
D.M. 25 FEBBRAIO 

2015, N. 56 

(DECRETO EMENDATIVO 

DEL D.M. N. 269/2010  



 A seguito del parere favorevole della Commissione consultiva 

centrale per le attività di cui all’art. 134 del TULPS, espresso 

nella seduta del 29 maggio 2014, la bozza di decreto 

emendativo del D.M. n. 269/2010 (cosiddetto decreto sulla 

capacità tecnica) è stato approntato per la firma da parte del 

Ministero dell’Interno.  

 A seguito della firma del Ministero dell’Interno, il  decreto 

emendativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 

dell’11 maggio 2015, ed è entrato in vigore lo stesso giorno 

della pubblicazione in G.U.  

PREMESSA 



 Le modifiche al decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 

2010, n. 269 si sono rese necessarie a seguito della 

procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu 

Pilot 3693/12/MARK –  3694/12/MARK) in ordine alla 

permanenza nella normativa italiana di riferimento, di 

restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione 

dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione 

privata.  

PERCHE’ SI E’ PROCEDUTO ALLA 

REVISIONE DEL D.M. N. 269/2010 



 A seguito della procedura d’informazione EU PILOT il Ministero 

dell’Interno ha avviato il procedimento per emendare il D.M. 

n. 269/2010. 

AVVIO ITER PER REVISIONE D.M. N. 

269/2010 



 SENTITA –  la Commissione consultiva centrale per le attività di 
cui all ’art. 134 del TULPS, costituita ai sensi dell ’art. 260 quater 
del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito i l  parere 
favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 29 maggio 
2014; 

 VISTA –  la nota n. 0024720, in data 17.4.2014, del Ministero 
dello Sviluppo Economico –  Direzione Generale per la 
pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico;  

 SENTITO –  l ’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il  
proprio parere con nota del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;  

 UDITO il  parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso 
dalla Sezione consultiva per gli  atti  normativi  

 VISTA la comunicazione del Presidente del Consiglio  

IL MINISTERO DELL’INTERNO HA PREDISPOSTO GLI INTERVENTI 
EMENDATIVI DEFINITIVI AL D.M. N. 269/2010 

ITER PER REVISIONE D.M. N. 269/2010 



 Le revisioni del D.M. n. 269 riguardano in particolare le 

seguenti limitazioni oggetto dell’EU Pilot: 

 Requisito di un capitale sociale minimo 

 Requisito di una garanzia il cui importo appare sproporzionato 

rispetto lo scopo. 

COS’È STATO MODIFICATO - 1 



 Con l’occasione il Ministero dell’Interno ha ritenuto 

necessario procedere ad alcune ulteriori modifiche ed 

integrazioni del D.M. n. 269/2010, al fine anche di 

implementare ulteriormente l’ef ficacia del provvedimento.  

 In particolare queste modifiche riguardano:  

 Servizi di localizzazione satellitare;  

 Centrali operative; 

 Trasporto di denaro e valori.  

 

 

COS’È STATO MODIFICATO - 2 

Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che 

dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali 



 Nel dettaglio le modifiche al  D.M. N. 269/2010 riguardano:  

 Il testo decreto (art. 3 – requisiti e qualità dei servizi, comma 2, lettera e; art. 6 
– requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate; art. 8 – 
disposizioni transitorie e finali, comma 3 e 4);  

 ALLEGATO A – Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza (commi 4, 6, 
7); 

 ALLEGATO B – Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, 
dell’institore, del direttore tecnico (comma 1, quarto punto);  

 ALLEGATO D – Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole 
tecniche dei servizi (Sezione I,II,III,IV,V);  

 ALLEGATO E – Requisiti minimi delle infrastrutture per le comunicazioni –
sostituito completamente 

 ALLEGATO F – Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli 
istituti di vigilanza privata – sostituito completamente 

 ALLEAGATO G – Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di 
licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali  

 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 informazione commerciali  

COS’E’ STATO MODIFICATO - 3 


