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26 giugno 2021 
 

FAD 

From Milano 

CORSO DI PREPARAZIONE ADDETTO SERVIZIO DI 
SAFETY 

Prevenzione edipemica Covid-19 

 

 

Avv. Rosa Bertuzzi 
 

rosabertuzzi@ambienterosa.net  
Piacenza – Via Pantalini nn. 7-9 
Milano – Via Burlamacchi n. 16 

Sofia (Bulgaria) – Ulitza Bistriza n. 9 

http://www.ambienterosa.net/  
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2 

Novita’  
 
Gazzetta Ufficiale n. 135 
del 8 giugno 2021 
 
« …. Regolamentazione 
per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 
nelle manifestazione e 
negli eventi fieristici « 
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Per scaricare slide e relazione di oggi : 

 

 

 

Sito : www.ambienterosa.net 

Casella : INFORMAZIONI CORSI 

 
Selezionare il corso di oggi:  

Parola chiave per scaricare le slide : SAFETY 

(maiuscolo)  

3 

mailto:rosabertuzzi@ambienterosa.net
http://www.ambienterosa.net/
http://www.ambienterosa.net/
http://www.ambienterosa.net/


25/06/2021 

2 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

 

 
 

Per scaricare CD di Polizia Giudiziaria : 

 

 

Sito : www.ambienterosa.net 

Casella : SCARICA I CD ROM 

 

Parola chiave per scaricare il CD di Polizia Giudiziaria : 

CDPOLIZIAGIUDIZIARIA 

(maiuscolo)  
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INDICE 

 Parte 1. Nozioni introduttive e prevenzione epidemiologica  

 Parte 2. Gli atti normativi precedenti alla L. 18 aprile 2017, n. 48 

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» 

 Parte 3. Safety – Legge 18 aprile 2017, n. 48 («Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza delle città») e circolari esplicative 

 Parte 4. D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 1/2018 – le nuove disposizioni 

in materia di volontariato e protezione civile 

 Parte 5. D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 («Decreto sicurezza»), 

convertito con L. 1 dicembre 2018, n. 132 

 Parte 6. I reati più frequenti nell’ambito dell’attività di safety 

 Parte 7. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo 

Regolamento di esecuzione 

 Parte 8. Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008, durante 

le attività di volontariato 
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Parte 1. 

NOZIONI INTRODUTTIVE 
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5 SLIDE DI PREMESSA DEL COVID-19  

L’INCIDENZA DEL RISCHIO DI CONTAGIO E LE MISURE 
DA ADOTTARE 

Trasmissione localizzata (focolai) invariata rispetto al periodo 
luglio-agosto 2020 

Interventi: criteri minimi – interventi ordinari 

 Precauzioni standard: 
• Mascherina a protezione delle vie respiratorie 
• Distanza sociale 

• Igiene delle mani e respiratoria 
• Igiene ambientale 

 Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti prodotti per ambiti e 
contesti specifici in aree con maggiore rischio di esposizione 

 Possibilità di interruzione, su base locale, di attività/eventi sociali/culturali a 
maggior  rischio di assembramenti 
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Trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario 
nel breve-medio periodo 
 

Interventi: interventi ordinari + interventi straordinari in singole istituzioni 

(es. scuole) o aree geografiche limitate 

L’INCIDENZA DEL RISCHIO DI CONTAGIO E LE MISURE 
DA ADOTTARE 

Rafforzamento del distanziamento sociale; 
Zone rosse locali; 
Introduzione di obblighi sull’utilizzo di mascherine a protezione delle vie 

respiratorie anche all’aperto (es. su base oraria o del luogo frequentato); 
Interruzione di attività sociali/culturali/sportive maggiormente a rischio (es. 
discoteche, bar, palestre anche su base oraria); 

Favorire il lavoro agile al fine di ridurre l’affollamento dei trasporti pubblici e 
delle sedi lavorative; 
Limitazione della mobilità della popolazione in aree geografiche sub-
regionali 
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L’INCIDENZA DEL RISCHIO DI CONTAGIO E LE MISURE DA 
ADOTTARE 

Trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema  
sanitario nel medio periodo 

Interventi: interventi straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su 
scala sub-provinciale); 
 

 Azioni (locali/provinciali/regionali) per l’aumento delle distanze 
sociali; 

 Introduzione obbligo utilizzo di mascherine a protezione delle vie 

respiratorie a n c h e  all’aperto; 

Zone rosse con restrizioni temporanee (<2-3 settimane) con riapertura 
possibile  valutando incidenza e Rt; 

 Interruzione attività sociali/culturali/sportive a maggior rischio di 

assembramenti; 

Valutare l’interruzione di alcune attività produttive con particolari 
situazioni di rischio; 

Possibili restrizioni della mobilità interregionale ed intraregionale 
(da/per zone ad alta trasmissione: area definita, singola località, comune, 
provincia, etc.) 
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IL COVID MANAGER 
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LA FIGURA DEL COVID-MANAGER 

 «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 
di iniziativa; 

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

l'attività lavorativa e vigilando su di essa 

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: 
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Art. 2, comma 1, D. lgs 81/2008 - Norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Gli interventi di prevenzione che devono essere predisposti in qualsiasi 
attività aziendale si raggruppano nel seguente decalogo: 
1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro 

2. Informazione ai lavoratori e a tutti i visitatori dell’azienda. 
3. Limitazione delle occasioni di contatto. 
4. Rilevazione della temperatura corporea. 

5. Distanziamento tra le persone. 
6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. 
7. Uso razionale dei dispositivi di protezione individuale. 
8. Uso razionale e giustificato dei test di screening. 

9. Gestione dei casi positivi o dei lavoratori sintomatici. 
10. Accesso scaglionato nei locali del posto di lavoro 

Il datore di lavoro designa fra i soggetti componenti la rete aziendale una 
persona che si occupi della corretta applicazione di norme e direttive. 
Conferendo alla stessa poteri di controllo e di iniziativa. E’ necessario 

quindi, affinchè il Covid-Manager possa concretamente eperire il proprio 
incarico, che lo stesso venga individuato in un soggetto 
gerarchicamente e funzionalmente idoneo a garantire il rispetto 

delle prescrizioni anti-covid in azienda 
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SECURITY 
• Sono le responsabilità della Questura. Cominciano dallo 

sviluppo di una mirata attività informativa per valutare una 
eventuale minaccia. Le forze dell’ordine dovranno 
mappare la videosorveglianza al fine di collegarla con la 
sala operativa, svolgere una intensa attività di prevenzione 
sul territorio, svolgere controlli e bonifiche in quei posti 
dove possono essere celate insidie. Dovranno individuare 
aree di rispetto nelle quali perquisire persone che possono 
portare all’interno della manifestazione armi o oggetti 
pericolosi. 
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SAFETY 
• Si tratta dei dispositivi e delle misure 

strutturali a salvaguardia dell’incolumità 
delle persone nell’ambito del governo e 
della gestione di manifestazioni pubbliche. 
Si contrappongono alle misure di security, le 
quali comprendono i servizi di ordine e 
sicurezza pubblica.  
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La safety conduce a parlare dei seguenti argomenti: 
 
 
Sorveglianza, vigilanza nell’ambito di attività di 
intrattenimento e spettacolo, body-gard, steward, 
parcheggiatore, buttafuori, metronotte, addetti alla 
sicurezza delle persone e delle cose, regolazione 
dell’accesso del pubblico, attivazione e controllo di 
impianti di sicurezza, vigilanza e salvaguardia 
dell’integrità dei beni 
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COMUNICAZIONE 
ALLA PREFETTURA 
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ESEMPIO DI TESSERINO 
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IL SERVIZIO DI SAFETY NEGLI AEROPORTI 

21 
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Art. 357 – Nozione di pubblico ufficiale 
 
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali 
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. 
 
