
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 

Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 1 
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S 

VADEMECUM 
OPERATIVO 
Disposizioni operative per l’attuazione del 
Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, 
in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi 
degli istituti di vigilanza ed investigazione privata 
Realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per 
l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 

Acunzo/ Vademecum – Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg 2 
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S 
 

1) Premessa 
Il D.M. 1.12.2010, nr.269, Regolamento recante: “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” (di seguito Decreto), muove 
dalla consapevolezza della qualità non ottimale dei servizi resi dagli istituti 

di vigilanza e di investigazione privata, nonché dalla necessità di garantire 
il pieno rispetto dei principi fissati dal D.P.R. 153/2008 e, in particolare: 

il superamento del limite provinciale della licenza, anche al fine di 
favorire un’offerta di servizi più ampia e qualificata, lasciando alle 

imprese di determinare i propri ambiti territoriali, in un quadro di 
regole omogenee per tipologia di servizi e per ampiezza degli ambiti 

territoriali entro i quali si intende operare; 
il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed 
operativa dei servizi. 

Tale fine viene raggiunto attraverso un’azione di forte controllo 

sulla “capacità tecnica” dei soggetti che intendono offrire servizi di 
sicurezza privata, espressamente prevista dalla legge (art. 136, primo 

comma, del TULPS) che, peraltro, la Corte di Giustizia delle comunità 
europee, nella richiamata sentenza del dicembre 2007, non ha contestato. 

La legge prevede cioè un controllo sulle attività di vigilanza ed 
investigazione privata tale da assicurare sia la piena rispondenza agli 

interessi pubblici primari (integrità fisica e psichica, sicurezza delle 
proprietà e dei diritti correlati, possibilità di una pacifica vita di relazione), 

da qualunque soggetto l’attività venga prestata, sia l’intervento immediato 



ed efficace per ristabilire le predette condizioni indispensabili per la 

convivenza civile. 
A tal fine il D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 demanda al decreto in 

esame l’individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il 

progetto organizzativo ed i requisiti di qualità degli istituti e dei servizi, 
nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la 

direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. 
2) Illustrazione dell’articolato 

Sotto il profilo formale, il Decreto si sostanzia in otto articoli e dieci 
allegati che ne costituiscono parte integrante: 

2.1: Art. 1 – Ambito di applicazione. Descrive la disciplina contenuta nel 
decreto, con specifico riferimento alle previsioni degli artt. 257 e 257 bis 

del Regolamento d’esecuzione TULPS concernenti i profili dimensionali e di 
organizzazione logistica e tecnica degli istituti, gli elementi formali della 

domanda ed il progetto organizzativo e tecnico-operativo, stabilendo: 
caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnicooperativo, 

individuate negli allegati A, C e E; 
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, individuati 

nell’allegato D; 

requisiti professionali, individuati nell’allegato B; 
modalità per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari, 

logistici e tecnici, individuate nell’allegato A; 
requisiti professionali, tecnici per gli istituti di investigazione e di 

informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H. 
2.4: Art. 4 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli 

istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. Analogo 
all’art.2, rinviando per il dettaglio agli Allegati G ed H, classifica le 

tipologie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata, 
operando una distinzione tra il titolare di istituto di investigazione privata 

e/o informazioni commerciali (riprendendo la definizione già usata 
dall’art.135 TULPS che fa esplicito riferimento all’ ”istituto”) e il 

professionista dipendente (figura innovativa introdotta all’art. 257 bis 
Regolamento Esecuzione TULPS dal D.P.R. 153/2008 recependo 

l’evoluzione organizzativa del settore). 

Ma, soprattutto, la disposizione mira a distinguere nettamente 
l’attività di investigazioni private da quella di informazioni commerciali in 

quanto, ancorché accomunate nella norma di riferimento (come noto 
l’art.134 TULPS recita: “Senza licenza del Prefetto è vietato…eseguire 

investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di 
privati…”) e concettualmente simili, sono in realtà profondamente diverse. 

L’attività di informazioni commerciali, infatti, è caratterizzata dalla 
raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori 

protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dall’aggregazione dei 
dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative. 

