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Introduzione

La parola polizia, dal greco politeia, nell’antichità indicava 
l’ordinamento della città e dello stato e conservò tale signi-
ficato anche per tutto il Medioevo. Verso la metà del secolo 
XV, inizialmente in Francia e in Germania, cominciò ad 
assumere il significato di funzione dedicata all’ordine pub-
blico, alla sicurezza pubblica ed alla pace sociale, allargan-
dosi poi sino a comprendere tutte le funzioni dello stato, 
che, per questa ragione, si chiamò STATO di POLIZIA. 
Definizione che identificava una forma di Stato, sottratto a 
qualsiasi controllo di legittimità dei suoi atti, dove la poli-
zia era tutta l’amministrazione interna, restandone escluse 
solo le cose militari e quelle finanziarie. Con l’affermarsi 
dello Stato di diritto, ove tutti gli atti e i provvedimenti 
della pubblica amministrazione, sono sottoposti alla legge, 
che disciplina anche le responsabilità dello Stato e dei suoi 
funzionari, l’area di polizia si è ristretta a quella della pub-
blica amministrazione che ha per oggetto la conservazione 
dell’ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale.
In questo significato, il termine polizia esprime propria- 
mente una funzione amministrativa e, per questo, netta- 
mente distinta da quella giudiziaria, tipicamente punitiva, 
che si realizza quando l’ordinamento giuridico è stato 
violato con atti o con comportamenti, che costituiscono 
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REATO, figura giuridica che, fino a qualche tempo fa, era 
di tutte le violazioni alle regole dell’ordinamento.
La Polizia amministrativa si suddivide poi in tante bran- 
che, ognuna riferita ad un settore della vita sociale, come 
la polizia di sicurezza, che è sicuramente la parte primaria 
dell’intera funzione dedicata all’ordine e alla sicurezza pub- 
blica, la polizia sanitaria, la polizia industriale, la polizia 
commerciale, la polizia edilizia, ecc.
In questa realtà, tipica dello stato moderno, il rispetto delle 
regole imposte (legalità) e la sicurezza (pace sociale), fini- 
scono con l’essere strettamente correlate e in costante evo- 
luzione, in quanto ad esse concorrono diverse componenti, 
anche di natura emotiva, non tutte in disponibilità dello 
stesso Ordinamento. Questa evoluzione costante si riper- 
cuote sulle attività di vigilanza e di controllo del territorio, 
che rappresentano momenti importanti della materiale 
espressione della funzione di polizia. Esse sono sottoposte 
a continue revisioni normative, organizzative, gestionali 
ed operative, rese necessarie per adeguare le risposte dello 
Stato alle esigenze rilevate.
Da qualche tempo, gli scenari operativi, in cui si colloca la 
funzione di polizia di sicurezza, quale espressione prima 
della polizia amministrativa, sono radicalmente cambiati 
rispetto a qualche decennio fa, a causa di fattori esterni, 
come la forte immigrazione, non sempre gestita secondo 
parametri di legalità, ed interni, come le riforme dell’or- 
dinamento, che senza soluzione di continuità vengono 
proposte, formulate e introdotte, affidandone gli esiti mi-
racolistici al potere taumaturgico della parola “riforma”. 
Affidamento che qualche volta, e specialmente per le poli-
zie locali, ha portato a trascurare anche l’adeguamento dei 
percorsi formativi. Formulati per realtà operative diverse. 
Riguardo ai nuovi scenari operativi, va sottolineata la forte 
incidenza correlata all’immigrazione, legittima e clande-
stina, che ha portato sul territorio effetti poco lusinghieri 
sulla sicurezza pubblica, in generale e, in quella percepita, 
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in particolare, sino a proiettare la sicurezza al primo posto, 
nella gerarchia delle esigenze condivise e invocate dai cit-
tadini.
Operare nelle realtà attuali, per tutte le forze di polizia è cosa 
diversa e più complessa rispetto al passato, anche recente. 
La realtà italiana, sino agli anni ‘90, era molto diversa e le 
novità richiedono adeguamenti dei percorsi formativi, per 
tutte le aree tipiche che li compongono, come quella etica, 
quella normativa e quella operativa. Le tre aree formative 
richiedono adeguamenti nei contenuti, nella gerarchia di 
approccio e nella stessa determinazione degli spazi e tempi 
dedicati che, negli ultimi tempi, probabilmente hanno vi-
sto affidamenti eccessivi verso le tecnologie. L’affidarsi alle 
tecnologie, sempre più efficaci e funzionali e, spesse volte 
anch’esse, al pari delle riforme, presentate come portatrici 
di poteri taumaturgici, ha finito col trascurare la formazio-
ne etica e deontologica, la sola in grado di colmare le lacune 
delle tante incertezze che il quadro normativo presenta. 
Non a caso, l’Europa ha dedicato all’Etica della Polizia un 
Codice, che deve rappresentare il riferimento costante per 
tutti i Paesi membri, ove in maniera significativa si afferma 
che la fiducia dei cittadini verso la polizia è determinata 
dagli atteggiamenti e dai comportamenti della stessa, che 
devono avere perciò precedenza formativa sui saperi e sulle 
tecniche.
La stessa formazione alle conoscenze delle legislazioni, da 
applicare concretamente nella quotidiana attività, necessi-
ta di continue rivisitazioni perchè deve seguire la costante 
opera di depenalizzazione, che ha lasciato il carattere di 
reato ad un numero sempre più limitato di illeciti. Lo ster-