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 
certificativi. 
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GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PUBBLICO UFFICIALE  
 
 

“Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni 

esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma 

giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo 

svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro 

subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che 

svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che 

formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo 

di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla 

legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure 

mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di 

peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad 

opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione 

e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della 

fornitura”. 
 

(Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417) 
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Parte 2. 

 

GLI ATTI NORMATIVI PRECEDENTI 

ALLA L. 18 APRILE 2017, N. 48 

«DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA 

DI SICUREZZA DELLE CITTA’» 

 

 

27 
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TESTO UNICO DELLE LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA 
(T.U.L.P.S.) - REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773  

Il TULPS si caratterizza come un testo di polizia amministrativa, per 
regolare le modalità di controllo statale sulle attività dei privati al fine di 
garantire una certa sicurezza pubblica. 
 

Il TULPS tratta varie materie: 
• norme di licenza di porto d'armi in Italia; 
• detenzione di armi alle autorizzazioni amministrative; 
• disposizioni per attività di affittacamere e dei pubblici servizi; 
• disciplina degli istituti di vigilanza 
• disciplina delle guardie giurate; 
• attività di investigazione privata; 
• divieto di esercizio del mestiere di “ciarlatano”; 
• disciplina in tema di prostituzione; 
• esercizi di controllo concessi alle questure e alle prefetture. 
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DECRETO MINISTERO INTERNO 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  
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DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 

28 luglio 2011 

Organizzazione e servizio degli STEWARD  

30 
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31 

DECRETO MINISTRO INTERNO 15 SETTEMBRE 2009, N. 
154 

« Disposizioni per l’affidamento dei servizi di sicurezza 
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie 

e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché 
nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui 
espletamento non  è richiesto l’esercizio di pubbliche 

potestà,… »  
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32 

Legge 15 luglio 2009, n. 94 

« Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »  

Art. 3, comma 7 e 13  

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del TULPS, 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. E' vietato l'uso di 
armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione 

fisica.  
 
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.  
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME 

24 settembre 2010 

« Accordi in merito all’articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2009… » 

33 
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DECRETO 15 GIUGNO 2012  

 

Obbligo di assenza di uso di alcool e stupefacenti, 

accertate con visita medica  

Nuove regole per assistenza agli spettacoli di musica 

popolare contemporanea  

Esercizio della attività dopo aver conseguito il 

Decreto Prefettizio da almeno 30 gg 
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Decreto Ministro Interno n. 557/PAS/U/0011998.D SIC 

L’iscrizione nell’elenco istituito presso una Prefettura 
autorizza a svolgere le attività in tutto il territorio nazionale, 
previa comunicazione alle Prefetture e Questure delle altre 

Province in cui l’addetto deve operare  
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Consiglio di Stato, 22.10.2012, n. 5404 

«… I compiti di sorveglianza, 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».  

ANALISI GIURISPRUDENZIALE 

36 
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Tribunale di Milano, 1 marzo 2018, n. 2165 
servizi di vigilanza passiva e reception presso le aziende: non 

occorre la licenza prefettizia 
 
« …l’imputata deve essere mandata assolta. In base agli elementi emersi 
nell’istruttoria dibattimentale, infatti, è stato possibile dimostrare che i 

servizi qui contestatati si sostanziavano in attività di mera vigilanza 
passiva che non legittimavano alcun potere di intervento diretto e che 

venivano svolte unitamente ad altre mansioni del tutto estranee 
all’attività di vigilanza privata organizzata; tanto è vero che lo stesso 

appaltante ha ammesso, in sede dibattimentale, di essersi rivolto ad altre 
Società per appaltare il servizio per eventi che richiedevano attività di 

vigilanza attiva. In definitiva, l’attività qui contestata deve essere 
inquadrata come attività di portierato e guardiania: un'attività che in 

seguito all’intervento legislativo del 2000 è totalmente liberalizzata e può 
essere svolta da soggetti privi della qualifica di guardie particolari giurate 

e in assenza di alcuna autorizzazione prefettizia ».  
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T.A.R. TORINO 16 giugno 2016, n. 891 
 

« revoca del Prefetto alla iscrizione al registro 
prefettizio …» 
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CASSAZIONE PENALE 11.02.2011, n. 

18551 

 

Se il buttafuori innesca una 

progressiva violenza fisica non 

sussiste la legittima difesa ma una 

aggressione  

39 
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T.A.R. PESCARA 04.12.2009, n. 1208 
 

L’attività investigativa deve limitarsi a 
svolgere le sole programmate e lecite 
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Pretura Terni 29 ottobre 1993 
 

«L’attività di buttafuori … realtà di fatto socialmente diffusa, utile a 
mantenere l’ordine … per impedire violenze e risse … è consentito 
l’accompagnamento forzato operato da un buttafuori nei confronti di un 
cittadino indisciplinato, purché tale comportamento sia esente da 
minaccia o  
violenza in senso stretto» 

41 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

Parte 3. 

 

SAFETY 
LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48 

(«DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI 

SICUREZZA DELLE CITTA’») E 

CIRCOLARI ESPLICATIVE 

 

42 
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Circolare 23 maggio 2017, n. 4228  
 

•  “ Sicurezza delle città” 

• … Le reti territoriali di volontari per la tutela e la 
salvaguardia … 
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Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
 

• … Adeguato numero di operatori appositamente formati… 
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Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
 

• Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di SAFETY 

• … Potrà essere richiesto un più inteso ricorso al servizio di  
stewarding (circolare 555) … 
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Circolare 18 luglio 2017, n. 47600 
 

• “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana 
… L. 48” 

• … La norma fa salvi i poteri riconosciuti alle autorità di settore, 
titolari di competenze in specifiche aree di territorio … 
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Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 
“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di 

Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia” 
 

• … Per consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia 
di garantire in modo più efficace il controllo del territorio e di 
rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei reati 
appare, infatti, necessario che, in una logica di leale 
collaborazione istituzionale, i Corpi e i servizi di polizia locale 
dei comuni assumano un ruolo preminente 
nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità 
urbana lungo l’intero arco delle ventiquattro ore . 

