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VIGILANZA PRIVATA: GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL NUOVO DM SULLA CAPACITA’ TECNICA.* 

 

 

L’attività di lavoro svolta alle dipendenze degli istituti di vigilanza privata è tuttora regolata da alcune 

norme presenti all’interno del TU Leggi Pubblica Sicurezza (RD 18 giugno 1931, n. 773), nonché dal relativo 

regolamento di esecuzione (RD 6 maggio 1940 n. 635), entrambi fortemente modificati rispetto alla loro 

impostazione originaria, così da garantirne l’adeguamento ai principi dell’ordinamento costituzionale 

repubblicano prima e, successivamente, di quello comunitario.   

Nel corso degli ultimi anni, questo specifico tipo di attività sta subendo una lenta ma progressiva 

evoluzione, cui ha contribuito in maniera determinante anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

Europea, che ha costretto il legislatore italiano a svecchiare la normativa previgente, improntando il settore 

a principi di libertà di concorrenza e fissando requisiti minimi indispensabili per poter svolgere l’attività di 

vigilanza privata. Da ultimo, la materia è stata innovata dal DPR n. 153 del 4 agosto 2008, il quale ha 

previsto l’emanazione di specifici Decreti da parte del Ministero dell’Interno, al fine di regolamentare 

determinati aspetti del lavoro svolto dagli Istituti di vigilanza.  

Il primo di questi Decreti, emanato lo scorso 1 dicembre 2010, pubblicato recentemente sulla GU ed 

entrato in vigore a metà marzo 2011, assume rilievo preminente, in quanto stabilisce le caratteristiche 

minime – professionali, organizzative e tecniche – di cui ciascun soggetto operante nel settore deve 

disporre1.  

 

La prima norma del Decreto che riveste rilievo sotto il profilo giuslavoristico è contenuta nell’art. 6, co. 2; 

con essa si prevede esplicitamente che «il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato 

all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 e 134 

TULPS». Tale statuizione assume particolare importanza in quanto sino ad ora la normativa non prevedeva 

nulla in proposito. Della questione è stata investita anche la giurisprudenza amministrativa, che si è 

pronunciata con sentenza n. 3696 del 3 novembre 2004, emessa dal TAR Emilia-Romagna. Più 

precisamente, con la sentenza citata, il giudice amministrativo di primo grado ha annullato un 

provvedimento dell’U.T.G. di Modena, con cui veniva respinta la domanda di un lavoratore che intendeva 

svolgere l’attività di guardia giurata a titolo di lavoro autonomo, argomentando che dal dettato degli artt. 

                                                           
* Ai sensi della circolare del MLPS del 18 marzo 2004, le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto 

esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di 

appartenenza.  
1
 Così, ad es., l’art. 2 del DM divide l’attività degli Istituti di vigilanza in: classi funzionali di attività, specificando i settori 

che rientrano nella vigilanza privata; livelli dimensionali, a seconda del numero di lavoratori dipendenti; ambito 
territoriale, a seconda del numero di abitanti presente all’interno del territorio in cui si sceglie di operare.  
L’art. 3 e l’art. 5, invece, forniscono per la prima volta una definizione dei diversi servizi che possono rientrare 
rispettivamente nell’attività di vigilanza o nell’attività di investigazione privata e di informazione commerciale.  
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133 e 134 TULPS non emerge « […] alcuna ragione ostativa al rilascio di autorizzazione a svolgere attività di 

vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione». Appare evidente che, qualora il 

Consiglio di Stato, non ancora pronunciatosi sul punto, dovesse confermare l’orientamento della sentenza 

del TAR, il legislatore non potrà non tenerne conto, ed in tal senso si è espressa anche la Sezione Consultiva 

del medesimo Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il suo preventivo parere sul Decreto Ministeriale 

de quo
2.   

Appare evidente, dunque, alla luce della giurisprudenza sopra citata, che l’esplicita previsione dell’art. 6, co. 

2 del DM, persegue la finalità di chiarire la posizione del legislatore in proposito, anche e soprattutto in 

previsione della futura decisione del Consiglio di Stato. Il disposto normativo, del resto, appare coerente 

con l’intero corpus del Decreto, teso a stabilire in maniera dettagliata i requisiti necessari per svolgere 

l’attività di vigilanza, così da evitare fenomeni di distorsione della concorrenza determinati da un eccessivo 

ribasso delle tariffe. Se, quindi, il Consiglio di Stato dovesse confermare l’orientamento del TAR, si 

renderebbe necessario rivedere una cospicua parte del DM.  