minato campo delle violazioni amministrative, che costitu-
iscono ormai la quasi totalità delle illegalità rilevabili nella 
ordinaria esplicitazione della funzione di controllo del ter-
ritorio, universalmente considerata la base di ogni funzio-
ne di polizia. Questa funzione si rivolge alla quasi totalità 
delle regole di civile convivenza e di legalità del territorio, 
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le cui complessità e difficoltà sono enormemente superiori 
a quelle del campo penalistico. Nonostante questa realtà, 
in molte grandi città le violazioni amministrative non sono 
seguite con la dovuta attenzione e qualche volta ritenute 
fastidiose perchè poco “remunerative” dal punto di vista 
comunicativo. Inoltre, qualche Ente Locali, competente ad 
applicare concretamente la legislazione di polizia ammi-
nistrativa in settori strategici, come la tutela ambientale, il 
decoro e l’igiene pubblica, funzione sicuramente comples-
sa ed impegnativa, pratica la cultura del “buonismo” poco 
incline al punire. Eppure, in questi settori cardine della 
legalità e della sicurezza del territorio, il legislatore inter-
viene con sempre maggiore decisione, introducendo nuove 
sanzioni e procedure di grande incisività, come quelle por-
tate dalla legge 48/2017, che saranno di grande efficacia se 
applicate con rigore.
La nuova legislazione richiede adeguati investimenti for-
mativi per tutti gli operatorie e per gli Uffici chiamati ad 
applicare le sanzioni principali ed accessorie, per evitare 
che si pratichino ostentatamente e sotto gli occhi di tutti 
commerci abusivi e vendita di prodotti contraffatti, oc-
cupazioni abusive di edifici pubblici e privati, e presenze 
sempre più invadenti e fastidiose di posteggiatori abusivi 
che governano parcheggi pubblici con ostentata sicumera 
di impunità e che minacciano chi non si adegua alle loro 
regole.
La “cancellazione” delle regole nei settori che fanno la con-
creta legalità e sicurezza del territorio, se non corretta con 
decisione, finisce col mutare gli scenari operativi, in cui si 
colloca l’agire quotidiano dell’operatore di polizia. Scena-
ri che diventano caratterizzati da arroganze di chi, certo 
dell’impunità, ostenta l’assenza di qualsiasi “timore” della 
legge e di chi la rappresenta. Timore che, lungi dal dover 
assumere le vesti del terrore, costituisce una condizione ne-
cessaria ad ottenere l’adesione alle regole civili, altrimenti 
affidata alla sola volontà di pochi, mentre la maggioranza 
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finisce col vivere nel disprezzo della regola, ostentatamente 
violata e derisa. Il timore della punizione per chi viola re-
gole di comportamento non può essere riservato solo alla 
violazione stradale del superamento dei limiti di velocità, 
rilevata con apparecchiature elettroniche, sempre più pre-
senti sulle strade. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i co-
lori, che sanzionano chiunque superi limiti, in alcuni casi 
sempre più bassi e difficili da osservare, imposti per ragioni 
di sicurezza stradale e, qualche volta, anche per finalità di 
cassa degli Enti locali che li installano. Anche questa realtà, 
non aiuta il cittadino ad avere certezze sulle regole da os-
servare e sulle finalità delle stesse, che riflettono anche vi-
sioni di etica pubblica, e quando le rilevazioni della velocità 
sono realizzate con postazioni che sanno di vere e proprie 
trappole, esprimono una crisi di valori generalizzata, ove si 
è smarrito il senso del bene e del male. 
Di questi smarrimenti generalizzati di valori, potrebbe sof-
frire anche il giovane che deve essere formato al difficile la-
voro del “poliziotto”. In passato, i segmenti di formazione 
valoriale erano pensati per essere posti a chi aveva chiare 
le differenze tra il bene e il male, le responsabilità connesse 
al ruolo che si andava a rivestire, il dovere di comportarsi 
in modo diverso dal prima, la disponibilità ad obbedire, la 
consapevolezza del dover essere ed apparire conforme ad 
un modello ideale che l’immaginario collettivo si attende-
va. In questi ultimi tempi, tutto è cambiato, le legislazioni, 
gli scenari operativi, le competenze e gli uomini che devo-
no garantire l’effettività delle regole invocate e predisposte. 
L’aggiornamento professionale integrato per gli opera-
tori della polizia locale e delle forze di polizia, introdotto 
dalla legge 48 del 2017, porta necessariamente a ridefinire 
i contenuti della formazione e le metodologie della stessa, 
che potranno giovarsi delle grandi potenzialità delle tecno-
logie disponibili, in grado di svolgere un ruolo importante 
per formare l’operatore alla capacità di gestire anche le si-
tuazioni di forti criticità emotive, che quotidianamente gli 
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si presentano. 
In quest’opera di definizione dei percorsi formativi inte-
grati per gli operatori della polizia locale e delle forze di 
polizia, il Codice Europeo di Etica per la Polizia può essere 
un riferimento certo ed autorevole, per delineare concre-
tamente i percorsi, funzionali ad elevare la professionalità 
di tutti gli operatori preposti alla pace sociale, obiettivo 
indispensabile per la crescita economica, culturale e sociale 
del Paese.
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CAPITOLO 1
La funzione di polizia e la pace sociale