• … estendendo successivamente l’iniziativa a tutte le 
municipalità … 

• … di questi modelli di cooperazione con apposito atto di 
indirizzo …. 
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Circolare 18 luglio 2018, n. 11001/1/1/110/(10) 
 

• Modelli organizzativi e procedurali per garantire altri 
livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 
pubbliche 
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Circolare 6 agosto 2018, DPCA/SN/45427 
 

• Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e 
l’impiego del volontariato di protezione civile.  
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Legge n. 132 del 01.12.2018 
 

• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 
ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia 
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli 
e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle 
Forze armate.   
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LE SINGOLE PREFETTURE 

•  Giugno … Piano di impiego, a cura 
dell’organizzatore, di un elevato 

numero di operatori appositamente 
formati … 
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LE SINGOLE PREFETTURE 
• Luglio…  E’ stato rilevato che si 
verificano le seguenti situazioni:  

… molti Comuni informano degli eventi, 
limitandosi ad indicare la data e la 

denominazione, senza alcun riferimento 
alle misure di Safety che l’organizzatore 

dell’evento intende porre in essere … 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 

delle città” 

 
 

Capo I 
Collaborazione interistituzionale per la 

promozione della sicurezza integrata e della 
sicurezza urbana 

 
Sezione I 

Sicurezza integrata 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 

 

Art. 2 
Le linee generali ... necessità di migliorare la 

qualità della vita e del territorio 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 

Art. 3 
… lo Stato e le Regioni e Province … possono 

concludere specifici accordi per la promozione 
della sicurezza integrata,  anche 

diretti a disciplinare gli interventi a sostegno 
della  formazione  e dell'aggiornamento 

professionale del personale della polizia locale.  
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 

Art. 5 
Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 

 
…. anche  coinvolgendo,  mediante   appositi 

accordi, le reti  territoriali  di  volontari  per  la  tutela  e  la 
salvaguardia dell'arredo  urbano,  delle  aree  verdi  e  dei  

parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per 
far fronte ad  esigenze  straordinarie  di  controllo  del  

territorio,  nonché attraverso l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza … 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 
 

Art. 5 
 

… Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei 
Comuni … 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 
 

 Art. 7 
Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  iniziative 

congiunte  
 

… possono  essere  individuati  specifici  obiettivi  per 
l'incremento dei servizi di controllo del territorio  e  per  la  sua 

valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi … possono  
concorrere …  soggetti  privati. 
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 
 

 Art. 7 
               Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  

 iniziative congiunte  
 

 … possono assumere a tempo indeterminato personale di 
polizia locale nel limite 
di spesa individuato …  
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Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

 
 

Art. 8 
Modifiche al T.U.E.L. (art. 50) 

 
… Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   
quale rappresentante  della  comunità  locale,  in  relazione  

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di 
grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio culturale o di pregiudizio  del  decoro  e  della  

vivibilità urbana 
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Capo II 
 

Disposizioni a tutela della sicurezza della città e del 
decoro urbano 

     
                                  

 Art. 9  
   Misure a tutela del decoro di particolari luoghi  (sia aree 

pubbliche che private, sia fisse che mobili) 
 

Sanzioni amministrative fino a € 300.00 
  

 

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

61 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

 
 

Art. 10  

 
… Nel caso di reati commessi con violenza  alle  persone  o 
alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in  

occasioni pubbliche… si considera  comunque  in  stato  di  
flagranza … colui  il  quale,  sulla  base  di documentazione    

video    fotografica     dalla     quale     emerga 
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore 

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 
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Art. 11 

 
… l'impiego  della Forza pubblica per l'esecuzione  dei  

necessari  interventi, secondo criteri di priorità.  

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

63 



25/06/2021 

22 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

 
 

Art. 13 

 

… Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di 

sostanze  stupefacenti  all'interno o in prossimità di 

locali  pubblici  o  aperti  al pubblico e di pubblici 

esercizi …  

  

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 
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Art. 16 
 

… Con la sentenza di condanna … il giudice … può disporre 
l'obbligo di ripristino  e  di  ripulitura  dei luoghi ovvero, 

qualora  ciò  non  sia  possibile … quelle a tal  fine  sostenute 
ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di  

attività non retribuita a favore della collettività per un 
tempo  determinato …  

 

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 
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Art. 16 bis 
Parcheggiatori abusivi  

 
 … coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di 

altre  persone … l'attività  di parcheggiatore  o  
guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
euro 1.000  a euro 3.500.  

 

Legge 18 aprile 2017, n. 48 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

66 



25/06/2021 

23 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

LE PREVISIONI RIFERITE ALLE 
FORZE DI POLIZIA ISTITUZIONALI 
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 PARTENARIATO  
 

Il partenariato (dal francese partenaire, in inglese 
partnership) è un confronto tra parti diverse.  
Azione comune, cooperazione tra organismi di diversi 
paesi per affrontare specifiche tematiche di interesse 
comune (in campo politico, economico, sociale ecc.).  
Si tratta di un metodo ampiamente diffuso a livello 
comunitario. 
 

“C’è più sicurezza insieme” 
 
 
 

Lo Stato, le Regioni e i Comuni devono costruire un 
forte partenariato per la sicurezza. 
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 Breve analisi normativa del D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14 -   
convertito con Legge n. 48 del 18 Aprile 2017 

 
Il legislatore riaffronta il tema SICUREZZA rispetto al primo intervento 
“sicurezza” del D.L. 92/2008-L.125/2008 che aveva interessato molte 
materie (es. utilizzo dei militari in funzione di polizia).   
Il D.L. 14/2017 (sicurezza urbana - sicurezza integrata) appare più 
puntuale nell’intento che persegue di “sicurezza integrata”. 
 

- Maggiori poteri ai Sindaci con modifiche del TUEL ; 
- Modifiche al TULPS 
- Modifiche  al codice penale 
 

Il D.L. traccia un quadro più ampio rispetto al passato per creare 
connessione sinergica fra competenze del Comune e competenza 
dello Stato.  
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Con il D.L. 14/2017 il legislatore riapre la via del 
partenariato per definire la necessaria collaborazione tra le 
forze di controllo statali e locali. 
Vengono definiti due tipi di sicurezza: 
Sicurezza integrata: insieme di interventi assicurati dallo 
Stato e da tutti gli enti locali, al fine di concorrere alla 
promozione di un sistema unitario di sicurezza per il 
benessere delle comunità; 
Sicurezza urbana: bene pubblico che afferisce alla vivibilità 
e al decoro delle città, a cui concorrono Stato, regioni, 
province, comuni nel rispetto delle rispettive competenze e 
funzioni.  
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Il decreto prevede DUE STRUMENTI per favorire il  
PARTENARIATO: 
 
1) ACCORDI per la promozione della sicurezza 

integrata e 
2) PATTI per l’attuazione della sicurezza urbana.  
 
I primi di competenza delle Regioni e Province 
Autonome e dello Stato. 
I secondi  di competenza dei Sindaci e dei 
Prefetti. 
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I PATTI  (art. 5 D.L. 14/2017) possono riguardare:  
- Prevenzione e contrasto dei fenomeni di 
criminalità predatoria; 
- Tutela della legalità (con iniziative per dissuadere 
condotte illecite); 
- Promozione del rispetto del decoro urbano (per 
es. individuazione aree con divieto di 
stazionamento); 
- Promozione della protezione e solidarietà sociale 
(con progetti per eliminare i fattori di marginalità). 
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Art. 5, comma 2 bis 
 

I patti sono sottoscritti tra il Prefetto e il 
Sindaco anche tenendo conto di eventuali 

indicazioni o osservazioni acquisite da 
associazioni di categoria comparativamente più 

rappresentative. 

73 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 
 
Il decreto, pur non contenendo il termine “Polizia Amministrativa locale” 
(il concetto è rinvenibile dall’esame dell’ art. 117 Costituzione, mediante  
il coordinamento tra Stato e Regioni secondo  principi di coordinamento) 
si prefigge lo scopo di modificare l’antica visione (e distinzione) tra le 
attività di polizia intese dal TULPS. 
Oggi con la “liberalizzazione” delle attività “licenza di polizia” 
autorizzatorie passate ai Comuni – per esempio con lo strumento della 
SCIA- il controllo non è più come in passato incentrato alla verifica dei 
requisiti di concedibilità di “licenza”, bensì è rivolto alla verifica del 
rispetto delle regole per l’esercizio di un’attività affinché non vengano 
compromessi o compressi diritti di terzi. 
 

