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Prot.: 2391/19up 

 
Roma 17/10/2019                                                                                                         

 
                                                                         Al Sig. PREFETTO di SALERNO 

Dott. Francesco Russo 
protocollo.prefsa@pec.interno.it 

 

 
OGGETTO: Guardie giurate, operatori di Polizia SUSSIDIARIA  
 
 
 Con riferimento all’oggetto Le invio, Sig. Prefetto, la foto pervenuta a questo Ufficio di 
Presidenza, dalla quale risulta che l’Istituto di vigilanza privata “Europolice” - attivo nel territorio 
dell’area vasta  di  Salerno -  avrebbe dotato il proprio personale (Guardie giurate) del capo di 
vestiario in parola con l’indicazione “Polizia SUSSIDIARIA”  (a nostro avviso fuorviante e 
palesemente illegittima), anziché quella eventualmente corretta  di “Sicurezza Sussidiaria”. 
 Indicazione fuorviante perché induce i Cittadini a ritenere detti operatori, soggetti titolati ad 
esercitare pubbliche potestà; palesemente illegittima perché qualificazione giuridicamente 
inesistente.   
 A sostegno del “PL-pensiero”, ricordo a me stesso che tale materia è compiutamente 
regolamentata dall’art 18, comma 1, legge 31 luglio 2005, n.155; nonché dall’art. 2, comma 1, DMI  
15 settembre 2009, n. 154 “Regolamento recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di 
sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e 
depositi, delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito 
delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento NON è richiesto l’esercizio di pubbliche 
potestà…….”  
 Ove si tratti di Istituto di vigilanza privata (su incarico da parte degli enti di cui all’articolo 1 
del citato DMI), il soggetto deve inoltrare al Prefetto apposita comunicazione di estensione del 
servizio autorizzato. 
 Tutto ciò premesso, questo Ufficio di Presidenza ritiene che i fautori di tale iniziativa abbiano 
volutamente equivocato circa il significato dell’aggettivo “sussidiaria”, rispetto ai sostantivi 
“sicurezza” – “polizia”. Emblematico a tale proposito il “corpo” di scrittura (maggiore nell’aggettivo 
rispetto al sostantivo). 
  Poiché la legge 31 luglio 2005, n. 155 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 27 luglio 2005, n.144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” 
connota una fattispecie di altissimo allarme sociale  in relazione – anche – alla SICUREZZA 
PERCEPITA, è del tutto pacifico che l’introduzione di servizi di vigilanza  privata che NON richiedono 
l’impegno delle Forze di Polizia, per la tutela di beni mobili ed immobili di enti pubblici e privati 
concorre positivamente alla consapevolezza (da parte del Cittadino) di un più esteso controllo del 
territorio. 
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 Non vi è dubbio che aver inserito il concorso delle guardie giurate chiamate ad espletare 
servizi di SICUREZZA SUSSIDIARIA, in estensione rispetto ai loro compiti tradizionali, abbia 
contribuito  e contribuisca a migliorare la percezione di sicurezza da parte dei Cittadini.  Al tempo 
stesso penso, Sig. Prefetto,  che in nessun caso però, le guardie giurate siano legittimate ad 
indossare uniformi qualificandosi come  POLIZIA SUSSIDIARIA.  
 Se quanto sopra condiviso, Le chiedo - Sig. Prefetto - di conoscere le determinazioni 
adottate, anche per tranquillizzare i Colleghi del territorio, perplessi e dubbiosi per lo stato in 
essere. 
 Ho buone e valide ragioni per credere in un Suo cortese e positivo riscontro e colgo 
l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti. 
 
 
Roma, 18 ottobre ’19 
 
 
Allegati: - foto guardia giurata in divisa “Polizia SUSSIDIARIA”, 
               - Legge n°155 del 31/07/2005 
   - Decreto 15 settembre 2009, n. 154 
 
 

 
 

                                                                           Il   Presidente Nazionale 
                                                                           (Cav. Dott. Ivano LEO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
File:POLIZIA SUSSIDIARIA a Salerno2019    

mailto:presidente.nazionale@a-pl.it