L’attività di polizia è funzionale a garantire la pace sociale, 
perchè solo in essa si realizzino le tutele dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell’uomo e si creino le condizioni di 
progresso economico, culturale e sociale dei popoli. Questa 
funzione è comune a tutte le polizie dei Paesi che garanti-
scono i diritti fondamentali, oggetto di Atti internazionali 
di grande solennità, come la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948. La 
pace sociale è un bene prezioso per tutti i Paesi, anche per 
quelli che la impongono. Anche in quei Paesi, ove la pace 
sociale è una cortina di ferro imposta, che non consente 
di manifestare malcontento, essa resiste sino a quando le 
tensioni non arrivino ad un punto di deflagrazione e sfo-
ciano in guerre civili e rovesciamento di regimi. Nei Paesi 
democratici, dove l’esercizio del potere è costantemente 
sottoposto a controlli istituzionali e al “giudizio” dell’opi-
nione pubblica, mantenere la pace sociale è opera di gran-
de complessità e importanza, in quanto le tensioni, anche 
quelle minimali, trovano immediato “ascolto” nei mezzi 
d’informazione e concreta espressione nelle costanti rile-
vazioni nei sondaggi di opinione, con diretto riscontro nei 
temutissimi indici di gradimento e nelle intenzioni di voto.
Non esiste alcun problema, reale o immaginario, che non 
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possa diventare oggetto di manifestazione pubblica di dis-
senso e, quindi, di rilevazione statistica, che porta a respon-
si numerici di favorevoli, di contrari e di indecisi. L’atten-
zione per la sicurezza pubblica è diventata così ossessiva, 
che i sondaggi sono giornalieri e finiscono per costituire un 
universo parallelo al reale, che perde valore, non perchè il 
“problema” sia stato risolto, bensì perchè sostituito da uno 
successivo.
A fronte di questa inondazione di numeri, quasi sempre 
decimali, che servono a “certificare” l’accuratezza delle ri-
levazione statistiche, restano i problemi veri, che crescono 
e si ingigantiscono.
In questa realtà si rilevano ora scenari operativi, abissal-
mente diversi da quelli che solo qualche anno fa erano la 
norma e che indirizzavano la formazione delle forze di 
polizia. Le esigenze, infatti, determinavano le conoscenze 
astratte, le procedure concrete e l’addestramento opera-
tivo, richiesti perchè l’operatore fosse professionalmente 
in grado di esercitare efficacemente la sua funzione.
I contenuti delle tre aree formative erano funzionali agli 
scenari operativi che la realtà sociale mostrava e che ri-
chiedevano le conoscenze normative e le procedure ne-
cessarie affinchè ogni operatore fosse in grado di rilevare 
le violazioni alle regole imposte, la cui configurazione era 
prevalentemente penalistica e, quindi, riferire all’Autorità 
Giudiziaria per i giudizi e per l’applicazione delle pene 
previste. Anche l’addestramento operativo seguiva canoni 
consolidati e la necessità di garantire la sicurezza portava 
a sviluppare i percorsi formativi in ambiente protetto, no-
nostante fosse già chiaro che l’effettività formativa fosse 
ridotta. Tali limitazioni erano però compensate dal fatto 
che l’addestramento più pericoloso, come quello all’uso 
delle armi, fosse funzionale più ad acquisire la consape-
volezza che il ricorso ad essa era ed è un fatto estremo, a 
cui l’operatore deve ricorrere solo dopo aver percorso tutte 
le altre vie disponibili, che ad impiegarla effettivamente. 
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Questa visione, che potrebbe sembrare poco professionale, 
in realtà esprime una saggezza operativa, che fa dell’opera-
tore di polizia italiano un modello di riferimento in tutto 
il mondo. Polizie aduse a vedere nell’arma un oggetto da 
usare con grande disinvoltura, come quelli di molti Stati 
americani, producono effetti devastanti proprio nella pace 
sociale. In questi ultimi anni, i loro modelli operativi, cer-
tificati da riprese occasionali che ormai rappresentano la 
certezza di ogni evento che vede coinvolta la polizia, hanno 
rivelato la loro scorrettezza etica, giuridica e funzionale e 
generato vere e proprie rivolte della popolazione, che accu-
sava l’intera struttura di operare nel disprezzo delle leggi e 
dei valori etici, irrinunciabili in un paese civile.