Per es.: l’attività di un pubblico esercizio verrà valutata anche sotto 
l’aspetto che riguarda il contesto sociale, cioè che detta attività non 
arrechi disturbo alle persone, non costituisca pericoli per i fruitori, non 
divenga un sito di spaccio o malaffare, non generi allarme sociale.  
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Quindi, le novità introdotte modificano l’assetto 
delle funzioni di polizia amministrativa intese 
come in passato. 
Vengono previsti nuovi strumenti di approccio 
alle problematiche: la sola repressione oggi 
risulta insufficiente/inefficace per far fronte ai 
problemi di polizia amministrativa.  

75 



25/06/2021 

26 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

Gli accordi di partenariato tra Privati ed Enti 
Locali 

 
• Gli interventi di riqualificazione urbana; 
• Gli accordi con le Prefetture: patti locali per la sicurezza; 
• I servizi e gli interventi di prossimità; 
• Reti di volontariato per la salvaguardia dell’arredo urbano, dei parchi e 

delle aree verdi (in Campania attivabile in forza della L.R. 10/2005 con 
denominazione GAV); 

• Il contrasto al commercio abusivo con programmi di intervento; 
• L’installazione di sistemi di video sorveglianza e interconnesione delle 

centrali operative delle polizie (anche mediante Regolamento 
comunale per l’utilizzo).  

 
Si ricordi il nuovo comma 7 ter del rinnovato art. 50 TUEL: «Nelle materie 
di cui al comma 5, secondo periodo, i Comuni possono adottare 
regolamenti ai sensi del presente testo unico» (si vedrà successivamente). 
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Vengono previsti nuovi strumenti di approccio alle problematiche… 
 

Le assunzioni nella Polizia Locale 
Comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. 14/2017  

 
Negli anni 2017 (per 80%) e 2018 (per il 100%) … i comuni che, nell'anno 

precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato 

personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali 
stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al 
personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando 
il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, 

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al 
periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del 

restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208.  

 

Le assunzioni sono legate al limite di spesa per il personale e il personale 
assunto nella P.L. va a “coprire” altri posti nell’organico del Comune. 
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… Segue ...  
 

Riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo  
per la Polizia Locale 

 

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e 
del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. 

 

Accesso alle banche dati  
 

Art. 10, comma 6: … il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire 
il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche 
dati, tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e i Corpi 

e servizi di polizia municipale. 
Comma 6-bis: con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati … 
 

Si ricordi che NON si tratta di un accesso illimitato allo SDI. Il Decreto definirà i 
livelli del personale e le modalità.  
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Ma in concreto quali sono le competenze della Polizia 
Locale? 

 

 
Per dare una risposta occorre tener presente il percorso 

tracciato dalle nuove disposizioni. 

Le Circolari Ministeriali intervenute danno indicazioni in merito 
agli aspetti sanzionatori. 

Per alcune ipotesi, la sanzione è fissata già nella norma.  
Per ulteriori regolamentazioni le amministrazioni locali 
possono emanare REGOLAMENTI / ORDINANZE sulle materie 

di interesse e fissare specifiche sanzioni. 
 
La Polizia Locale potrà intervenire quale polizia amministrativa ex art. 

13 L. 689/1981 applicando le sanzioni già espresse nella norma statale 

e applicare le sanzioni riportate nei regolamenti e nelle ordinanze. 
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265  
 

(così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 18 Aprile 2017  -
Legge di conversione del D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14)  

 

 
 

Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia  

 
 

 
 
 
 

 
Art. 54. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 

(articolo così sostituito dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008) 

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO 
DEGLI ENTI LOCALI 
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Art. 50, comma 5 del TUEL 
 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente 

necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 

degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di 

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare 

riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per 

asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 

Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la 

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo 

Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 
 

(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) 
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Segue. Art. 50 del TUEL 
 
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi 
dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla 
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di 
assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in 
determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare 
rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, 
per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non 
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per 
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 

 
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) 
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7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle 
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché 
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle 
città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, 
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un 
periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non 
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, 
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche. 

 
(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) 
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7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni 
possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. 

 
(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) 
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Art. 54. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di 
competenza statale 

(articolo così sostituito dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008) 

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:  
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai 
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine 
pubblico, informandone preventivamente il prefetto. … OMISSIS …. 

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato 

provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 

provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli 

strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
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4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti 
l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della 
popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti 
a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di 
illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di 
minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, 
quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche 
legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 
 
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017) 
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Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono 
individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti 
universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi 
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque 
interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde 
pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
del presente articolo. 
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PERTANTO 

 

Una prima indicazione di quali possono essere le 

materie ed i campi di intervento della Polizia 

Locale si ricava dalle nuove competenze 

attribuite ai Sindaci. 

 
(( Alcune materie sono già oggetto di presidio da 

parte della P.L. ma con i nuovi poteri dei Sindaci 

è possibile una più specifica e dettagliata 

regolamentazione in forza di regolamenti locali, 

ordinanze e provvedimenti comunali.)) 
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DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA E 
DEL DECORO: MISURE E TUTELE DI LUOGHI 
PARTICOLARI 

Art. 9 della L. 48/2017: chiunque ponga in essere condotte che 
impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle 
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di 
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative 
pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di 
occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 
a euro 300. 

Riguarda principalmente: 
… aree interne e le pertinenze delle infrastrutture, fisse e mobili, di 

trasporto pubblico locale, cioè dell'insieme dei servizi adibiti al 
trasporto collettivo di persone e cose  
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Disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro: misure e tutele di 
luoghi particolari. Che cosa si intende per: 
 
Condotte che impediscono la libera accessibilità e la fruizione delle 
aree interne a stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni 
marittime, capolinea di autobus: assembramenti, occupazione di 
sale di attesa, bivacchi, utilizzo di vagoni ed altre aree. 
 
Attività che comunque incidano sulla libera accessibilità, 
limitandone, di fatto, la fruizione: accattonaggio molesto, anche con 
l’ostentazione di deformità, prostituzione con esibizione di parti 
anatomiche, commercio abusivo. 
 
Altre attività già sanzionate dall’ordinamento: ubriachezza molestia, 
atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di 
parcheggiatore abusivo.                                                          Segue 
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I divieti sono estesi allo stazionamento anche nelle aree 
urbane all’interno delle quali sono ubicate SCUOLE, PLESSI 
SCOLASTICI, E SITI UNIVERSITARI, MUSEI, AREE E PARCHI 
ARCHEOLOGICI, COMPLESSI MONUMENTALI O ISTITUTI O 
LUOGHI DELLA CULTURA, O COMUNQUE INTERESSATI DA 
CONSISTENTI FLUSSI TURISTICI, OVVERO ADIBITE A VERDE 
PUBBLICO ove è necessario garantire la perfetta fruibilità 
 

    Segue 
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Aree di “interesse” possono essere anche luoghi ove si 
svolgono cortei, manifestazioni locali, feste di piazza e così 
nell’ambito delle “manifestazioni” anche luoghi o quartieri ove 
si tengano attività per esempio mini-concerti distribuiti su vari 
punti di una parte del quartiere, serate musicali e luoghi di 
culto, chiese e immediate vicinanze, ecc. 
 