Il servizio di informazione economica alle imprese comporta la 
circolazione di dati e notizie sul sistema economico (“raccolti [...] nel 

rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale...” e detenuti in base "…ad un obbligo previsto dalla legge, da 



un regolamento o dalla normativa comunitaria" e "…provenienti da 

pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque." art. 24 
lett. d) d.lgs 196/03) e soddisfa le finalità di pubblico interesse correlate 

allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla trasparenza del mercato: 

si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ridimensionare quanto più 
possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto, a cui 

è estranea un’attività di tipo propriamente investigativo. 
Appare evidente, pertanto, che informazione economica ed attività 

investigativa, pur indirizzandosi entrambe alla salvaguardia della 
sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti risultano tanto 

l’organizzazione interna, quanto il ‘prodotto’ offerto dalle imprese di 
investigazione e da quelle di informazione economica. 

Il comma 3 stabilisce che, sussistendo i requisiti di cui agli Allegati 
G, H e F2, la licenza per le attività d’investigazione privata ed informazioni 

commerciali, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto 
la sede principale dell’attività, autorizza il titolare - in possesso del 

tesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3, del Regolamento 
di esecuzione TULPS - ad operare su tutto il territorio nazionale. 

In tal modo, oltre a soddisfare l’esigenza di adeguamento ai principi 

comunitari - già recepita nella riforma regolamentare del 2008 - 
rendendo possibile l’esistenza di istituti di investigazione senza limiti 

dimensionali o territoriali, è stata superata una criticità tipica dell’attività 
investigativa, cioè la possibilità di estendere l’esercizio dell’attività 

d’informazione e d’investigazione su tutto il territorio nazionale, pur in 
presenza della sola licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove insiste 

la sede principale dell’attività. 
Per quel che concerne il tesserino degli investigatori, sarà realizzata, 

con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una smart card munita di chip 
a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere 

“riconoscibile” l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 
153/2008. Resta inteso che le licenze di investigazione privata assumono 

la valenza nazionale all’entrata in vigore del Decreto, anche nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale di fissazione dei parametri del 

tesserino. 

2.5: Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione 
commerciale. Analogo all’art.3, descrive i servizi di investigazione privata 

e d’informazioni commerciali autorizzabili, nel rispetto della legislazione 
vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di 

pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura 
inquirente. In particolare vengono definite e descritte nei tratti salienti le 

attività d’indagine: in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito 
commerciale, in ambito assicurativo, difensiva, quelle previste da leggi 

speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di 
personale dipendente presso i locali del committente. Analogamente viene 

definita e descritta l’attività d’informazioni commerciali. 
Per quel concerne il cosiddetto “antitaccheggio investigativo” (inteso 

come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e le differenze 
inventariali negli esercizi della grande distribuzione), è stato sgomberato il 



campo da un frequente equivoco interpretativo - spesso surrettiziamente 

utilizzato - che riconduceva questa attività, di fatto, ad una custodia di 
beni esposti alla pubblica fede operata da soggetti (i collaboratori degli 

istituti d’investigazione) che operavano in abiti civili ed in forma 

dissimulata, pur essendo privi della qualifica di guardia giurata. 
La disposizione quindi non utilizza il termine “antitaccheggio” – 

riservato alla vigilanza privata (cfr. art. 3, co.2, lett.d) – definendo invece 
l’attività in parola come: “… indagine in ambito commerciale, richiesta dal 

titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da 
procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed 

all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli 
ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche 

mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali 
del committente.” (art. 5, co.1, punto a.III). 

Conseguentemente l’antitaccheggio strictu sensu, inteso come 
attività preventiva volta ad evitare la sottrazione e/o il danneggiamento di 

beni esposti alla pubblica fede, deve ritenersi patrimonio esclusivo della 
vigilanza privata ovvero, come previsto dall’art. 256 bis del Regolamento 

d’esecuzione TULPS, dei servizi di portierato, quando non ricorrono le 

condizioni previste dal 5° comma del citato art. 256 bis ovvero quelle di 
cui al punto 3.b.1 dell’Allegato D del Decreto in esame. 

