ordine pubblico e sicurezza già contemplate dalla legge statale ai sensi
dell’art. 118, terzo comma, Cost.
La legge regionale impugnata disciplina invece direttamente, al di fuori del
quadro istituzionale menzionato, forme di collaborazione tra Stato ed enti
locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza
statale, in cui l’intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto
nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore
statale ai sensi dell’art. 118, terzo comma, Cost. (in senso conforme,
sentenza n. 134 del 2004, richiamata poi dalle sentenze n. 322 del 2006 e n.
167 del 2010).

La pronuncia di illegittimità costituzionale riposa esclusivamente sulla
ritenuta invasione, da parte della Regione, delle competenze riservate dalla
Costituzione al legislatore statale.
Resta ferma naturalmente la possibilità, per la legge statale stessa, di
disciplinare il controllo di vicinato, eventualmente avvalendosi del
contributo delle stesse Regioni, come possibile strumento – funzionale a
una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.
118, quarto comma, Cost. (sentenza n. 131 del 2020) – di partecipazione
attiva e responsabilizzazione dei cittadini anche rispetto all’obiettivo di una
più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l’organizzazione di
attività di ausilio e supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia.
Strumento, quello menzionato, che ben potrebbe essere ricondotto
all’ampia nozione di sicurezza urbana fornita dal d.l. n. 14 del 2017, e che è
del resto già oggetto, nel territorio nazionale, di numerosi protocolli di
intesa stipulati dagli Uffici territoriali di Governo con i Comuni.