I COMUNI CON PROPRIO PROVVEDIMENTO potranno 
individuare specifici luoghi. Il legislatore PRIVILEGIA 
l’individuazione mediante REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA 
piuttosto che mediante ORDINANZE che dovranno rispettare i 
requisiti della CONTINGIBILITA’ e dell’URGENZA, pena 
declaratorie di  illegittimità. 
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Destinatario dei proventi e competente a ricevere il rapporto 
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il 
Sindaco.  

pagamento in misura ridotta di euro 100 entro il termine di sessanta giorni 
dalla contestazione o notificazione 

 

Contestualmente all'accertamento, l'organo accertatore 
ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in 
cui ha commesso il fatto, specificando i motivi, la durata del 
divieto (quarantotto ore dall'accertamento del fatto) e che 
l'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all'art. 9, comma 1, aumentata del doppio, 
ovvero da euro 300 ad euro 900. 
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Il provvedimento di allontanamento è applicabile, altresì, nei 
confronti di chiunque, nelle stesse aree, è colto: 
  
•  in stato di manifesta ubriachezza; 
  
• compie atti contrari alla pubblica decenza; 
  
• eserciti il commercio senza la prescritta autorizzazione o in 

violazione delle prescrizioni previste; 
  
• eserciti abusivamente l'attività di parcheggiatore o 

guardiamacchine. 
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Ordine di allontanamento 
(articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 

 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ) 

 
In data…………alle ore……………..il/la sottoscritto/a  ………………………..………………. agente/ufficiale 
della Polizia Municipale del Comune di  …………………………………………….…………………, con verbale 
n. ………………………..…….. del ………….………….. ha contestato al/la Sig/Sig.ra 

.………………………………………………………………………….nato/a a …………………………………… il …………..  e 
residente in ……………………………………………………………………. identificato/a con………………… 
…………………………………………..la seguente violazione amministrativa : 
—————————————————– 
□ art. 9 D.L. 20.02.2017 n. 14 co. 1. Perché teneva condotte che limitavano la libera 

accessibilità  e  fruizione  □ delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, 
marittime e di trasporto  pubblico  locale… 
 
ORDINA DI ALLONTANARSI DAL LUOGO OVE è STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE E DI NON 

FARVI RITORNO PER LE PROSSIME 48 ORE 
 
Nb : L’INOSSERVANZA COMPORTA LA SANZIONE PECUNIARIA  DI € 300,00                                    
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12 maggio 2017  
Aversa, primo DASPO urbano a parcheggiatore 

abusivo 
 

Il provvedimento è stato inflitto ad un 
parcheggiatore abusivo in piazza Marconi. L’uomo, 
un 61enne di Aversa si è trovato ad essere il primo 

destinatario di Daspo urbano nei confronti di 
parcheggiatore abusivo, pur abitando nella stessa 

città in cui esercita la sua attività illegale. La persona 
in questione è stata diffidata dal frequentare piazza 
Marconi per le successive 48 ore dalla notifica del 

provvedimento con una contestuale multa per 
esercizio abusivo della professione di parcheggiatore 

per mille euro.  
Corriere del Mezzogiorno. 
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Anche per le sanzioni amministrative previste: 
 

• dagli articoli 688 c.p. (ubriachezza- da € 51 a € 309; per già 
condannati arresto da 3 a 6 mesi ) e 726 c.p. (atti contrari 
alla pubblica decenza  da € 5000 a € 10.000)  

 
• dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

(sanzione commercio aree pubbliche senza autorizzazione)  
 
• dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada 

(parcheggiatore-guardiamacchine sanzione da € 1000 a € 
3.500 – utilizzando minori aumentata del doppio e sempre 
confisca proventi)  

 

il predetto provvedimento di allontanamento è applicabile. 
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Art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada: 
si è operato un incremento delle sanzioni per l'attività di 
posteggiatore o guardiamacchine abusivi, in particolare nel caso di 
reiterazioni di violazioni o di impiego di minori, aumentate del 
doppio (da 3.000 a 10.500). 

 
Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 48/2017, nei 
confronti di chi viola il comma 15-bis dell'art. 7 del Codice della 
Strada, nelle aree di cui al primo comma del citato articolo 9, si 
applica il provvedimento di allontanamento con le modalità 
descritte nel paragrafo 1. 
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L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo 
periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo 
accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 
novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni 
sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne 
cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento 
del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione 
amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è 
trasmessa con immediatezza al questore competente per 
territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi 
socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
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Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 
e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare 
pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento 
motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di 
accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente 
specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità 
applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, 
salute e lavoro del destinatario dell'atto. 

 
 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore 

a due anni 

Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne 
dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
per i minorenni. 
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Somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 
 

L'art. 12 della legge in esame è intervenuto sull'art. 14-ter, comma 2, 
della legge 30 marzo 2001, n. 125, relativo al divieto di vendita di 
bevande alcoliche a minori, prevedendo che le sanzioni 
amministrative pecuniarie da esso previste e la sospensione 
dell'attività, ora stabilita in un periodo da quindici giorni a tre mesi, 
siano applicate non solo a chi vende ma anche a chi somministra 
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. 
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Art. 12 
Disposizioni in materia di pubblici esercizi 

 
Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, 
nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal 
presente decreto, può essere disposta dal questore 
l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per 
un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773. 
 
Oggi applicabile anche ai c.d. “esercizi di vicinato” e non più 
solamente ai pubblici esercizi (bar, pub ecc.) 
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Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze 
stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o 

aperti al pubblico e di pubblici esercizi 

Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o 
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la 
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fatti 
commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi 
scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, 
ovvero in uno dei pubblici esercizi il questore può disporre, per 
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi 
analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle 
immediate vicinanze degli stessi. 
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Art. 16 
Modifica all'art. 639 del codice penale 

«Deturpamento e imbrattamento di cose altrui» 
 

1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto 
il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al 

secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo 
comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei 

luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di 
sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, 

ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività 
non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato 
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo 

le modalità indicate nella sentenza di condanna.». 
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Art. 16 bis Parcheggiatori abusivi 
 

1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: 
 

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano 
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero 
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di 

parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 

1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi 
di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata 

del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della 
confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al 

titolo VI, capo I, sezione II.». 
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L’occupazione arbitraria degli edifici. I poteri 
esecutivi di sfratto 

 
Il PREFETTO, nella determinazione delle modalità  esecutive  di provvedimenti  
dell'Autorità  Giudiziaria  concernenti   occupazioni arbitrarie di immobili, …… 
impartisce,  sentito  il comitato  provinciale  per  l'ordine   e   la   sicurezza   
pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da 
sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l'ordine  e  la sicurezza 
pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica all'esecuzione   di    
provvedimenti    dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.  
  Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l'impiego  della Forza 

pubblica per l'esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo criteri di 

priorità che, (( ferma  restando  la  tutela  dei  nuclei familiari in 

situazioni di disagio economico e  sociale,  ))  tengono conto della 

situazione dell'ordine e della sicurezza  pubblica  negli ambiti   territoriali   

interessati,   dei   possibili   rischi   per l'incolumità  e  la  salute  pubblica,  

dei  diritti  dei   soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli 

assistenziali che  ((devono essere in ogni caso garantiti ))  agli  aventi  

diritto  dalle regioni e dagli enti locali.  
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Da una prima interpretazione del testo D.L. 
14/2017 e secondo la prevalente giurisprudenza, 
pare che la previsione NON possa essere 
applicata a situazioni che vedono occupati 
immobili pubblici. Pertanto la norma non viene in 
aiuto  per la liberazione del patrimonio 
immobiliare  pubblico. 
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Mala-movida 
Il controllo della somministrazione di alcolici 