La domanda crescente di sicurezza

Già nell’ultimo decennio del secolo scorso, la domanda di 
sicurezza che il territorio esprimeva diventava di sempre 
maggiore attenzione politica e amministrativa. Una ricerca 
del CENSIS del 1998, mostrava che, nonostante la diminu-
zione dei reati del 2,4% fra il 1990 e il 1997 e una lieve in-
versione della tendenza nei due anni seguenti, il 34% degli 
italiani era convinto che la propria zona di residenza fosse 
diventata più pericolosa negli ultimi anni e ben il 66,4% 
pensava che in Italia i reati fossero aumentati. La stessa ri-
cerca evidenziava che:

•  molti italiani pensavano alla difesa personale, adot-
tando comportamenti spontanei di prevenzione;

•  il 72% era sospettoso verso gli sconosciuti; il 68% 
evitava di uscire da solo la notte; il 40,6% evitava di 
attraversare a piedi determinate zone e quartieri; il 
45,3% aveva installato una porta blindata; il 38,3% un 
antifurto sull’automobile; il 37% si diceva favorevole 
alla costituzione di ronde da parte di privati cittadini, 
vista l’insufficiente presenza delle forze dell’ordine.
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Nella percezione collettiva, l’immigrazione diventava uno 
dei problemi più preoccupanti. Nel frattempo, la sempre 
minore attenzione alla legalità portava inevitabilmente al 
degrado del territorio che, privo di presidii visibili, efficaci 
e costanti, produceva effetti devastanti sui comportamenti. 
Per dare risposta a queste realtà, si interviene con nuove 
legislazioni e nuove definizioni di sicurezza, che coinvolge-
vano altri operatori.
Così, alla vecchia sicurezza pubblica, ormai ben definita sia 
a livello dottrinale che giurisprudenziale, si aggiungevano 
tante altre sicurezze. Per fare chiarezza, va sottolineato che 
la sicurezza pubblica, intesa come “l’ordinato, pacifico e 
sicuro svolgersi della vita di una comunità” costituisce la 
funzione primaria dello Stato, che vi dedica l’apparato di 
Pubblica Sicurezza. Questa funzione ha natura eminente-
mente preventiva, perchè finalizzata a prevenire violazioni 
delle regole giuridiche previste dalle leggi dello Stato, dai 
Regolamenti o dalle ordinanze locali; a prestare soccorso 
nel caso di pubblico e privato infortunio e a provvedere alla 
“bonaria composizione dei dissidi privati”.
Così delineata, la Sicurezza Pubblica si differenzia dall’Or-
dine Pubblico, che si identifica come “complesso di beni 
giuridici fondamentali ed interessi pubblici primari, sui 
quali poggia la civile convivenza”. Distinguere il concetto 
di Ordine Pubblico da quello di Sicurezza Pubblica non 
è stato mai semplice, in quanto entrambi si riferiscono a 
condizioni di ordinato e pacifico svolgersi della vita sociale; 
situazioni, queste, che presuppongono mancanza di ogni 
turbativa, correlata a pericoli o a disagi, vissuti da più per-
sone che, per la loro natura, superano le dimensioni pri-
vate. Il concetto di Ordine pubblico è stato poi utilizzato 
anche per identificare competenze funzionali; altre volte, 
per definire potestà di intervento, ed altre ancora, per defi-
nire legislazioni che introducevano inasprimenti di pene o 
istituti giuridici, atti ad ampliare i poteri d’intervento delle 
forze di polizia.
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La Sicurezza Urbana

Delle tante “sicurezze” introdotte nel linguaggio legislativo 
ed amministrativo, quella urbana risponde a sentite esigen-
ze del territorio e rappresenta la risposta a patologie vere 
e di grande attualità, non riscontrabili in un passato che 
vedeva, nelle aree rurali e montane, l’habitat preferito da 
chi fosse dedito al crimine. Al vecchio banditismo di mon-
tagna, ormai scomparso, si è sostituita una realtà nuova e di 
maggiore difficoltà di controllo. Agli inizi degli anni ‘90, gli 
scenari di allarme di certe periferie urbane cominciavano 
ad apparire in tutta la loro gravità e reclamavano maggiori 
presidii e controlli di legalità, senza i quali era evidente che, 
in poco tempo, quelle aree sarebbero state consegnate ad 
altre sovranità, poggianti su altre regole e con altri control-
lori.
Questo pericolo è stato sottovalutato in molte grandi città 
d’Europa mentre nel nostro paese è rimasto marginale, ma 
comunque presente e, proprio facendo tesoro di quanto 
successo nelle banlieue parigine o nelle innercities londi-
nesi, dove il rancore delle seconde e terze generazioni per 
una promessa di ascesa sociale tradita, diventa sempre più 
radicato, si impone una rivisitazione degli approcci cultu-
rali e strategici al problema, per recuperare alla sovranità 
dello Stato le aree degradate e prevenire che la metastasi 
si diffonda anche in aree centrali, sino a far esplodere la 
richiesta di sicurezza.
La Sicurezza Urbana diventa parte preponderante della 
sicurezza pubblica. Essa è stata ridefinita dall’art 4 del D.L. 
14/2017 come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità 
e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso in-
terventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti 
più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di 
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in par-
ticolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della 
legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione 
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sociale e convivenza civile”. 
Questa definizione normativa è chiarissima e non lascia 
dubbi circa i beni che sono oggetto di tutela, come: 

•  il rispetto delle regole, la vivibilità, la convivenza civi-
le e la coesione sociale. Per tutelare questi beni sociali, 
già l’art. 2 del decreto dedicato alla sicurezza urbana 
dell’agosto 2009 indicava che gli interventi dei Sinda-
ci, dovessero orientarsi verso:

a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che 
favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali 
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della pro-
stituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e 
disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso 
di alcol;

b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali 
il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato 
o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo 
scadimento della qualità urbana;

c. l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immo-
bili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a. e 
b.;

d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica 
viabilità o che alterano il decoro urbano, in partico-
lare quelle di abusivismo commerciale e di illecita 
occupazione di suolo pubblico;

e. i comportamenti come la prostituzione su strada e 
l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica 
decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, 
ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spa-
zi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati. 

