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1_PRESENTAZIONE 

Si premette che con Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94, 

il Ministro dell'Interno ha stabilito che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 

spettacolo siano iscritti in un elenco, revisionato con cadenza biennale, tenuto, anche in forma telematica, 

dal Prefetto competente per territorio, definendo le modalità per la selezione e la formazione del 

personale, gli ambiti applicativi, il relativo impiego ed i requisiti per poter accedere all'iscrizione stessa. Il 

successivo decreto del Ministero dell’interno 15 giugno 2012 ( Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2012 ) 

ha inteso modificare e semplificare il Decreto 94/2009, riconoscendo professionalità all’attività dell’addetto 

ai controlli, professionalità che si acquisisce attraverso lo specifico iter formativo , oggetto di questa 

presentazione . Si premette quanto più avanti dettagliato, nello specifico che il corso oggetto di questa 

presentazione risulta essere la sola “ base “ di ciò che è imposto dalle singole regioni.   In caso di perdita di 

uno o più requisiti da parte dell'addetto al servizio, o qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in 

contrasto con quanto previsto dal Decreto, il Prefetto provvede alla sua cancellazione dall'elenco con 

conseguente divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto stesso. Deve, comunque essere  accertato 

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. L'art. 3 comma 13 della L. 94/2009 prevede una sanzione 

amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito 

dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure 

omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto. 

La Sentenza del Consiglio di Stato , Sez. V, del 22 ottobre 2012, n. 5404 , ha stabilito che “ non servono 

guardie particolari giurate per attività diverse dalla vigilanza, quali il portierato e la reception “ . La 

Sentenza stabilisce che i compiti di sorveglianza, vigilanza, di regolazione dell’accesso al pubblico, di 

attivazione e controllo di impianti di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia dell’integrità dei beni e di 

impianti dell’amministrazione, anche alla stregua dei mansionari del personale dipendente dei ministeri, 

può essere svolta da personale che non sia in possesso dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui al 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La ditta Ambienterosa propone corsi di preparazione, in 

particolare preparazione giuridica, per la formazione di base di questo tipo di personale.   

Ai sensi degli artt.1 e 4 del D.M.  6 ottobre 2009, le disposizioni si applicano alle attività di spettacolo in 

luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali 

di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. 

discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività 

d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione 

del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività 

d'intrattenimento e/o di spettacolo. 

 Una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il 

coinvolgimento del personale di sala (c.d. "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed 
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alle verifiche previste dal d.m. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per 

l'ordine e la sicurezza pubblica. 

 A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art. 5 del d.m., nelle 

tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del 

locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi 

altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, 

destinate ad una determinata "tipologia" di utenti, caratterizzata per fasce d'età e/o modelli 

comportamentali. 

 Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali 

appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare 

esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, 

unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di 

responsabilità di sala e coordinamento delle maschere. 

 Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette 

attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente verrà 

reimpiegato. 

 Analoghe considerazioni valgono per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli 

spettacoli viaggianti, riservando le funzioni di cui all'articolo 5 del Decreto al personale con funzioni di 

coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza. 

 Ove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse 

da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 

(cosiddetta Regola tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco 

previsto dall'art.1 del d.m. 6 ottobre 2009. 

Compiti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

 Il personale addetto al controllo, iscritto negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi aperti al 

pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli 

spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque, inseriti in luoghi aperti al 

pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze 

illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci 

siano ostacoli alle vie di fuga); 

 controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di 

pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso 

qualora previsto e del documento di riconoscimento); 
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 controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle 

disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati). L'addetto può 

concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti 

l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di 

rischio. 

 Requisiti per l'iscrizione all'elenco prefettizio. 