 

Rilievo assume anche la disposizione contenuta nel punto 3.3 dell’Allegato A del DM, intitolato “Requisiti 

minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza”, con cui si fissa l’obbligo, per l’impresa, di dimostrare il rispetto 

dei requisiti contributivi mediante esibizione del DURC, e di rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione 

del contratto collettivo nazionale di categoria e della contrattazione territoriale di secondo livello. La 

giurisprudenza amministrativa è stata chiamata ad esprimersi anche a questo proposito, in particolare sul 

ruolo degli enti bilaterali quali enti di certificazione obbligatoria del rispetto della contrattazione collettiva. 

Di recente, infatti, il Consiglio di Stato3 ha confermato una sentenza del TAR Campania, con cui si annullava 

un provvedimento dell’U.T.G. di Napoli, che negava l’autorizzazione a svolgere attività di vigilanza privata 

ad alcuni Istituti che non avevano esibito la certificazione dell’Ente Bilaterale di settore.  Il massimo organo 

di giustizia amministrativa ha argomentato questa sua decisione fondandola su principi costituzionali quali 

la libertà d’iniziativa economica e la libertà sindacale. In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, 

si è chiarito che, essendo l’Ente bilaterale «un apparato privatistico di fonte sindacale al quale le imprese 

interessate potrebbero non avere interesse alcuno ad aderire, né a chiederne i servizi», conseguentemente 

esso non può garantire la posizione di terzietà necessaria al rilascio di un atto di certificazione né, per la 

stessa ragione, si può imporre alle imprese italiane e comunitarie l’obbligo di avvalersene. La sentenza 

prosegue evidenziando che «l’attività di certificazione in questione, in quanto rilevante ai fini della 

conservazione del titolo abilitativo prefettizio, costituisce attività di natura tipicamente pubblicistica, con la 

                                                           
2
 In particolare, il CdS, con parere n. 4251 del 25 ottobre 2010, al riguardo afferma che :« […] possa essere mantenuta 

nel testo la disposizione in argomento in attesa della pronuncia definitiva, che contribuirà a chiarire l’orientamento 

della giurisprudenza sulla materia».  
3
 Con sentenza n. 6732 del 15 giugno 2010.  
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conseguenza che la sua rimessione ad un organismo privatistico potrebbe trovare legittimazione, a tutto 

concedere, solo in una norma di rango primario».  

Facendo proprie tali osservazioni, il legislatore ha precisato, nel punto 3.3 dell’Allegato A, che l’obbligo di 

presentazione della certificazione, attestante il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione della 

contrattazione collettiva, «può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente 

bilaterale nazionale», elidendo, quindi, l’obbligo di rivolgersi esclusivamente a tale soggetto.  

 

All’interno del medesimo Allegato A è presente, inoltre, una previsione mossa dal preciso intento di evitare 

fenomeni distorsivi della concorrenza: nella parte relativa ai criteri per la definizione delle tariffe, si decreta 

che l’azienda deve avere come parametro di riferimento «le tabelle del costo del lavoro delle guardie 

particolari giurate, sulla base della determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL di 

categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali»(punto 7.1.2.). 

Con la medesima finalità, nell’Allegato D, intitolato “Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e 

regole tecniche dei servizi”, nella sezione relativa agli adempimenti generali, è espressamente previsto che 

il titolare dell’istituto di vigilanza deve, tra l’altro, «impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi 

per i quali l’istituto è autorizzato e previsti dal vigente CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, 

non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela di beni patrimoniali»
4
. Dalla lettura sistematica 

delle due norme emerge che il legislatore abbia, anzitutto, voluto indicare il CCNL di riferimento per tutti gli 

operatori del settore, individuato esclusivamente nel CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, 

effettuando in tal modo un collegamento inscindibile con l’attività svolta dal singolo lavoratore e non con il 

contesto in cui essa si esercita. Così, ad es., la guardia giurata che svolge attività di vigilanza presso una 

cooperativa di pulizie dovrà, ora, essere soggetta al CCNL della vigilanza privata e non al più sfavorevole 

CCNL delle cooperative di servizi. In secondo luogo, si è stabilito che il lavoratore che svolge attività di 

vigilanza privata non potrà più essere impiegato in servizi ultronei rispetto a quelli contrattualmente 

previsti, con ciò fissando un’ulteriore garanzia per il medesimo.  