Sospensione dell’attività e modifica del TULPS  

  

Art. 12  Disposizioni in materia di pubblici esercizi  
  
1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate, nella stessa 
materia,…   come  modificato  dal  presente decreto, può  essere  disposta  
dal  questore  l'applicazione  della misura della sospensione dell'attività per 
un  massimo  di  quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 (( del  testo  unico  delle  
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.))  
2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30  marzo  2001,  n.  125, dopo la 
parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» ((e le parole: 
«per tre  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da quindici giorni a tre 
mesi». ))  
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Il DALPU: divieto di accesso a determinati locali pubblici 
 
L’acronimo, (ricavato dal precedente DASPO divieto di accesso alle 
manifestazioni sportive di cui all’art. 6 L. 13.12.1989 n. 410 che inibiva la 
frequentazione a determinate manifestazioni sportive/stadi) indica una 
misura inibitoria disposta dal questore per un periodo da 1 a 5 anni di 
ACCESSO e STAZIONAMENTO nelle immediate vicinanze di specifici 
LOCALI PUBBLICI, PUBBLICI ESERCIZI, PLESSI SCOLASTICI per soggetti 
condannati in Appello per violazioni commesse presso gli stessi 
(medesimi) luoghi. 
 
In caso di violazione del DALPU sussiste illecito amministrativo con 
sanzione pecuniaria da 10.000- a 40.000 euro nonché la sospensione 
della patente di guida irrogata dal Prefetto da 6 mesi ad 1 anno. 
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(( Modifica )) all'art. 639 del codice penale  
  
  1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il 
seguente: «Con la sentenza di condanna  per  i  reati  di  cui  al secondo e 
terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165,  primo comma, può 
disporre l'obbligo di  ripristino  e  di  ripulitura  dei luoghi ovvero, qualora  
ciò  non  sia  possibile,  (( l'obbligo  di sostenerne le spese o di rimborsare 
)) quelle a tal  fine  sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la 
prestazione  di  attività non retribuita a favore della collettività per un 
tempo  determinato comunque non superiore alla durata della  pena  
sospesa,  secondo  le modalità indicate nella sentenza di condanna.».  

Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui 

 
La modifica consiste: “nell’obbligo di ripristino e di ripulitura dei 
luoghi, ovvero di sostenere le spese ovvero di prestare lavoro di 
pubblica utilità” 
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… Lo scopo è quello di rafforzare la 
sicurezza delle città, la vivibilità dei 
territori e  promuovere interventi di 
mantenimento del decoro urbano … 

Circolare 23 maggio 2017, n. 4228  
 “ Sicurezza delle città” 
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Circolare 23 maggio 2017, n. 4228 - “ Sicurezza delle città” 

 
… divieto di vendita di bevande alcoliche 

a minori, prevedendo che le sanzioni 
amministrative pecuniarie da esso 

previste e la sospensione dell'attività … 
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Circolare 23 maggio 2017, n. 4228 - “ Sicurezza delle città” 
 

L'art. 16-bis della legge n. 48/2017 ha integralmente sostituito il 
comma 15-bis dell'art. 7 del Codice della Strada, che ora è così 

formulato: 
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano 
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero 
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di 
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 
1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei 
casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è 
aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione 
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le 
modalità indicate al titolo VI, capo I sezione II". 
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… I recenti fatti di Torino hanno posto in 
evidenza la necessità di qualificare gli aspetti 

di SAFETY, quali i dispositivi e le misure 
strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle 

persone e quelli di security, quali i servizi di 
ordine e sicurezza pubblica, ai fini 

dell’individuazione delle migliori strategie 
operative … 

Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
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Le misure attinenti la SAFETY 
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Circolare 7 giugno 2017, n. 555 

Alla SAFETY dovrà corrispondere la 
pianificazione di adeguati servizi – SECURITY – a 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
secondo i seguenti criteri: adeguata 

sensibilizzazione delle attività di prevenzione a 
carattere generale e di controllo del territorio … 
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… previsione di un’adeguata protezione delle aree 
interessate dall’evento, mediante attenti controlli 
con frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, 

soprattutto dei luoghi in cui più facilmente 
possono essere celate insidie, mediante l’ausilio di 

personale specializzato … 

Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
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… Nel quadro descritto assume un ruolo 
fondamentale il comitato provinciale per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’analisi e 
la valutazione delle distinte pianificazioni di 

intervento …  

Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
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In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di 
sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da 
adottare anche con il concorso degli operatori 

secondo modelli di  «prevenzione 
collaborativa» per la vigilanza attiva delle aree 

urbane 

Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
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… Il modello organizzativo delineato presuppone lo 
scrupoloso riscontro delle garanzie di SAFETY e di SECURITY 

necessariamente integrate, in quanto requisiti 
imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le 

manifestazioni non potranno aver luogo, significando che 
MAI ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo 

svolgimento, comunque, di manifestazioni che non 
garantiscano adeguate misure di SAFETY  

Circolare 7 giugno 2017, n. 555 
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… Per qual che concerne  i soliti aspetti 
riferibili alla Safety, si forniscono, qui di 

seguito, chiarimenti di carattere tecnico, 
alcuni di natura generale, altri di dettaglio 

operativo … 

Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
“Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di SAFETY“  
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… gli eventi possono corrispondere a 
manifestazioni di qualunque natura o finalità, 

particolari profili critici che richiedono un surplus 
di attenzione e cautela, indipendentemente dalla 

loro tipologia e … dall’affollamento  

Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
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Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 

 

… le condizioni da verificare previamente e i 
conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei 
predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non 

costituiscono un CORPUS UNICO di misure, da 
applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni 

tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti 
nevralgici per la Safety 

… Ogni singola manifestazione corrisponde ad una 
valutazione ad HOC del quadro complessivo dei 

rischi 
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Per la tutela della Safety assume particolare rilievo la definizione, da 
parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza. In tale 

documento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, 
anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di 

sovraffollamento, particolarmente rischiose per la Safety 

Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
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Qualora siano indisponibili apparecchiature “conta-
persone”, ai fini della mitigazione del rischio in 

questione, potrà essere prescritto l’allestimento di un 
adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, 
conseguentemente, potrà essere richiesto un più 
intenso ricorso al servizio di stewarding (peraltro 

suscettibile di applicazione anche a manifestazioni 
diverse da quelle sportive, come precisato della 

Circolare 555) … 

Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
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… la sicurezza urbana come il bene pubblico che 
afferisce alla vivibilità e al decoro dell’ambiente 

urbano, da perseguire anche attraverso interventi di 
riqualificazione di aree e siti degradati, 

l’eliminazione dei fattori di marginalità ed 
esclusione, la promozione della cultura della legalità 

e l’affermazione di più elevati livelli di coesione e 
convivenza civile … 

Circolare 19 giugno 2017, n. 11464 
“Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza 

urbana… L. 48“  
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Circolare 18 luglio 2017, n. 47600 

… mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti 
per prevenire quelle situazioni e comportamenti di 

inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della 
vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto 

abbandono”, che è una delle cause della formazione di 
diffuse forme di illegalità … 

128 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

… La norma fa salvi i poteri riconosciuti 
alle Autorità di settore , titolari di 
competenze in specifiche aree del 

territorio … 

Circolare 18 luglio 2017, n. 47600 
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Circolare Ministero dell’Interno n.11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  

 
«Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche» 
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Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  

«Impartite indicazioni volte ad assicurare la 
massima cornice di sicurezza, sia in termini di 

security che di safety, allo svolgimento di 
pubbliche manifestazioni, anche in relazione 

al pericolo derivante dalla minaccia 
terroristica» 
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«Il sistema di sicurezza che presiede allo 
svolgimento delle pubbliche manifestazioni 

richiede la massima sinergia interistituzionale e 
la più stretta collaborazione di tutte le sue 

componenti, da quelle statali a quelle 
espressione di poteri locali e territoriali» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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«L’azione di coordinamento potrà esplicarsi 
nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo 
di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la 
sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, 

e limitatamente alle manifestazioni di pubblico 
spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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«Gestione delle manifestazioni, in un’ottica 
di sicurezza integrata, in cui assumono 

identico rilievo tanto i profili della security 
quanto quelli della safety» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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«distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in 
luogo pubblico di cui all’art.18 T.U.L.P.S., che 

comportano in capo agli organizzatori un semplice 
onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni 

di pubblico spettacolo, che sono, per converso, 
soggette a un regime autorizzatorio» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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«Per le manifestazioni di pubblico spettacolo si 
prevede che lo svolgimento sia soggetto al 

rilascio della licenza da parte del Sindaco del 
Comune e che tale licenza non possa essere 

rilasciata se non previo parere delle Commissioni 
provinciali e comunali di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE 
NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE 

MANIFESTAZIONI 

«Dopo gli accadimenti in Piazza S. Carlo a Torino sono stati 
qualificati gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della 
pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece 

dell’ordine e della sicurezza pubblica che devono essere 
attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e 

gestione delle manifestazioni pubbliche. Entrambi gli aspetti 
devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una  

base formativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in 
cui incontrano l’istanza e/o comunicazione per la realizzazione 

delle manifestazioni» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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«Le misure di safety dovranno interfacciarsi e 
coordinarsi con quelle fissate dagli organi di 

polizia a tutela dell’ordine pubblico,  
ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca 

l’efficacia del modello organizzativo in 
discussione» 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI 
 
Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la 

valutazione tabellare non è necessaria in quanto l’evento rientra, 
comunque, tra quelli con profili di rischio elevato 

 

Livello di rischio punteggio 

Basso  ≤ 15 

Medio Dai 15 ai 25 

elevato ≥30 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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<< Gli operatori di sicurezza dovranno avere 
frequentato il corso di formazione a rischio 
d’incendio elevato e conseguito attestato di 

idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge del 
28 Novembre 2016, n. 609 >> 

Circolare Ministero dell’Interno n. 11 001/110 (10)  
del 28/07/2017  
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141 

Circolare Minniti 15 agosto 2017 
“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e 

sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia“  

… Per consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia di 
garantire in modo più efficace il controllo del territorio e di rafforzare 
l’azione di prevenzione e contrasto dei reati appare, infatti, 
necessario che, in una logica di leale collaborazione istituzionale, i 
Corpi e i servizi di polizia locale dei comuni assumano un ruolo 
preminente nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla 
viabilità urbana lungo l’intero arco delle ventiquattro ore … 
… estendendo successivamente l’iniziativa a tutte le municipalità … 
… di questi modelli di cooperazione con apposito atto di indirizzo …. 
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Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 

 

142 

Necessità di assicurare un efficace strumento  
per adeguato livello di sicurezza generale del 
Paese, …. Coordinamento e direzione unitaria 

delle Forze di polizia nonché riassetto dei 
relativi comparti di specialità  
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143 

SICUREZZA FERROVIARIA 
 

Nell’ambito del sistema nazionale dei trasporti, un ruolo 
fondamentale continua ad essere svolto dal mezzo ferroviario 
che, anche in conseguenza della realizzazione di linee ad alta 

velocità, ha fatto registrare un rilevante incremento del numero 
degli utenti … 

Appare opportuno distinguere i servizi di polizia ferroviaria in 
senso stretto, da quelli riconducibili alle attività di prevenzione 

generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 
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144 

SICUREZZA DELLE FRONTIERE 
 

Le sfide connesse all’afflusso crescente di migranti e le 
aumentate preoccupazioni per la sicurezza derivanti 
dall’avanzare della minaccia terroristica hanno dato il 

via, nel corso degli ultimi anni, ad una rinnovata 
strategia di sicurezza delle persone  

Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 
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SICUREZZA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 
 

Con l’ingresso nell’era della società informatica, il ricorso al WEB ha 
assunto un carattere sempre più persuasivo, assumendo un ruolo 

non solo di «veicolo» indispensabile per lo scambio di informazioni e 
l’accesso alle grandi banche dati, ma anche come strumento 

irrinunciabile per lo sviluppo e il funzionamento dell’economia e 
della finanza, nonché degli apparati pubblici  

Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 
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SICUREZZA IN MATERIA DI SANITA’, IGIENE E SOFISTICAZIONI 
ALIMENTARI 

 
Il diritto alla salute trova fondamento nell’art. 32 della Costituzione 
ed ha acquisito nel tempo crescente importanza anche in ragione 

delle rilevanti esigenze di controllo della produzione alimentare e di 
verifica della spesa pubblica connessa con le prestazioni del Servizio 

Sanitario Nazionale  

Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 
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147 

SICUREZZA IN MATERIA FORESTALE, AMBIENTALE E 
AGROALIMENTARE 

 
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è un interesse 

primario della collettività ( Art. 117 Cost ) a salvaguardia dei 
luoghi ove si svolge la vita quotidiana dei cittadini a presidio 

dell’impiego sostenibile delle risorse naturali.  
In tale ambito l’Arma dei Carabinieri svolge, in via esclusiva, le 

funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia 
forestale e in materia ambientale e agroalimentare, tenuto 

conto delle specifiche attribuzioni riconosciute in tali settori al 
Corpo della Guardia di finanza. 

Circolare Minniti, 15 Agosto 2017 - C.d. Direttiva Minniti 2 
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Circolare Ministero Interno n. 11001/1/110/(10) DEL 18 
LUGLIO 2018 

«Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva» 
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Circolare Ministero Interno n. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018 
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Circolare Ministero Interno n. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018 
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Circolare Ministero Interno n. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018 
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In caso di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, 
l’impiego del VOPC può essere previsto esclusivamente per 
svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura 

organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia 
mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi 

che attengono alle competenze della tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica. 

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45427 del 
06/08/2018 

«Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e 
l’impiego del volontariato di protezione civile» 
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• Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si 
ribadisce che la facoltà di poter prestare la collaborazione in 
manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle 

seguenti condizioni:  
 

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie 
dell’organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente 

oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto 
prestatore) si inquadrano nella disciplina alla quale è soggetta 

l’organizzazione, anche in relazione alla corresponsione di eventuali 
rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in 

particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 («Codice del 
Terzo Settore»); 

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45427 del 06/08/2018 

Il Codice del Terzo Settore sarà 
oggetto di specifico approfondimento 
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- l’organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e 
può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d’uso, 
qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche 

per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l’uso prioritario in 
situazioni di emergenza;  

- l’organizzazione dispone di personale volontario appositamente 
formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove 

previste dalla normativa vigente, e munito delle apposite e necessarie 
coperture assicurative. 

