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Circ. Mininterno Direttiva Diparti-
mento P. S. - Direzione Centrale Af-
fari generali – Divi.I – Sez. II prot. 
559/C 17338.10089.D del 22/7/1999 
rif.to 1099/99  
Vigilanza e Tutela dei Beni Mobili ed 
Immobili all’Interno di Discoteche e 
Sale da Ballo. 

 
Con la nota sopra distinta, che per la Prefettura di 
Roma si unisce in copia, codesta Federazione ha 
segnalato la necessità da parte dei titolari di locali 
da ballo di assicurare un adeguato livello di tutela 
dei beni mobili ed immobili dell'azienda nonché di 
quelli della clientela, la custodia dei quali è dal co-
dice civile affidata al gestore del locale di tratteni-
mento. 
Per tale motivo sempre più spesso gli imprenditori 
si vedono costretti a ricorrere alle prestazioni offer-
te da sedicenti "agenzie di sicurezza", le quali so-
vente millantano la possibilità di attuare anche for-
me di tutela riservate in via esclusiva alle Forze del-
l'Ordine. 
Codesta Federazione chiede, pertanto, allo scrivente 
Ufficio di fornire indicazioni sulla materia, onde 
consentire agli operatori del settore di assicurare la 
tutela del patrimonio aziendale nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge. 
A1 riguardo si ritiene opportuno, per una trattazione 
esaustiva della problematica posta, prendere le 
mosse dalle considerazioni che questo Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza ha svolto in altre occasioni 
circa l'attività delle agenzie che offrono servizi di 
sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. 
In particolare, si è rilevato come tali agenzie gene-
ralmente offrano un servizio che si compone di fat-
tispecie diverse tra di loro, non sempre rilevanti ai 
fini di pubblica sicurezza ed altre, invece, a questa 
assolutamente estranee. 
Infatti, laddove il servizio offerto consista nell'age-
volazione dell'accesso del pubblico e nel controllo 
dei titoli d'ingresso al locale, è evidente che tali 
compiti sono del tutto irrilevanti ai fini della vigen-
te legislazione di pubblica sicurezza, fermo restan-
do ovviamente il rispetto delle norme e in materia 
di lavoro, non essendo consentita, come noto, l'in-
termediazione di mano d'opera. 
Diversamente, laddove si tratti di un' attività di sal-
vaguardia dell'integrità delle strutture e degli arredi 
dei locali, viene allora a configurarsi una vera e 
propria attività di vigilanza privata su beni mobili 
ed immobili per conto terzi, che necessita ovvia-
mente della licenza di cui all'art. 134 del Testo Uni-
co delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con la conse-
guenza che gli incaricati del servizio in questione 

dovranno essere in possesso della qualifica di guar-
dia particolare giurata. 
Infine, nell'ipotesi in cui il servizio offerto abbia lo 
scopo di preservare l'incolumità delle persone fisi-
che ovvero l'ordine pubblico, si deve osservare che 
la protezione di questi ultimi beni giuridici è de-
mandata esclusivamente alle Forze di Polizia. 
Infatti, come rilevato dal Consiglio di Stato le atti-
vità di protezione, richiedendo necessariamente 
forme di intervento coattive, possono essere esple-
tate da soggetti privati soltanto laddove il legislato-
re ha inteso espressamente derogare al monopolio 
della forza pubblica riservato allo Stato e una simile 
deroga viene ammessa dall'ordinamento soltanto 
per la sorveglianza sul patrimonio. Ne consegue, 
allora, che la prestazione dei servizi in argomento 
realizza di per se stessa un'intrusione nella sfera di 
attribuzioni delle pubbliche autorità e l'assunzione o 
lo svolgimento da parte dei privati delle funzioni 
riconducibili a queste autorità, configurano gli e-
stremi del reato di cui all'art. 347 codice penale: "u-
surpazione di pubbliche funzioni". 
E' chiaro che il proprietario del locale dove si svol-
ge il pubblico spettacolo può sicuramente invitare 
ad uscire chi disturba o non consente lo svolgimen-
to dello spettacolo stesso, ma in ogni caso egli non 
potrà fare uso della forza né ordinare alcunché agli 
avventori regolarmente muniti del biglietto di in-
gresso. 
Chiarito così il quadro di riferimento normativo, in 
particolare per ciò che riguarda le imprese che of-
frono i servizi di cui si discute, in ordine allo speci-
fico quesito relativo alla tutela dei beni mobili ed 
immobili, si osserva che, premesso che il vigente 
ordinamento giuridico affida i via primaria alle 
Forze di Polizia anche la tutela del diritto di pro-
prietà, per la vigilanza sul patrimonio e solo per 
questa, il legislatore ha inteso derogare al principio 
generale riservando ai privati proprietari la possibi-
lità di predisporre una protezione dei propri beni, 
attuata attraverso l'impiego di guardie particolari 
giurate, nominate dal Prefetto, dipendenti da istituti 
di vigilanza o dagli stessi proprietari 
Pertanto, nel caso specifico, si ritiene che gli im-
prenditori del settore in argomento possono tutelare 
il patrimonio aziendale sia provvedendovi diretta-
mente, singolarmente o riuniti in consociazione, 
attraverso l'impiego di guardie particolari giurate la 
cui nomina deve essere richiesta al Prefetto della 
Provincia ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza, ovvero affidando la 
vigilanza ad istituti muniti della necessaria autoriz-
zazione prefettizia (ai sensi dell'art. 134 del citato 
Testo Unico), che dovranno esercitarla nel rispetto 
delle competenze e delle attribuzioni che la vigente 
legislazione ad essi riconosce. 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
F.to A. Maddalena  
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