Per raggiungere tali finalità, sono state adottate misure le-
gislative atte a predisporre strumenti di prevenzione e di 
contrasto di quei comportamenti che, per troppo tempo 
trascurati, hanno determinato l’insorgere di situazioni di 
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degrado. L’analisi degli interventi che il Sindaco deve por-
re in atto, per prevenire e contrastare, contiene una lun-
ga serie di violazioni, per la gran parte già disciplinate e 
sanzionate, come: l’accattonaggio con l’impiego di minori; 
l’abuso di alcol e violenza; danneggiamenti al patrimonio 
pubblico e privato; l’occupazione abusiva di immobili; 
l’abusivismo commerciale e l’illecita occupazione di suolo 
pubblico; prostituzione su strada; accattonaggio molesto; 
le persone senza fissa dimora; la sicurezza delle strade; la 
tutela ambientale.
Di queste aree, quelle soggette a continue rivisitazioni nor-
mative con introduzione di nuove sanzioni ed inasprimen-
ti di quelle già in vigore sono il decoro pubblico, la gestione 
dei rifiuti, l’igiene pubblica, le attività commerciali, il con-
trasto alla prostituzione.
La tutela ambientale rappresenta il cardine della sicurezza 
urbana in quanto è certo che il degrado ambientale porta 
a quello comportamentale. Si cerca perciò di intervenire in 
maniera significativa sul decoro e sulla pulizia. In quest’ot-
tica, venivano introdotti inasprimenti di sanzioni e nuove 
figure di violazioni, come il deturpamento e imbrattamen-
to di cose altrui e il divieto di vendita di bombolette spray 
contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 
18 e chiesta la rivisitazione delle sanzioni amministrative 
previste dai Regolamenti comunali per chiunque insozzi 
le pubbliche vie. Strettamente correlata all’ambiente, è la 
tutela dell’igiene pubblica, che acquista anche la funzio-
ne di tutela per lo straniero che ha diritto ad un “alloggio 
conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità 
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.
Al Sindaco sono attribuiti poteri di intervento molto este-
si che, se ben utilizzati, coordinati e comunicati, possono 
cambiare radicalmente certe realtà urbane, fino ad incidere 
positivamente sul senso di sicurezza percepita e, quindi, sui 
modelli comportamentali delle persone, che ne sono forte-
mente influenzate. Gli interventi del Sindaco devono essere 
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adottati dopo attenta analisi delle patologie che il territorio 
presenta e coordinati con quelli che altre istituzioni do-
vranno o potranno adottare. La sicurezza, infatti, non è il 
prodotto di uno o più provvedimenti, ma frutto di processi 
di particolare complessità, in cui si fondono regole giuri-
diche razionalmente adottate, consapevolezza di doverle 
rispettare, certezza dei provvedimenti punitivi per chi 
le viola, interventi educativi e comunicativi, mirati a dif-
fondere la cultura della legalità, la sola che sconfigge l’ar-
bitrio, la prepotenza, il disordine e il degrado. In quest’ot-
tica, acquistano particolare rilevanza la partecipazione 
del Sindaco al Comitato Provinciale per l’Ordine e per la 
Sicurezza Pubblica e i Piani Coordinati di Controllo del 
Territorio. Questi piani vedono nella collaborazione delle 
Polizie Locali con le Polizie dello Stato uno degli strumenti 
di maggiore efficacia per l’eliminazione delle situazioni di 
criticità che alcune aree possono presentare. L’operatività 
congiunta delle polizie nazionali con quelle locali, non solo 
sviluppa sinergie fondamentali, coniugando conoscenze 
del territorio e capacità di portare provvedimenti di par-
ticolare deterrenza, ma, soprattutto, comunica, in modo 
chiaro ed immediato, la condivisione degli obiettivi tra 
tutte le istituzioni interessate. Quando questi fattori non 
si realizzano, anche gli interventi di contrasto alle forme di 
illegalità e di degrado finiscono con l’essere percepiti come 
manifestazioni sporadiche e passeggere, di nessun effetto. 
L’intervento normativo, realizzato con la legge 15/07/2009, 
n. 94, rappresenta il completamento di un progetto, svilup-
patosi attraverso diverse tappe, che ha introdotto nuove 
misure d’intervento e nuove ipotesi di reato o di illeciti am-
ministrativi, tutti coordinati e orientati a migliorare i livelli 
di sicurezza urbana e, soprattutto, di sicurezza pubblica. 
Questa norma doveva costituire il riferimento certo per 
formare gli operatori delle forze di polizia e di quelli impie-
gati nei servizi di sicurezza sussidiaria e/o complementare, 
perchè definiva concretamente le aree che concorrevano e 