 Per poter essere iscritti nell'apposito elenco prefettizio, gli addetti ai servizi di controllo, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 avere più di 18 anni; 

 essere in buona salute fisica e mentale, non essere daltonici, avere capacità di espressione visiva, di 

udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica 

delle autorità sanitarie pubbliche; 

 non fare uso di alcol e stupefacenti; 

 non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; 

 non essere sottoposti, neanche in passato, a misure di prevenzione o al divieto di accesso alle 

manifestazioni sportive; 

 non essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi 

l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose; 

 essere in possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore. 

 N.B. In aggiunta a quanto sopra, con modifica introdotta dal d.m. Interno 30.6.2011, l'art. 1 d.m. Interno 

6.10.2009 prescrive il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza). 

 Il possesso dei requisiti psico-fisici deve essere attestato da "certificazione medica delle autorità sanitarie 

pubbliche".  

 Poiché alcune Regioni italiane hanno stabilito che l'onere di redigere dette certificazioni spetta ai medici di 

base o ai medici competenti ai sensi del D.Lg.vo 81/2008, in presenza di specifiche determinazioni regionali 

in tal senso (tenuto conto della specifica competenza delle Regioni in materia di sanità) ai fini dell'iscrizione 

all'elenco prefettizio si ritengono valide le attestazioni redatte dai citati medici. 

Potranno essere iscritti all'elenco prefettizio i soggetti che dimostreranno di aver frequentato e superato 

un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo , senza altro specificare all’interno della norma.  

Requisito per l'ammissione al predetto corso è il diploma di scuola media inferiore (in coerenza con 

quanto previsto dall'art.1 comma 4, lett. f), del d.m. 6.10.2009) 
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 Per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (per i quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti 

all'elenco prefettizio purché, evidentemente, in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di 

soggiorno), è necessaria (e sufficiente) una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente 

Rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione. 

Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Albo Prefettizio  

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica, in originale o in copia autentica, attestante il 

possesso dei requisiti psico-fisici 

 Attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere 

considerata equivalente ad altre formazioni); per richiedere l'iscrizione, è sufficiente documentazione 

relativa alla frequenza del corso, mentre per conseguire l'iscrizione dovrà essere prodotto l'attestato di 

completata frequenza e superamento del corso stesso 

 Copia autentica del diploma di scuola media inferiore 

 Avvertenza 

 L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama 

l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un 

mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato 

deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseguente 

divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo. 

Riferimenti normativi 

 art.3, commi 7-13 Legge 15/07/2009 n.94 

 Decreto Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 

 Decreto Ministro dell'Interno 17 dicembre 2010: "Proroga al 30 giugno 2011 dell'entrata in vigore del 

d.m. 6 ottobre 2010" 

 Decreto Ministro dell'Interno 30 giugno 2011: "Modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 

2009" 

 art.6, Legge 13 Dicembre 1989 n.401 

 Decreto legge 26 aprile 1993 n.122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993 n.205, 

recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" 

 art.134 Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza; Decreto Ministro dell'Interno 1/12/2010, recante la 

disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli 
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istituti e dei servizi di cui agli artt. 256bis e 257bis Reg. Esec. T.U.L.P.S. e dei requisiti professionali e di 

capacità tecnica per la direzione e lo svolgimento di incarichi organizzativi negli Istituti stessi 

 Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome – Accordo del 29 aprile 2010 –  

 Decreto Ministeriale 15 giugno 2012  -   G.U. n. 166 del 18 luglio 2012 –  

2 _ TULPS Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 

773 …. Estratto …. Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e 

investigazione privata 

Art. 133 : Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie 
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. 
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da 
destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse. 
 

 Regolamento : (Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256) 

  

Art. 134 : Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o 
custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di 
raccogliere informazioni per conto di privati. 
  
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la 
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di 
obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera 
di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini 
italiani. 
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche 
funzioni o una menomazione della libertà individuale. 
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti 
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, 
nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri 
requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575.   