L’individuazione delle attività sopra descritte, risponde sia 
all’esigenza, così come per la vigilanza privata, di dare omogeneità 

all’applicazione sul territorio nazionale, evitando pregiudizi per l’utenza 
resi ancor più possibili dalla natura più intellettuale e, sovente, non 

concretamente apprezzabile dell’attività investigativa, sia alla necessità di 
portare a sistema attività investigative, quali quelle in ambito assicurativo 

e l’antitaccheggio, definite solo a seguito di interventi giurisprudenziali2 e 
dalle conseguenti direttive interpretative di questa Amministrazione. Ci si 

riferisce, in particolare, alle circolari nr. 559/C.14426.10089.D(1), del 23 
ottobre 1996, e nr.559/C.5808.10089.D.A(1), del 2 maggio 1997, che 

vengono abrogate. 
L’articolo prevede, poi, che i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, 

svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi 

dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le 
quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. 

pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. 
Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai 

sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano 
spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento 

costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, 
collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, 

svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, 
prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto 

finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. Resta 
evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato 

art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività 
d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla 



circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in 

parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato. 
La disposizione in esame supera, poi, la criticità legata alla 

mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti 

dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non 
compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio 

pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con 
apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che 

danno luogo ad atti atipici. 
In tal senso si registra una oramai consolidata giurisprudenza 

secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non 
integra gli estremi dell'azione molesta punita dall'art. 660 codice penale, 

anche se interferisce nell'altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla 
persona che lo subisce3. 

Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività 
di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche 

(localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la 
localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli 

spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, 

quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o 
conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e 

segg. del codice di procedura penale)4. 
Con l’occasione si ribadisce che la norma dell’art.259 del 

Regolamento di esecuzione al TULPS, secondo cui “…chiunque esercita un 
istituto di ricerche ed investigazioni private è tenuto a comunicare al 

Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si 
verifichi, di ogni variazione intervenuta…”, trova la sua “ratio” nella 

possibilità di consentire all’Autorità di p.s. di effettuare i dovuti controlli. 
Pertanto, la comunicazione al Prefetto non riveste carattere di mera 

notifica di una situazione di fatto, che è comunque rilevante e va tenuta 
aggiornata, ma è finalizzata alla valutazione di tali soggetti secondo i 

consueti parametri di affidabilità previsti dal Testo unico delle leggi di P.S. 
(art. 11). 

L’esigenza di tutela del pubblico interesse, affidata all’intervento 

dell’Autorità di pubblica sicurezza a norma dell’art. 9 TULPS, potrà, 
dunque, esprimersi per prescrivere al titolare dell’istituto di ritirare il 

rapporto di collaborazione per quei dipendenti che presentassero evidenti 
controindicazioni sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, pena le 

conseguenti iniziative sanzionatorie stabilite dalla normativa vigente in 
caso di inottemperanza. 

2.8: Art. 8 - 
Per quel che concerne, invece, la licenza d’investigazione 

privata/informazioni commerciali si osserva che non si tratterà di unificare 
le licenze, attesa la portata nazionale che ora riveste tale autorizzazione, 

ma di procedere, una volta che il titolare abbia individuato la sede 
principale, alla revoca delle altre autorizzazioni assentite. 

Nel corso dei diciotto mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto 
gli istituti di vigilanza autorizzati dovranno rivedere la propria 



organizzazione aziendale, la gestione nonché la diffusione territoriale per 

adeguarle ai parametri fissati dal Decreto stesso. In particolare dovranno 
tenere conto delle classi funzionali, dei livelli dimensionali e degli ambiti 

territoriali e sulla scorta di tali elementi richiederanno alla Prefettura 

competente (quella della provincia nella quale è stabilita la sede principale 
dell’attività) la modifica del titolo autorizzatorio. 