La funzione di polizia e la pace sociale

21

concorrono alla definizione della sicurezza urbana sempre 
più parte preponderante della sicurezza pubblica.
A conferma di questa visione, ormai condivisa ad ogni 
livello, il legislatore, con la legge 18 aprile 2017, n. 48 - con-
versione in legge con modificazioni del D.L.14/2017 - è 
intervenuto di nuovo sul tema della sicurezza urbana. L’in-
tervento del legislatore conferma gli indirizzi precedenti e 
punta decisamente ad un sempre maggiore coordinamen-
to tra le Forze di Polizia Nazionali e Locali, come strate-
gia operativa nel controllo del territorio e nel recupero di 
quelle aree degradate, per troppo tempo trascurate. Tra le 
misure introdotte, spiccano ancora una volta le sanzioni 
amministrative, la cui efficacia è fortemente condizionata 
dalla professionalità degli agenti accertatori e dall’attenzio-
ne che gli uffici preposti riservano ai relativi procedimenti 
successivi. È auspicabile che il problema dell’effettività del-
le sanzioni appena introdotte o rivisitate porti ad una nuo-
va strategia, ove la formazione abbia un ruolo privilegiato, 
essendo la sola condizione che potrà evitare che esse non 
vadano ad ingrossare le fila delle tante grida manzoniane, 
già presenti nella realtà degli illeciti amministrativi.

La sicurezza sussidiaria

È la prima delle tante sicurezze nate all’inizio del secolo 
sotto la spinta delle esigenze che da tempo si erano rilevate 
nel sistema consolidato che poteva contare solo sulle forze 
di polizia nazionali, impiegabili per la sicurezza del territo-
rio, come Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, alle quali 
si affiancavano, per eventi particolari, alcune aliquote delle 
polizie locali delle grandi metropoli e piccole aliquote della 
Guardia di Finanza nei porti e negli aeroporti e del Corpo 
Forestale dello Stato.
La sicurezza sussidiaria è espressamente prevista dall’art. 
18 del D.L. 144/2005 sotto la definizione di “Servizi di vigi-
lanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze 
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di polizia”. 
Secondo questa norma:

1. “Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autori-
tà di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle 
altre autorità eventualmente competenti, è consentito 
l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti 
di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria 
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, nonchè nell’ambito delle linee 
di trasporto urbano, per il cui espletamento non è 
richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego 
di appartenenti alle Forze di polizia”.

2. “Il Ministro dell’Interno, stabilisce con proprio decre-
to le condizioni e le modalità per l’affidamento dei ser-
vizi predetti, nonchè i requisiti dei soggetti concessio-
nari, con particolare riferimento all’addestramento 
del personale impiegato, alla disponibilità di idonei 
mezzi di protezione individuale per il personale stes-
so, al documentato e puntuale rispetto di ogni dispo-
sizione di legge o regolamento in materia, incluse le 
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche 
di rilevazione eventualmente adoperate, così da assi-
curare la contemporanea realizzazione delle esigenze 
di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della 
persona”.

Con decreto del 15 settembre 2009, il Ministro dell’Interno 
definiva concretamente i “servizi di sicurezza sussidiaria 
che possono essere espletati, direttamente o attraverso 
istituti di vigilanza privata, dagli enti o società di gestione 
portuale, dalle società ferroviarie e dai servizi di trasporto 
in concessione, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferro-
viarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di tra-
sporto e depositi”. La stessa norma elenca poi, in maniera 
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analitica, quali siano i servizi che materialmente possono 
essere affidati agli istituti di vigilanza privata, rientranti 
nella definizione di sicurezza sussidiaria, dalla quale sono 
esclusi “i servizi di controllo per il cui espletamento è ri-
chiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di 
appartenenti alle Forze di polizia”. Anche nel campo 
delle potestà tipiche delle Forze di polizia, come l’identi-
ficazione delle persone e l’accertamento delle violazioni 
amministrative, sono intervenute novità di rilievo, che 
hanno portato a riconoscere alle Guardie particolari giura-
te, nell’esercizio delle funzioni di custodia e di vigilanza dei 
beni mobili ed immobili cui sono destinate, la qualifica di 
incaricato di pubblico servizio (art. 4, comma 3, lett. g) n. 3, 
del D.L.59/2008). E, proprio a seguito di questa previsione 
normativa, il Consiglio di Stato, con parere n. 1361/09 del 
3 marzo 2009, ha riconosciuto alle stesse la facoltà di iden-
tificare le persone, quando questo sia strumentale per le 
funzioni esercitate, e di accertare le violazioni amministra-
tive, limitatamente a quelle inerenti la funzione assegnata.
Il decreto n. 159 del 2009 del Ministro dell’Interno, a di-
mostrazione ulteriore di quanto sia rilevante il ruolo della 
formazione, anche nel campo della sicurezza sussidiaria, 
prevede che “Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
pubblica sicurezza - provvede a definire i programmi di 
addestramento del personale, differenziati a seconda delle 
mansioni alle quali il personale sarà adibito”. Detti pro-
grammi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a. normativa nazionale ed internazionale in materia di 
sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e 
ferroviari;

b. principi in materia di legislazione di pubblica sicu-
rezza con particolare riferimento alla disciplina delle 
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica si-
curezza e di polizia giudiziaria, nonchè sul ruolo e le 
funzioni della polizia di frontiera.
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I programmi, opportunamente differenziati in ragione 
dell’impiego, si rivolgono:

a. al personale con mansioni di direttore tecnico;
b. al personale addetto ai servizi di controllo e di sicu-

rezza;
c. al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici. 