Regolamento: (Art. 256-bis, Art. 257, Art. 257-bis, Art. 257-ter, Art. 257-quinquies, Art. 257-sexies, Art. 258, Art. 
259, Art. 260-bis, Art. 260-ter, Art. 260-quater,) 

  

3_ DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per 

l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la 

selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 

13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94” 

Art. 1 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai 

servizi di controllo  

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/Collegamenti%20al%20TULPS/56%20-%20Art_249-Art_256.htm
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/RicercaGiuridica/altra_Normativa/Leggi/Mis_Prevenzione/L_31Maggio1965-575.htm#Articolo 10
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/RicercaGiuridica/altra_Normativa/Leggi/Mis_Prevenzione/L_31Maggio1965-575.htm#Articolo 10
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/RicercaGiuridica/altra_Normativa/Leggi/Mis_Prevenzione/L_31Maggio1965-575.htm#Articolo 10
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/Collegamenti%20al%20TULPS/57%20-%20Art_256-bis-Art_260-quater.htm
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1. In ciascuna Prefettura è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a 
tutela dell'incolumità dei presenti.  
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.  
2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente 
con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma 
dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773.  
3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura 
del gestore delle attività.  
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore a 18 anni;  
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, 
capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche 
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;  
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;  
d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di 
provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;  
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui 
al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;  
f) diploma di scuola media inferiore;  
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.  
 

Art. 2 - Revisione biennale 

1. Il Prefetto, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il 
permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A 
tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, 
depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato 
deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione 
dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei 
compiti di cui al presente decreto. 
 

Art. 3 - Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo 
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle 
Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:  
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai 
compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che 
disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;  
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di 
prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso 
sanitario;  
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di 
autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla 
consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione 
anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili. 
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Art. 4 - Ambiti applicativi 

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:  
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo;  
b) nei pubblici esercizi;  
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in 
luoghi aperti al pubblico. 

 
Art. 5 - Impiego del personale addetto ai compiti di controlli 

1.Il personale procede alle seguenti attività:  
2. controlli preliminari:  
3. osservazione sommaria dei luoghi;  
4. adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle 
vie di fuga;  
5.controlli all'atto dell'accesso del pubblico:  
6. presidio degli ingressi;  
7. verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso;  
8. controlli all'interno del locale. 
 

Art. 6 - Divieto dell'uso delle armi 

1. Gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono 
portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica. 
 

Art. 7 - Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo 

1.Il personale deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino 
di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, 
recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili. 

 
 

4_DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 2007 - Organizzazione e servizio 

degli steward negli impianti sportivi. 

Art. 1 Campo di applicazione 

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con 
capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio 
professionistiche. 

 
Art. 2 Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del 

personale 
 1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive sono responsabili dei servizi finalizzati al 
controllo dei titoli di accesso, attraverso propri addetti, di seguito denominati steward, 
assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della 
sicurezza degli impianti sportivi. 
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Art. 3 Selezione e formazione del personale 

 1. La società sportiva responsabile dei servizi accerta che il personale impiegato nelle attività' di 
steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali; 
2. La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla 
formazione per l’espletamento dell’attività' di steward al prefetto della provincia ove ha sede 
l’impianto sportivo, il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei 
predetti requisiti; 
3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate e' avviato, a cura delle società 
sportive, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle 
capacità professionali; 
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, l’elenco delle persone che hanno superato il corso 
e' trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al questore; 
5. L’organizzazione dei corsi di formazione e' affidata a strutture formative. 
 

Art. 5 Disposizioni generali sul servizio degli steward 

 1. Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica 
l’impiego degli steward; 
2.Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, di colore giallo 
fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente 
la scritta steward ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore.  