Analogamente, gli istituti di investigazione e di informazioni 
commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere 

(scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). Gli istituti già autorizzati a 
svolgere sia le investigazioni private che le informazioni commerciali – 

stante l’affidamento di cui godono per la pregressa titolarità della licenza - 
dovranno dichiarare l’attività prevalente (investigazioni o informazioni 

commerciali) e, in considerazione di ciò, sarà ridefinita l’autorizzazione e 
calcolata la relativa cauzione (diversa, come si vedrà più avanti, a seconda 

che si tratti di un istituto di investigazioni o di informazioni commerciali), 
fermo restando che potranno comunque svolgere l’attività residuale 

rispetto al complesso di quelle autorizzate (ad es. un attività investigativa 
nel contesto della licenza per informazioni commerciali e viceversa). 

Resta inteso che, laddove l’interessato dichiari di svolgere entrambe 

le attività in maniera paritetica, l’autorizzazione ne farà esplicito 
riferimento e la cauzione sarà data dalla somma delle cauzioni previste 

dall’Allegato F2 per le due tipologie di attività. 
Per i titolari di nuove autorizzazioni, evidentemente, non si può fare 

riferimento all’attività prevalente essendo, come detto, le investigazioni 
private e le informazioni commerciali sostanzialmente diverse; pertanto, 

laddove dovesse essere richiesta la licenza per svolgerle entrambe, le 
condizioni per il rilascio e la cauzione saranno rappresentate dalla somma 

di quelle previste per le due attività di riferimento. 
Le Prefetture provvederanno a riformulare i provvedimenti 

autorizzatori, tenendo conto delle dichiarazioni rese dagli interessati e 
degli esiti dell’attività di controllo esperita, mano a mano che gli istituti di 

vigilanza e d’investigazione privata completeranno l’adeguamento alla 
disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, 

A tale proposito si evidenzia come, nelle more del completamento delle 

procedure, previste dall’art. 260 ter del Regolamento d’esecuzione tulps, 
per il riconoscimento degli enti di certificazione della qualità, le verifiche 

circa l’adeguamento degli istituti ai parametri fissati dal decreto dovranno 
essere svolte dalle Prefetture e dalle Questure, richiedendo anche la 

collaborazione dei competenti uffici delle altre Amministrazioni a vario 
titolo coinvolte (ad es. le Direzioni provinciali del lavoro, i Comandi della 

Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, ecc.). In particolare, per quel 
che concerne i sistemi di comunicazione, si evidenzia che la sussistenza 

dei requisiti minimi di tali sistemi è accertata, giusta previsione 
dell’Allegato E del Decreto, dai competenti Ispettorati Territoriali del 

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni. 
3) Illustrazione degli Allegati al decreto: 

3.8: Allegato F2 – Tabella delle cauzioni degli Istituti di investigazioni 
private e di informazioni commerciali. Analogo all’Allegato F, definisce 



parametri univoci per la cauzione degli istituti di investigazioni private e 

d’informazioni commerciali, tenendo però conto della natura 
prevalentemente professionale delle attività in questione, a differenza di 

quelle di vigilanza privata. 

La cauzione, pertanto, è stabilita in una misura fissa che viene 
integrata solo in caso di attivazione di sedi secondarie, in ossequio al 

principio di garantire l’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge 
connessi alla conduzione dell’istituto. Per la sola attività di investigazioni 

private, attese le diverse tipologie di servizio in cui si può estrinsecare 
(previste dall’art.5 , co.1, lett. a, del Decreto), a differenza dell’attività di 

informazioni commerciali (cfr. art.5, co.1, lett. b), si è ritenuto di 
prevedere un implemento della cauzione (nella misura di cinquemila euro) 

per ogni tipologia di servizio autorizzata. 
Considerata, invece, la diversa organizzazione aziendale degli 

istituti di investigazione privata (ove è prevalente l’aspetto professionale) 
rispetto a quelli di vigilanza privata, non si è ritenuto necessario prevedere 

un’ulteriore garanzia rispetto al capitale sociale o patrimonio, oltre quelle 
già disciplinate dalla vigente legislazione civilistica. 

E’ evidente come la cauzione in parola abbia subito, mediamente, un 

incremento ma questo consegue al carattere nazionale che 
l’autorizzazione di riferimento ha acquisito. 