 

Molto importante è quanto decretato dal medesimo Allegato D, in materia di appalti. Nella lettera i) è 

difatti previsto che: «in ogni caso è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di 

istituti o di altri soggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art. 134 TULPS, nonché l’impiego promiscuo di 

personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l’espletamento dei servizi assunti da un altro istituto anche 

se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese».  

Una parziale deroga a tale divieto è contenuta in una successiva previsione, a norma della quale il titolare di 

un istituto di vigilanza «potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri 

                                                           
4
 Previsione contenuta nella Sezione 1.a, lett. c). 
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Istituti della stessa o di un’altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta»
5. La 

previsione, appare come una specificazione del più generale divieto di somministrazione di manodopera da 

parte di soggetti non autorizzati, presente all’interno del nostro ordinamento, ed assume rilevanza 

concreta soprattutto alla luce della c.d. “Direttiva Sacconi” del 18 settembre 2008, in cui particolare enfasi 

veniva riservata alla vigilanza ispettiva sulla genuinità degli appalti, ed anche a seguito della Circ. n. 5 dell’11 

febbraio u.s., emessa dal Ministro del Lavoro proprio al fine di stabilire dei criteri minimi discretivi della 

liceità degli appalti.  

 

Il DM dello scorso 1 dicembre è, infine, intervenuto anche in materia di orario di lavoro. Com’è noto, la 

materia ha subito una decisiva modifica di recente quando, a seguito della novella apportata dal D.L. 

112/’08, è stato parzialmente riscritto l’art. 2 del D.Lgs. 66/’03. Il nuovo art. 2, così come emendato, 

esclude ora dall’intera disciplina del D.Lgs. n. 66 la categoria dei lavoratori «addetti ai servizi di vigilanza 

privata». Come chiarito dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con 

interpello n. 20 del 20 marzo 20096, le questioni concernenti l’orario di lavoro e gli istituti connessi 

assumono, ora, rilievo di carattere contrattuale e non più normativo.   

Difatti, in proposito, l’Allegato D del Decreto statuisce che «l’orario di lavoro è quello stabilito dal CCNL e 

dalla contrattazione territoriale integrativa»
7, e di seguito stabilisce che il datore di lavoro deve 

«comunicare alla guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza 

per due anni, anche su supporto informatico non modificabile» e che deve «osservare, nel ricorso al lavoro 

straordinario i limiti previsti dalla legge, in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli 

integrativi di 2° livello»
8
.  

 

In effetti, ciò che si può, con ogni evidenza, desumere tanto dalla riforma del 2008, quanto dal DM oggetto 

della presente analisi, che ne è stato il primo frutto, è il passaggio di competenze all’Autorità di Pubblica 

Sicurezza, quale principale organo di controllo di questo ramo di attività. Così, ad es., la riforma del 

regolamento di esecuzione del TULPS del 2008 ha introdotto al suo interno l’art. 252-bis, nel quale si 

prevede l’istituzione di un registro presso la Prefettura, al cui interno viene annotata l’intera vita lavorativa 

della guardia giurata: gli Istituti presso cui presta o ha prestato servizio, la formazione acquisita, l’impiego 

prevalentemente svolto, i motivi di cessazione dal servizio.  

Questo passaggio di competenze è espressione di un transito in atto dell’attività lavorativa de quo dal 

settore privatistico a quello pubblicistico, latamente inteso. In questa direzione si pone la chiara 

                                                           
5
 La deroga è contenuta nel punto 4.a, presente nel medesimo allegato.  

6
 L’interpello riguardava l’applicabilità del regime dei riposi giornalieri, così come fissato dall’art. 7 del D.Lgs. 66/’03, ai 

lavoratori del settore, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 112/’08. 
7
 Previsione contenuta nel punto 1.d.  

8
 Si tratta di vincoli previsti nella sezione 1.a, relativa agli obblighi del datore di lavoro.  
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disposizione dell’art. 138, u.c., del TULPS, come novellato nel 2008, a norma della quale «salvo quanto 

diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei 

beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio»
9.  