 
Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio 

 1. Le attività degli steward all’interno dell’impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito 
indicate: Attività di bonifica Prima dell’apertura al pubblico, gli steward provvedono, all’ispezione 
preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata a: 
- verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili,garantire la rimozione di eventuali 
oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente 
utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle cose o delle persone;  
- adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’accessibilita' delle 
vie di fuga; 
 - verificare la perfetta funzionalità' degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del 
sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l’impianto; 
- Attività di prefiltraggio in prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell’area 
riservata dell’impianto: 

 gli steward provvedono a presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto; 
  verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori; 
  accertare la conformità' dell’intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica 

che lo possiede, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità e negando 
l’ingresso in caso di difformità;  

 verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti l’accompagnamento da parte di un genitore o 
di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici; 

 controllare il rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto finalizzato a evitare 
l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o 
comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;  
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 verificare, presso l’apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale 
coreografico negandone l’introduzione se illecite o comunque non consentiti; 

 accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’area di 
massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio. 

  Attività di filtraggio In prossimità dell’accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i 
varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza (area di filtraggio), 
gli steward provvedono a: 

1) controllare il rispetto del Regolamento d’uso finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti o 
sostanze illecite, proibite, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od 
oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili; 
2) regolamentare i flussi e provvedere all’instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso 
i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente 
abili, verso gli appositi varchi. 
 In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward 
assicurano:  

 il presidio dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza dell’impianto;  
 l’eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;  
 l’instradamento al settore dello stadio presso il quale e' ubicato il posto a sedere assegnato 

al titolare del biglietto.  
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward 
assicurano: il controllo del rispetto del Regolamento d’uso dell’impianto, attraverso: 

 vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo, 
finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento 
delle recinzioni e dei separatori; 

 osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza; 

 vigilanza e controllo degli accessi;  

 custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto 
dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto sportivo;  

 eventuale separazione, all’interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso 
la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e 
movimento;  

 vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone 
diverse dagli spettatori; 

 indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva 
nelle aree e nei locali loro riservati; 

 concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumita' ed alle emergenze, 
nonché i servizi connessi;  

 ogni altro controllo o attività' disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui 
espletamento non e' richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di 
appartenenti alle Forze di polizia; 

 concorso attivo negli altri servizi previsti dal Piano finalizzato al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio 
ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. 

Assistenza alle persone diversamente abili nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi 
che precedono, gli steward assicurano altresì l’assistenza alle persone diversamente abili. 



11 

 

Attività in caso di violazione del regolamento d’uso In caso di trasgressione alle norme di accesso e 
di permanenza all’interno dell’impianto sportivo o al regolamento d’uso dello stesso, gli steward:  

 richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, negano l’accesso ovvero 
invitano il contravventore a lasciare l’impianto;  

 in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che prevedano 
l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore 
all’osservanza dell’obbligo o del divieto, accertano l’identità del trasgressore attraverso la 
richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento d’identità; 

 curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti; 

 segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l’impianto sportivo, per i 
successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale 
incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d’identità. 

L’attività svolta dagli steward è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del 
responsabile per l’attività di competenza.  

 

5_ DECRETO MINISTERIALE  28 luglio 2011   Definizione di nuovi  

servizi  ausiliari  dell'attività  di  Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori 
integrazioni e modifiche  al decreto 8 agosto  2007,  recante  «Organizzazione  e  
servizio  degli "Steward" negli impianti sportivi». (11A11515)  (GU n.197 del 25-8-
2011)  
  

 

Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007  

1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante <<Organizzazione servizio degli “steward” negli 
impianti sportivi>>, indicato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
……. 
5-bis) segnalare all’interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti 
all’interno dell’impianto sportivo, in appositi, in apposito contenitori installati nei pressi dei varchi 
d’ingresso e messi a disposizione della società organizzatrice delle competizione sportiva di cui 
all’art.1, d’intesa con il proprietario dell’impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida 
definite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art.1-octies, del decreto-legge 
24 febbraio 2003, n.28 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88; 
…. Agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell’attività di polizia per 
cui il espletamento non è richiesto  l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di 
appartenenti alla forze di polizia; 
….. anche attraverso controlli a campione manuali dell’abbigliamento e delle cose portate dai 
soggetti che accedono all’impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale 
modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l’introduzione all’interno dell’impianto 
sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi 
per la pubblica incolumità; 
b) attività di prefiltraggio  e filtraggio , di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il 
concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l’esposizione ai profili di rischio, 
quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell’impianto 
sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d’ingresso, ovvero a prevenire o interrompere 
condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone, fermo 
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restando l’obbligo di immediata segnalazione alla forza di polizia cui, a richiesta, deve essere 
prestata la massima collaborazione; 
……….. 
2-quater. I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti degli steward, prevedenti individuati, 
che hanno acquisito una specifica attestazione nell’ambito dei corsi di formazione di cui 
all’allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli uggiciali e agenti 
di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi. 
 