Anche per gli istituti di investigazioni private e informazioni 
commerciali, così come per la vigilanza privata, le Prefetture procederanno 

all’adeguamento delle cauzioni all’atto del rinnovo annuale delle licenze, 
fermo restando l’eventuale ulteriore adeguamento decorsi i diciotto mesi 

della fase transitoria. 
3.9: Allegato G – Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del 

titolare di licenza di investigazione privata. In analogia con la previsione 
dell’Allegato B, per gli istituti di vigilanza privata, descrive i requisiti di 

studio e di esperienza minimi necessari per ricoprire le indicate funzioni. 
In particolare la disposizione, al comma 1, prevede il titolo di studio 

della laurea almeno triennale in specifiche discipline (lett. a), l’aver svolto 
con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un 

investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di 

rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente 
attestato dallo stesso investigatore (lett.b), nonché aver partecipato a 

corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni 
private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri 

di formazione professionale, riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso 
il Ministero dell’Interno (lett.c), ovvero aver svolto documentata attività 

d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un 
periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza 

demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni. 
La disposizione in esame mira a realizzare l’evoluzione dell’attuale 

investigatore, creando la figura del professionista dell’attività investigativa 
privata, al fine di rispondere sia ad un esigenza di qualificazione da tempo 

manifestata dagli interessati ma, soprattutto, ad una richiesta di maggiore 
affidabilità della categoria, sempre nell’interesse dell’ordine e della 



sicurezza pubblica, la cui tutela è rimessa a questa Amministrazione. 

Da qui la rigorosa disciplina contemplata per questa attività e la 
previsione di un penetrante controllo sull’esercizio della stessa ma anche 

la necessità, recepita dal testo in esame, di precise garanzie in termini di 

formazione e di qualificazione professionale degli investigatori privati. 
In tal senso deve anche leggersi la previsione del periodo di pratica 

presso investigatori autorizzati ovvero la richiesta di esperienza maturata 
presso i reparti investigativi delle Forze di polizia. 

A tale riguardo si chiarisce che l’esperienza presso le Forze di polizia 
s’intende, evidentemente, alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e 

c) del comma 1 ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla 
lettera a). 

Si osserva inoltre che, a garanzia di correttezza dei comportamenti e 
effettività del bagaglio di esperienza, è previsto che l’interessato deve 

aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non da 
più di quattro anni. 

Analoghe previsioni sono recate ai commi 2, 3 e 4 per gli 
investigatori dipendenti, per gli informatori commerciali titolari d’istituto e 

dipendenti. Anche in questo caso l’esperienza presso le Forze di polizia 

s’intende alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) dei commi 2 e 4. 
Per quel che concerne gli investigatori privati/informatori 

commerciali dipendenti, si richiama quanto recato dalla sopra citata 
circolare del 15 dicembre 2008 che, al fine di scongiurare possibili 

richieste di rilascio della licenza prevista dall’art.257 bis del Regolamento 
d’esecuzione TULPS nei confronti di soggetti che non siano realmente 

organici all’agenzia investigativa, prevede che le relative istanze devono 
essere presentate dal titolare dell’agenzia, previa dimostrazione 

dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’investigatore 
professionale di cui l’istituto intende avvalersi. 

A tale proposito, in ordine alla possibilità di considerare legittimo ai 
fini del rilascio delle licenza de quo non solo il rapporto di lavoro 

subordinato ma anche quello di socio dell’istituto di investigazioni, si 
chiarisce che la qualità di socio non esclude – in senso assoluto – 

l’assunzione di una posizione funzionale subordinata nell’espletamento di 

attività lavorative, indipendentemente dalla posizione non subordinata, 
anche se eventualmente minoritaria, nella gestione dell’azienda ma 

appare necessario che il vincolo di subordinazione risulti da un atto 
negoziale non equivoco, come potrebbe essere una specifica disposizione 

del negozio societario di conferimento di prestazione di lavoro. Non 
paiono, cioè, persuasive, nelle fattispecie indicate, delle mere dichiarazioni 

degli interessati. 
Per quel che concerne, poi, i collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 