Tale riconoscimento normativo non poteva rimanere privo di conseguenze pratiche: pertanto, si è 

aumentato il potere di controllo della Prefettura e della Questura da un lato, riducendo quello di altri 

organi ispettivi come la Direzione Provinciale del Lavoro10, dall’altro. E’ quindi rilevante evidenziare che non 

si è avuta una generale riduzione del controllo sull’attività in questione, quanto piuttosto una 

rimodulazione dell’attività di vigilanza, con il conseguente cambiamento degli organi ad essa deputati e 

delle conseguenze derivanti dal controllo stesso (ad es., revoca della licenza prefettizia)11.   

 

D’altro canto, che questo passaggio sia ancora in fieri è dimostrato, ad es., dalla circostanza che le norme 

del DM nulla prevedono in materia di indennità per il lavoro notturno o festivo che questa categoria di 

lavoratori è frequentemente chiamata a svolgere; così, se da un lato, vi è il riconoscimento normativo di un 

servizio pubblico, dall’altro non vi sono ancora tutte le conseguenze pratiche di ciò. Quest’ulteriore tassello 

è stato peraltro normativamente affidato alla contrattazione collettiva, perché preveda le relative 

spettanze retributive e i meccanismi di contenimento di eventuali abusi12.  

Ad ulteriore riprova di quanto tale evoluzione non sia stata ancora pienamente metabolizzata dal nostro 

ordinamento giuridico, vi è un interessante obiter dictum contenuto nella sentenza n. 6732 del 15 giugno 

2010 del CdS, già precedentemente presa in esame. Con riferimento, infatti, alla natura dell’attività svolta 

dalle guardie giurate, il Consiglio afferma che «si tratta di attività ausiliaria svolta nell’interesse di soggetti 

privati (o anche pubblici, nell’ipotesi in cui tali soggetti intendano avvalersi degli istituti di vigilanza privata, 

ma senza che la natura del soggetto beneficiario possa mutare la natura essenzialmente privatistica del 

servizio stesso) priva di connotazioni pubblicistiche, anche se subordinata al rilascio di un apposito titolo 

                                                           
9 

E’ importante notare che la novella del TULPS è avvenuta con D.L. n. 59 dell’8 aprile 2008, significativamente 
intitolato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia 
delle Comunità europee". Non si può tacere, infatti, che l’introduzione di tali modifiche, di notevole peso, è frutto 
della sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE nei confronti dello Stato italiano n. C-465/’05, del 13 dicembre 
2007.  
10

 E’ doveroso precisare, peraltro, che, al di là della pur rilevante vigilanza in materia di orario di lavoro non più 
praticabile, la DPL continua ad esercitare la propria attività ispettiva su altri aspetti non privi di rilievo, come, ad es., la 
genuinità degli appalti.  
11

 Così, alla luce di questo passaggio di competenze, la violazione delle norme in materia di orario di lavoro assume, 
ora, a parere dello scrivente, ripercussioni non più soltanto relative alla sicurezza sul lavoro, ma altresì afferenti 
l’ordine e la sicurezza pubblici, come potrebbe essere nel caso di una guardia giurata armata ripetutamente costretta 
dall’azienda a non rispettare i riposi giornalieri. 
12

 Giova notare, a quest’ultimo proposito, che il punto 4.1.5 dell’Allegato A, prevede tra i requisiti minimi di qualità 
degli istituti di vigilanza, «la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da 

impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai 

turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie ed altri giustificati motivi». La norma ha la palese finalità di 
evitare che un ridotto numero di personale dipendente induca il datore di lavoro a ricorrere eccessivamente al lavoro 
straordinario, ovvero ad orari di servizio smisuratamente prolungati.  
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abilitativo, volta a “prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e di eseguire 

investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”, da parte di soggetti che non 

rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio». 

È da ritenere che tanto la discrasia tra il dettato normativo e la giurisprudenza, quanto le lacune derivanti 

dal riconoscimento del ruolo degli addetti alla vigilanza siano destinate ad essere colmate col tempo, se il 

legislatore proseguirà con decisione sulla strada di “pubblicizzazione” del settore, che pare aver intrapreso.  

 

Matteo Ariano 
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