6_ DECRETO MINISTERIALE 15 SETTEMBRE 2009 N.154 Regolamento 

recante disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria 

nell’ambito dei porti, delle stazione ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e 

depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto 

e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per cui 

espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche podestà, adottato ai sensi 

dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 

modificazioni, della legge 31 luglio 2005, n. 155.  

Art. 1  Ambito di applicazione 

1.Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono 
essere espletati, direttamente o attraverso istituiti di vigilanza privati, degli enti o società di 
gestione portuale, delle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell’ambito dei 
porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri dei relativi mezzi di trasporto e depositi. 

 
Art. 2 Servizi di sicurezza sussidiaria 

1. Ai fini di cui l’articolo 1 e nell’ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti 
direttamente dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di 
trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con 
l’impiego, in entrambi i casi,di guardie particolari giurate, i seguenti servizi: 
a) servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei 
beni in dotazione al personale di bordo; 
b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; 
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di 
corrieri; 
d) controllo del materiale di “ catering” e delle provviste di bordo  nelle aree di produzione o 
confezionamento; 
e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering; 
f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori ( navi e treni); 
g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta-navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. – ai 
relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;  
h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza- bagagli abbandonati, 
oggetti pericolosi, ecc –ed eventuali situazioni di criticità; 
i) controllo delle autorizzazioni- tesserini portuali, badge, titoli di viaggio – che consentono 
l’accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a 
qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree; 
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j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalla società di gestione portuale, 
della società ferroviaria,dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento 
non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di 
polizia. 
 

Art. 3 Condizioni e modalità per lo svolgimento 

1. I servizi indicati nell’articolo 2, commi 1 e 2 , possono essere svolti, previo accertamento da 
parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall’autorità 
portuale, dagli enti o società di gestione dei servizi portuali, dalle società ferroviarie e dalle società 
concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria 
articolazione organizzativa, a norma dell’articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati 
ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui l’articolo 134 del predetto testo unico. In 
entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate. 
2. Le modalità di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive 
tecnico-operative all’uopo impartite dal Ministero dell’inteno – Dipartimento della pubblica 
sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto – legge 26 settembre 1935, n. 1952 
convertito nella legge 19 marzo 1936, n.1936, n.508 e del regio decreto – legge 12 novembre 
1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526. 
3. Il prefetto, all’esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni 
eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all’atto 
dell’approvazione della modalità di espletamento dei servizi, di cui al comma 2. 
4. Ove si verificano situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per 
effetto di contingenti emergenze internazionali l’autorità di pubblica sicurezza adotta ogni 
ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo 
l’attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l’esercizio di pubbliche 
funzioni, anche se non siano completate del presente decreto. 
 