259 del Regolamento d’esecuzione TULPS, cioè i soggetti ai quali il titolare 
della licenza conferisce incarichi investigativi elementari, si ribadisce, 

come chiarito nella citata circolare del 15 dicembre 2008, potranno invece 
trovare applicazione anche diverse tipologie contrattuali (es. 

parasubordinazione, contratti a progetto, ecc.), ovvero altre forme di 
specifica dipendenza dal titolare dell’agenzia di investigazione privata, 



disciplinate dalla legge, che comunque assicurino la diretta riconducibilità 

dell’operato di tali collaboratori alla responsabilità del titolare di licenza. 
Il comma 5 chiarisce che i requisiti professionali sopra indicati 

s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del 

Decreto risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività 
d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque 

anni. A tale riguardo si osserva che il comma in questione recita: “I 
requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti…”; è di 

tutta evidenza come si tratti di un mero refuso – che appena possibile 
sarà formalmente risolto – e che, pertanto, la disposizione si applichi 

anche agli informatori commerciali titolari d’istituto, previsti dal comma 3 
dell’Allegato. Analogamente al comma 6, laddove la disposizione fa 

riferimento ai soggetti di cui “ai commi 3 e 5”, si devono invece intendere i 
commi 2 e 4 dell’Allegato. 

Coloro che, invece, all’atto dell’entrata in vigore del Decreto (16 
marzo 2011) risultino titolari di autorizzazione da meno di cinque anni, 

sono tenuti a partecipare, nei trentasei mesi successivi dall’entrata in 
vigore, ad un corso di perfezionamento organizzato da strutture 

universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle 

Regioni e accreditati presso questo Dipartimento della pubblica sicurezza, 
secondo le procedure che saranno a breve individuate. 

Una riflessione a parte merita la figura dell’investigatore autorizzato 
ai sensi dell’art.222 delle Norme di coordinamento del Codice di procedura 

penale e art.327 Bis del medesimo Codice (c.d. investigazione penale). 
Al riguardo, in considerazione del disposto dell’art.257-bis del 

Regolamento d’esecuzione - secondo cui nulla è innovato relativamente 
all’autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis 

c.p.p. – in questa sede si ritiene necessario chiarire che l’autorizzazione in 
parola (indicata all’art.5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può 

essere richiesta solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere 
attività d’investigazione privata in ambito civile. 

Infatti l’art. 327 bis, comma 3, c.p.p., inserito dall’art. 7 della legge 
7 dicembre 2000, n. 397, stabilisce che l’attività investigativa del 

difensore può essere svolta da investigatori privati autorizzati mentre il 

modificato art. 222 delle norme di coordinamento meglio finalizza 
l’esercizio dell’attività svolta da costoro, richiedendo che l’autorizzazione 

possa essere rilasciata dal Prefetto soltanto agli investigatori che abbiano 
maturato “una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto 

esercizio dell’attività”, attesa, evidentemente, l’estrema delicatezza 
dell’attività in questione. 

In tal senso, peraltro, si era già espressa questa Amministrazione, 
con la citata circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, 

allorché ha osservato che “…il difensore può avvalersi degli investigatori 
privati – figura disciplinata dagli artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. – 

autorizzati, cioè muniti della specifica autorizzazione del Prefetto indicata 
al comma 1 dell’art.222, che si atteggia come una sorta di abilitazione “ad 

hoc” nell’ambito della licenza prevista dal T.U.L.P.S..”. 
Il comma 5, in analogia a quanto previsto dall’Allegato B per i 



titolari di licenza di vigilanza privata, prevede che i requisiti professionali 

s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del 
decreto risultino titolari di licenza da almeno cinque anni. I titolari di 

licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono, invece, tenuti a 

partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di 
investigazioni private civile e informazioni commerciali, così come previsto 

dall’Allegato B per l’attività di vigilanza privata. La disposizione del comma 
in esame, come quella analoga del citato Allegato B, risponde al dettato 

dell’art.2, co.1, del D.P.R. 153/2008, secondo cui con specifiche 
disposizioni sono “…determinate le modalità di adeguamento, in un 

periodo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.”. 

Il successivo comma 6 prevede che ai fini del rinnovo annuale 
dell’autorizzazione è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di 

prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento di un corso 
di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di 

formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le 

procedure da questo individuate. 