L’addestramento operativo del personale occupa poi una 
parte impostante dell’intera disciplina, ed è diversificato 
per ruoli e funzioni:
“I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicu-
rezza sussidiaria di cui al presente decreto devono prov-
vedere all’addestramento del personale addetto ai controlli 
di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente 
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici 
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni
esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni
alle quali l’addetto alla sicurezza sarà adibito.
Tali servizi, di sempre maggiore estensione in settori stra-
tegici, come quelli delle infrastrutture aeorportuali, por-
tuali e ferroviarie “sono svolti sotto la vigilanza degli organi 
di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle 
direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle 
Forze di polizia, che procedono agli interventi che richie-
dono l’esercizio di pubbliche potestà”.
Il riconoscimento formale dei servizi di sicurezza sussidia-
ria segna una svolta epocale nelle politiche della sicurezza 
perchè:

•  individua i servizi di controllo che possono e debbono 
essere assicurati senza l’esercizio delle potestà tipiche 
delle forze di polizia;

•  per le finalità di servizio riconosciute ai soggetti pri-
vati che li svolgono viene riconosciuta la qualifica di 
incaricato di un pubblico servizio e possono legitti-
mamente identificare persone;

•  si riconosce il ruolo fondamentale che riveste la for-
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mazione, alla quale il soggetto incaricato è tenuto e i 
cui contenuti sono determinati dal Dipartimento di 
P.S. del Ministero dell’Interno;

•  i servizi di sicurezza sussidiaria sono svolti sotto la 
vigilanza degli organi di polizia competenti, in 
relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in 
materia dei comparti di specialità delle Forze di po-
lizia, che procedono agli interventi che richiedono 
l’esercizio di pubbliche potestà (fissati dal Ministro 
dell’Interno con decreto del 28 aprile 2006).

La vigilanza, che gli organi di polizia competenti devono 
esercitare sugli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria, 
perchè sia effettiva ed efficace, richiede una formazione 
specifica mirata. Saper vigilare su altri operatori è cosa 
nuova e diversa dall’operare direttamente e richiede capa-
cità di analisi e metodologie di intervento, senza le quali 
l’intero dispositivo rischia di rivelarsi carente.

La sicurezza complementare

Trova definizione nel DPR n. 153 del 2008. Secondo que-
sta norma, art. 2, “Rientrano, in particolare, nei servizi di 
sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie 
particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamen-
te 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, in-
dicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella 
assicurata dalla forza pubblica;

b. la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplo-
sivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi pre-
visti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni 
dell’autorità, ferme restando le disposizioni vigenti 
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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; nonchè la vigilanza nei luo-
ghi in cui vi è 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 al-
larmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di 
pubblica sicurezza;

e. la vigilanza presso infrastrutture del settore ener-
getico 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 am-
bientale.

Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la 
vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installa-
zioni 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”.
La norma, che riscriveva molti degli articoli del Testo Unico 
delle Leggi di P.S., dedicati alla Guardie particolari giura-
te, finisce così per alleggerire le forze di polizia dagli oneri 
della vigilanza e dalla sicurezza di molte strutture sensibili 
del territorio, alcune delle quali erano già state inserite nei 
servizi di sicurezza sussidiari, a dimostrazione che non c’è 
molta chiarezza tra le definizioni di sicurezza complemen-
tare e sicurezza sussidiaria, neanche tra gli estensori delle 
normative che le disciplinano.
In realtà, non è chiara la differenza tra le due definizio-
ni, perchè sia le norme primarie, che quelle secondarie, 
finiscono col prevedere gli stessi servizi sia nell’una che 
nell’altra, come i controlli nei porti, negli aeroporti e nelle 
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stazioni ferroviarie e delle metropolitane, al fine di definir-
ne una ad integrazione di quella assicurata dalla forza pub-
blica. Anche il concetto di integrazione, così come quello 
di sussidiarietà, perchè sia effettivo ed efficace, richiede 
formazione e modelli gestionali condivisi, senza i quali dif-
ficilmente si otterranno gli scopi voluti.