Art. 4 Requisiti degli organismi affidatari e del personale 

1. L’espletamento dei servizi di cui l’articolo 2 è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i 
servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l’affidamento dei servizi di cui 
sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto non compatibili, i requisiti di 
cui all’allegato A al regolamento del 29 gennaio 1999, n.85 adottato con decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’interno, recante norma di attuazione 
dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza. 
2. In particolare, sono richiesti: 
a) nell’ipotesi di servizi espletati direttamente ex dall’articolo 133 T.U.L.P.S.: l’assenza delle 
condanne o degli altri elementi previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., dell’articolo 10 della legge 31 
Maggio 1965, n.575, e dell’articolo 4 del decreto tecnico e di chiunque detenga nella società o 
impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali nonché di 
coloro che siano parte dell’assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che 
detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale; 
b) nell’ipotesi dei servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i 
requisiti previsti dall’ordinamento vigente; 
c) l’affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che 
abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l’organizzazione 
dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza; 
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d) l’impiego dei guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e 
addestrativi previsti dal successivo comma 3; 
e) un piano formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all’articolo 6; 
f) la documentata garanzia in ordine all’efficacia dei mezzi, all’efficacia e funzionalità degli apparati 
di comunicazione, all’adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante. 
3. L’approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l’esercizio della attività di 
sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei 
requisiti personali e professionali previsti dall’articolo 138 del T.U.L.P.S. e dagli altri previsti 
dall’allegato A al presente decreto. 
4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall’articolo 257-quinquies, 
dal Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al 
comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici 
per il settore di sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui l’articolo 5. 
5. Per la nomina delle guardi giurate particolari i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono 
comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i 
trenta giorni successivi. 
 

7_ Legge 15 luglio 2009, n. 94  "Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica"  

Estratto … art. 3 comma 7 : Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a 
tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di 
pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento 
di coazione fisica. 
 

Comma 8 . Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto 
anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta 
dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

…… 
Comma 10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in 
possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme 
dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica 
l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei 
confronti di chi si avvale dei suoi servizi. 
Comma 11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono 
individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al 
prefetto. 
Comma 12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco 
di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9. 
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Comma 13 . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in 
difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è 
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace 
chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco 
tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11. 

8_CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/035/SR/C9 “ 
ACCORDO IN MERITO ALL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE “ DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER 
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO 
DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL 
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITA’ PER LA SELEZIONE E LA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI 
CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94  

… estratto …  

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI 

La formazione dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni che provvedono alla 
definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzzazione 
dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elelmenti minimi comuni 
definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione 
professionale.  
La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni in materia di professioni, 
atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisitio indispensabile per 
l’esercizio dell’attività professionale. 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 

L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di 
procedere alle seguenti attività : 

1) controlli preliminari 
2) controlli all’atto dell’accesso al pubblico 
3) controlli all’interno del locale 

 

8_ GIURISPRUDENZA DI INTERESSE  

 

Consiglio di Stato n. 5404 del 22.10.2012  
 “L’art. 256 bis del Regolamento di esecuzione del TULPS n. 635 del 1940 

impone la vigilanza a mezzo guardie particolari giurate in possesso dell’autorizzazione di 

polizia, solo ed unicamente per le attività di “vigilanza” da intendersi quale vigilanza 

armata dei siti sensibili (ai sensi della lettera e della norma citata, è attribuita alle guardie 

particolari giurate nei servizi di sicurezza complementare … la vigilanza presso 

infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni…ed ogni altra struttura che 
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può costituire in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità 

ambientale). La disposizione citata non impone, quindi, l’utilizzo di guardie particolari 

giurate per attività diverse dalla vigilanza, quali il portierato e la reception che, non a caso, 

non sono nemmeno citate dalla norma in questione. Quelle di portierato e reception sono, 

invero, attività ontologicamente diverse dall’attività di vigilanza, sicché ben possono essere 

rese da soggetti o società non in possesso di autorizzazione di polizia. I compiti di 

sorveglianza, di regolazione dell’accesso del pubblico, di attivazione e controllo di impianti 

di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti 

dell’amministrazione, anche alla stregua dei mansionari del personale dipendente dei 

ministeri, può essere svolta da personale che non sia in possesso dell’autorizzazione di 

pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 610).” 