Al riguardo si osserva che, al momento, non sono stati ancora 
definiti i parametri per l’accreditamento dei centri di formazione né per 

l’eventuale individuazione di programmi formativi. Pertanto, la 
disposizione in parola va intesa nel senso che all’atto del rinnovo della 

licenza i titolari dovranno dimostrare di aver effettuato un aggiornamento 
in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di 

informazioni commerciali. 
3.10: Allegato H – Caratteristiche minime cui deve conformarsi il 

progetto organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento 
di esecuzione, degli Istituti di investigazione privata e di informazioni 

commerciali. La disposizione, analoga a quella recata dall’Allegato C per 
gli istituti di vigilanza ed avente le medesime finalità, prevede che il 

progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che richiede la licenza, 
deve illustrare: la sede principale dell’attività, i requisiti dell’impresa e del 

richiedente la licenza, la tipologia dei servizi ed il personale che intende, 

eventualmente, impiegare, le disponibilità economico-finanziarie e le 
attrezzature necessarie per svolgere le attività autorizzate. 

Sul punto si osserva che l’art 257 bis del Regolamento d’esecuzione 
TULPS, relativamente alla domanda per ottenere la licenza d’investigatore 

privato, fa esplicito riferimento, per quanto compatibili, a tutti gli elementi 
indicati dall’art.257 dello stesso Regolamento, tra cui, quindi, il progetto 

tecnico-organizzativo; cionondimeno, tenendo conto proprio della diversa 
organizzazione degli istituti di investigazione (di tipo più professionale che 

imprenditoriale) rispetto a quelli di vigilanza, l’Allegato in esame prevede 
un progetto organizzativo (e non tecnico-operativo) intendendo riferirsi 

alla mera elencazione delle strutture e delle apparecchiature necessarie 
per operare, oltre che dei requisiti del richiedente la licenza. 

Il comma 2 della disposizione prevede, relativamente alla sede 
dell’attività, che questa non possa essere attivata presso il domicilio del 



titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali. 

La disposizione mira a chiarire una questione che, relativamente alla 
due fattispecie indicate, negli anni più volte si è posta all’attenzione degli 

Uffici territoriali; resta inteso che l’Autorità di p.s. dovrà comunque 

verificare l’idoneità dei locali scelti quale sede dell’attività, ai fini del 
corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art.16 TULPS. 

Per quel che concerne, poi, la dimostrazione della disponibilità 
economico-finanziaria, fermo restando l’obbligo di attuare il progetto 

organizzativo entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione – giusto 
disposto dell’art. 257, comma 2, del Regolamento d’esecuzione TULPS – si 

ritiene che l’assolvimento dell’obbligo del versamento della cauzione, 
atteso l’incremento che questa ha subito per effetto delle disposizioni del 

Decreto, possa dimostrare l’adeguatezza delle disponibilità finanziarie del 
soggetto che richiede la licenza. 

4) Procedure 
Attesa la complessità delle modifiche imposte dal Decreto si impone, 

come detto nella circolare di cui il presente Vademecum costituisce parte 
integrante, una rivisitazione degli attuali processi di valutazione e dei 

conseguenti procedimenti autorizzatori, sia per i nuovi rilasci che per i 

rinnovi delle licenze già assentite. 
In particolare per tale ultima fattispecie si dovrà procedere, decorsi i 

diciotto mesi della fase di adeguamento, alla redazione di nuovi 
provvedimenti autorizzatori recanti, tra l’altro, gli elementi sotto indicati. 

a) Istituti di vigilanza: la licenza dovrà riportare le classi funzionali per 
le quali l’istituto è autorizzato (A,B,C,D,E), l’ambito territoriale di 

riferimento (1,2,3,4,5) con indicazione delle regioni e/o province e/o 
comuni che lo compongono, il correlato livello dimensionale 

(1,2,3,4,5,6). Dovranno inoltre essere indicate la sede principale e 
le sedi secondarie (ove previste), la tipologia di centrale operativa 

