Di seguito vengono elencate, in estratto dalla normativa di riferimento, le attività che la
normativa definisce di sicurezza sussidiaria o complementare e che devono essere garantite da
guardie particolari giurate:

RD 635/40 come modificato dal DPR 153/2008
Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 256-bis. - 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
attività 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 attività 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; nonché 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.
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Decreto Ministro dell’Interno 269/2010
“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di
qualità 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, nonché dei requisiti
professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.

Allegato D
Punto 3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate,
qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine:
 aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di
produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture
idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica
urbana);
 aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di
collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di
emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
 raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e
lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati
alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine:


siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico
interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio aziende o
presidi ospedalieri e/o sanitari);



siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate
(ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di
pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);



siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di
metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in
genere);



siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio
musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell’art.256 bis del
Regolamento d’esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni
mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.
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