 

T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 18/06/2016,  n. 891  
E' legittimo il provvedimento con il quale il Prefetto ha disposto la revoca della iscrizione del 

ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 

di spettacolo (c.d. buttafuori) di cui al D.M. 6 ottobre 2009, in ragione delle ripetute e gravi lesioni 

dallo stesso arrecate a spettatori, considerato che la natura cautelare e preventiva dell'impugnato 

atto prefettizio e le finalità di tutela della pubblica incolumità sottese alla sua adozione consentono 

all'Autorità di pubblica sicurezza di prescindere dalla sussistenza di un preventivo accertamento 

giurisdizionale di responsabilità dell'intimato, e quindi di adottare l'atto anche sulla base di meri 

indizi che siano ritenuti sintomatici di scarso autocontrollo dell'interessato, con valutazione non 

manifestamente illogica o irragionevole. 

 

Cassazione penale, sez. V, 11/02/2011,  n. 18551  

Non sussiste l'ipotesi di legittima difesa in favore del "buttafuori" che innesca una progressione di 

violenza fisica, strattonando dapprima per un braccio un cliente e colpendo poi con un pugno un 

altro avventore, nell'intento di esercitare con la forza il proprio compito di controllo sul movimento 

degli utenti all'interno dell'esercizio nel quale presta le proprie mansioni (nella specie, la Corte ha 

confermato la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito, dalla quale era emerso che 

era stato il "buttafuori" a dare inizio alla violenza). 

 

T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 04/12/2009,  n. 1208 Vedi sentenza  

Il titolare di un'autorizzazione di polizia rilasciata per lo svolgimento di attività investigative deve 

limitarsi a svolgere le sole attività ivi contemplate e, pertanto, ove sia abilitato a svolgere l'attività 

investigativa per la ricerca e l'individuazione di elementi di prova da far valere in giudizio penale o 

l'attività di investigazione, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati, non può svolgere 

anche l'attività di sorveglianza di locali (nella specie riconducibile ai compiti di « buttafuori »), 

costituendo tale condotta abuso della licenza di pubblica sicurezza. 

 

Pretura Terni, 29/10/1993,  
L'attività di "buttafuori" in una discoteca integra una realtà di fatto socialmente diffusa, utile a 

mantenere l'ordine dentro e fuori il locale per impedire eventi di violenze e risse collettive. Pertanto 

non integra il reato di violenza privata a livello soggettivo (in quanto manifestazione dell'esercizio 

di un dovere putativo) il fatto del semplice accompagnamento forzato operato da un "buttafuori" 

nei confronti di un cliente indisciplinato, purché tale comportamento sia esente da minaccia o 

violenza in senso stretto.  

 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/Sentenze?idDocMaster=2332029&idDataBanks=4&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=0


Ai sensi degli artt.1e 4 del D.M. 6 ottobre 2009, le disposizioni relative alle attività di controllo, 

attività dei  c.d. buttafuori, o bodyguard,  persone che effettuano il controllo del territorio e delle 

persone,  si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico ( ad es. concerti 

musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e 

intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta ( ad es. discoteche, cinema, 

teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d’intrattenimento e 

spettacolo. 

 

Compiti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

 

Il personale addetto al controllo, iscritto negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi 

aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici 

esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma, comunque, 

inseriti in luoghi aperti al pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 controlli preliminari ( con l’osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di 

sostanze illecite o oggetti proibiti e l’obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la 

verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga); 

 controlli all’atto dell’accesso del pubblico ( presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi 

di pubblico, controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di 

accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento); 

 controlli all’interno del locale ( attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle 

disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati). 

L’addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a 

meno che ciò non comporti l’esercizio delle pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri 

mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio. 
 

Materie 
 

- Pubblica sicurezza 

- Polizia giudiziaria 

- La tutela del cittadino e del territorio 

- Le procedure per denunce, querele 

- Codice Penale e codice di procedura penale 

- La difesa e la salvaguardia delle persone  e dell’ambiente chiuso e aperto 
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