(come indicata nell’Allegato E del Decreto), gli eventuali punti di 
supporto. Andranno, infine, riportati in licenza, oltre al titolare della 

stessa, il direttore tecnico o l’institore ovvero i soggetti cui sono 
attribuite le responsabilità di gestione di sedi secondarie. 

b) Istituti d’investigazione/informazioni commerciali: la licenza del 

titolare di agenzia dovrà indicare i servizi che lo stesso è autorizzato 
a svolgere (a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI,b.I), la sede principale e le 

eventuali sedi secondarie, gli eventuali investigatori/informatori 
professionali dipendenti. Per le licenze già assentite – nel caso in cui 

rechino l’autorizzazione a svolgere entrambe le tipologie d’attività – 
andrà indicata l’attività prevalente che il titolare di licenza intende 

svolgere. 
In base agli elementi sopra indicati, andrà poi, come detto, calcolato 

l’importo della cauzione. 
La puntuale elencazione in licenza delle attività assentite e degli 

ambiti territoriali consente, inoltre, di modulare adeguatamente i 
provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio. Infatti, 

il provvedimento sanzionatorio - adottato per i profili inerenti la capacità 
tecnica allo svolgimento dei servizi autorizzati - potrà riguardare solo 



alcune regioni e/o province, in tal modo modificando l’Ambito territoriale 

di riferimento, ovvero solo alcune classi funzionali rispetto al complesso di 
quelle autorizzate. 

In particolare, nel caso in cui ricorrano gli estremi per la revoca o 

sospensione della licenza previsti dal comma 2 dell’art.257-quater 
 (“…gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o 

delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di 
personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati 

dall’articolo 11 della legge, ovvero per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica…),ovvero dal comma 3, lett. a), dello stesso articolo (…mancato 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali…), è evidente che il 
provvedimento non potrà che riguardare la licenza nel suo complesso. 

~~~ 
Considerati i numerosi adempimenti che il Decreto in esame 

comporta per i titolari di licenza, sia di vigilanza che d’investigazione 
privata, chiamati, in molti casi, ad una radicale trasformazione delle 

attuali imprese di sicurezza, si ritiene utile che gli stessi vengano resi 
edotti, nelle forme ritenute opportune, delle disposizioni recate dal 

Decreto e delle modalità di adeguamento, al fine di conseguire la 

maggiore omogeneità possibile nell’attuazione della disciplina 
regolamentare. 

Allo stesso fine appare necessario che le Prefetture - come già a suo 
tempo sottolineato dalla circolare del 29 febbraio 2008 in ordine al 

coinvolgimento delle conferenze provinciali permanenti di cui all’art. 4 del 
D.P.R. 3 aprile 2006, nr.180 - adottino ogni utile iniziativa volta a 

coinvolgere, in sede di valutazione della rispondenza delle imprese di 
sicurezza ai parametri fissati dal Decreto, oltre alle Questure, le altre 

istituzioni interessate in virtù delle peculiari competenze istituzionali 
(Direzioni Provinciali del Lavoro, Ispettorati del Lavoro, Agenzia delle 

Entrate, Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, 
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), al fine di svolgere una 

valutazione quanto più dettagliata possibile e - fermi restando gli aspetti 
più intimamente connessi con l’ordine e la sicurezza pubblica, 

evidentemente territoriali – strettamente legata alle indicazioni del 

Decreto. 
In tal modo, secondo uno dei principi cardine della riforma della 

sicurezza privata del 2008, si riduce la discrezionalità dell’Autorità di p.s., 
a favore di una valutazione obbiettiva, conforme alla norma ed omogenea 

sul territorio nazionale. 
~~~ 

Il Decreto 1.12.2010, nr.269, fissa le regole per la governance del 
settore, avendo ben chiaro l’obiettivo: la qualità dei servizi resi. 

Conseguentemente è necessario rivedere modalità e procedure 
d’approccio al settore, focalizzando l’attenzione sulla fondamentale 

funzione di controllo e verifica, tenendo presente uno dei presupposti della 
modifica normativa del 2008 ovvero di non imporre alle aziende oneri che 

non siano realmente giustificati da esigenze di sicurezza. 

Roma, 24 marzo 2011 