Le altre “sicurezze”

Alla richiesta di sicurezza non sempre si è data risposta con 
interventi legislativi ed amministrativi mirati; spesse volte 
si è scelta la strada di introdurre nel linguaggio nuove de-
finizioni di sicurezza, come la sicurezza integrata e quella 
percepita. Dal punto di vista semantico, l’ultimo decennio 
del secolo scorso ha prodotto molte sicurezze, come la si-
curezza percepita e la sicurezza integrata, la sicurezza par-
tecipata e la sicurezza invocata. In mezzo a tanto fiorire di 
definizioni, presentate tutte come “medicine” efficacissime, 
la situazione del malato (territorio) peggiorava e non pote-
va che essere così perchè le “medicine” proposte erano veri 
e propri esercizi di semantica e qualche rimedio concreto 
come la polizia di prossimità, e dei vigili di quartiere, in 
verità erano pannicelli caldi, per chi era affetto da patologie 
gravissime. Nei primi anni del secolo, gli scricchiolii della 
struttura erano allarmanti e si iniziava a porre al centro 
di ogni strategia la sicurezza urbana, trascurandone però 
il presupposto fondamentale, costituito dalla legalità, cioè 
dal rispetto delle regole. Paradossalmente, il problema delle 
regole e della effettività delle stesse veniva trascurato, anzi 
veniva cancellato dall’agenda e se qualcuno avesse avuto 
l’ardire di richiamarne l’attenzione, sarebbe stato immedia-
tamente tacciato di carenze culturali e di visioni retrograde. 
Ciò che emergeva nei dibattiti era la necessità di compren-
dere, che in verità voleva dire di giustificare violazioni 
palesi di regole di civile convivenza come le occupazioni 
abusive di abitazioni, i commerci abusivi, l’igiene pubblica 
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calpestata. E la stessa domanda crescente di sicurezza non 
veniva minimamente percepita come causata da questi sce-
nari di degrado crescente.

La sicurezza percepita

La sicurezza ha grandi componenti emotive. Essa è in-
fluenzata non solo da fatti oggettivi, ma anche da perce-
zioni emotive, veicolate o ingigantite dai mezzi di comu-
nicazione, che fanno della spettacolarizzazione una delle 
linee privilegiate del loro operare. L’emotività concorre, 
perciò, a definire una condizione di insicurezza e questa 
condizione determina quella che si definisce la sicurezza 
percepita, che può essere diversa da quella realmente esi-
stente sul territorio. L’emotività accresce la domanda di 
sicurezza e gli Uffici dedicati possono soddisfarla non solo 
con l’impiego di risorse, ma anche e soprattutto con mo-
delli mirati di presenza sul territorio e di altre misure, in 
grado di comunicare l’attenzione riservata alle cause che 
hanno determinato l’istanza. Queste strategie comunicati-
ve e gestionali occupano spazi sempre più rilevanti e sono 
destinate a crescere di importanza, con il diffondersi im-
petuoso di strumenti di comunicazione e di aggregazione, 
come i social network. La Polizia di Berlino, dal 6 giugno 
2014 con l’hashtag #24hPolizei informa costantemente cir-
ca gli interventi che realizza, raggiungendo gli obiettivi di 
informazione, di trasparenza, di partecipazione dei citta-
dini, educandoli altresì a saper comunicare con la polizia. 
Tutte queste informazioni concorrono ad elevare il senso 
di sicurezza dei cittadini e a stimolare altresì l’interesse dei 
giovani per il lavoro di poliziotto.

La sicurezza integrata

La sicurezza integrata del territorio è, innanzitutto, un 
modello culturale, verso il quale sono orientati tutti gli 
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interventi sia a livello progettuale che realizzativo, supe-
rando ogni possibile divisione. L’importanza dell’obiettivo 
da raggiungere, richiede azioni coordinate, che non pre-
sentino soluzioni di continuità, e siano in grado di coprire 
tutta l’area delle patologie rilevate, con misure strategica-
mente mirate ad eliminarne le cause e a consentire, suc-
cessivamente, anche le azioni di monitoraggio dei risultati. 
Va ricordato che la sicurezza ha componenti emotive di 
grande rilevanza e, per questo, le misure ipotizzate vanno 
comunicate secondo metodologie in grado di raggiungere 
tutti coloro che vivono quella situazione e che la subiscono 
come condizione negativa della vivibilità del territorio. 
L’art. 1 della legge 48 del 2017 – conversione in legge con 
modificazione del D.L. 14 del 2017, definisce la sicurezza 
integrata. “Ai fini del presente decreto, si intende per sicurez-
za integrata l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, 
dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano 
e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al 
fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie com-
petenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di 
un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere 
delle comunità territoriali, e fornisce le linee generali per la 
sua promozione. Ferme restando le competenze esclusive 
dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee 
generali delle politiche pubbliche per la promozione della 
sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro 
dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Uni-
ficata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo 
svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle 
competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con 
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la 
polizia locale”. 
La nuova legislazione conferisce alla sicurezza integrata una 
“dignità” ufficiale e ne indica concretamente le linee guida, 
funzionali alla realizzazione di una condizione sociale di 
prevenzione e di rimozione di qualsiasi fattore che possa 
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mettere in pericolo la fruibilità e la disponibilità dei beni o 
delle facoltà acquisiti, compresa, soprattutto, la possibilità 
di muoversi sul territorio senza essere minacciato, offeso o 
infastidito da fatti illeciti, osceni o che creino disagi.