In tale contesto, l’Organizzazione di volontariato deve, comunque, 
garantire l’eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un 

intervento di protezione civile in caso di emergenza. 
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Parte 4. 

 

D.LGS. 117/2017 e D.LGS. 1/2018 
 

le nuove disposizioni in materia di 

volontariato e protezione civile 
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 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo 
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 
 

• Il Codice del Terzo Settore abroga tutte le norme 
sul volontariato in essere, in particolare la Legge 
quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 
266). 

 Si prefigge lo scopo di “sostenere l’autonoma iniziativa dei 
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire 
il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa” 
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Uno sguardo d’insieme 

Il nuovo Codice del Terzo Settore introduce una categoria 
ampia nella quale ricondurre tutte le forme associative e di 

impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa grande 
pluralità di soggetti è oggi chiamata Enti del Terzo Settore 

(ETS).  
Sono ETS: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, le cooperative e le imprese sociali, le 

rispettive reti associative, gli enti filantropici e le società di 
mutuo soccorso. Possono essere ETS anche tutti gli altri enti 
privati (associazioni e fondazioni) che presentino i requisiti 

previsti dal Codice.  
Gli ETS devono svolgere, senza scopo di lucro, attività di 
interesse generale in una o più delle aree indicate dal 

Codice. Possono poi svolgere anche attività diverse, purché 
queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di 
interesse generale e previste dal proprio statuto.  
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Il “decreto sicurezza” si articola in 104 articoli suddivisi nei 
seguenti 12 Titoli:  
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-3) 

Titolo II - Degli enti del Terzo Settore in generale (Artt. 4-16) 

Titolo III - Del volontariato e dell'attività di volontariato (Artt. 17-19) 

Titolo IV - Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo Settore (Artt. 20-31) 

Titolo V - Di particolari categorie di enti del Terzo Settore (Artt. 32-44) 

Titolo VI - Del registro unico nazionale del Terzo Settore (Artt. 45-54) 

Titolo VII - Dei rapporti con gli enti pubblici (Artt. 55-57) 

Titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo Settore (Artt. 58-76) 

Titolo IX - Titoli di solidarietà degli enti del Terzo Settore ed altre forme di finanza sociale 
(Artt. 77-78) 

Titolo X - Regime fiscale degli enti del Terzo Settore (Artt. 79-89) 

Titolo XI - Dei controlli e del coordinamento (Artt. 90-97) 

Titolo XII - Disposizioni transitorie e finali (Artt. 98-104) 
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Art. 4 – Enti del Terzo settore  

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli 

enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di 
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 
privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 

attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 

beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale 
del Terzo settore.  
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Art. 5 – Attività di interesse generale 

 Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le 
cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più 
attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

 

 Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle 
norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad 
oggetto:  

a) interventi e servizi sociali...;  

b) interventi e prestazioni sanitarie;  

c) prestazioni socio-sanitarie...;  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa;  
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e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del 
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;  

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 
paesaggio...; [...] 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 
diffusione della cultura e della pratica del volontariato...; [...] 

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e 
successive modificazioni. [...] 

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della 
protezione civile)   
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Art. 6 – Attività diverse 

 Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da 
quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo 
statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto 
alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto 
dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in 
tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e 
gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.  
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Art. 8 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 

 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali 
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato 
per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

 Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, 
di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel 
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale 
del rapporto associativo. 
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Art. 17 – Volontario e attività di volontariato 

 Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello 
svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un 
apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non 
occasionale.  

 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in 
favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un 
ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e 
delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà.  

 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate 
dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le 
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, 
entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite 
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo 
forfetario. [...] 
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Art. 18 – Assicurazione obbligatoria 

 Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono 
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i 
terzi. [...] 

 La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra 
gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi 
oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene 
stipulata la convenzione.  
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Art. 56 – Convenzioni 

 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con 
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso al mercato.  

 Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente 
il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 
documentate. [...] 
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Esempio. Previsioni dello Statuto di un’associazione operante 
nell’ambito della safety 
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 D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1: “Codice della 
protezione civile” 

 

 

• Il Codice della protezione civile coordina e semplifica tutte le 
disposizioni che erano prima sparse in molti provvedimenti 
diversi a partire dall'Istituzione del Servizio nazionale della 
protezione civile con la Legge n. 255/1992. 

 Il Codice della protezione civile, offre a tutti gli operatori del 
settore un quadro organico e coerente della normativa di 
protezione civile italiana. Il decreto legislativo, infatti, 
raccoglie, coordina e semplifica disposizioni che erano prima 
sparse in molti provvedimenti diversi e assicurando così 
maggiore operatività ed efficacia.  
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Sono attività di protezione 
civile quelle volte alla 

previsione, prevenzione e 
mitigazione dei rischi, alla 

gestione delle emergenze e al 
loro superamento.  

Art. 2 – Attività di protezione civile 
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Art. 32 - Integrazione del volontariato organizzato nel 

Servizio nazionale della protezione civile 

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera 
scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della 

comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di 
protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione 
il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, 

all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di 
volontariato organizzato di cui al presente Capo, la 
formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla 

promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e 
delle comunità beneficiarie della sua azione in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, 
partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e 
organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.  
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La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si 
realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi 
i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di 
protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, 
lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, nonché mediante altre forme di volontariato 
organizzato appositamente costituite, per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti 
all'esercizio della funzione di protezione civile di cui 
all'articolo 1.  
In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 
comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato 
decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al 
comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni 
contenute nel presente Capo.  
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I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle 
attività di protezione civile sono definiti dalla Sezione II (artt. 

34-42), che costituiscono principi della legislazione statale in 
materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e 
procedure per:  

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione 
del Servizio nazionale, regolandone la preparazione, 
l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;  

b) la partecipazione del volontariato all'attività di 
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed 
alle attività di previsione, prevenzione, gestione e 

superamento delle situazioni di emergenza, prevedendo il 
rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di 
lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale 

nei periodi di impiego riconosciuti, e la garanzia della 
copertura assicurativa degli interessati;  
c) la concessione di contributi per il potenziamento della 

capacità operativa, il miglioramento della preparazione 
tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle 
comunità.  

174 



25/06/2021 

59 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

In particolare, Art. 33 – Disciplina delle organizzazioni di 

volontariato e delle reti associative operanti nel settore 

della protezione civile 

Per operare nel settore della protezione civile, le 
organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri 
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui 
all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, che annoverano la protezione civile tra le attività di 
interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 
del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di 
volontariato organizzato di protezione civile, sono 
soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco 
nazionale del volontariato di protezione civile.  
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Esempio di convenzione tra un Comune e associazioni operanti 
nel settore della protezione civile e della safety 
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attività di protezione civile 

attività di safety 
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Parte 5. 

 

D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 

(«Decreto sicurezza»), convertito con L. 1 

dicembre 2018, n. 132 
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 Legge 1 dicembre 2018, n. 132: “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 

disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità 

del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al 

Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate”. 

 
• Pur non contenendo direttamente disposizioni in materia di safety, 
detta importanti novità in tema di sicurezza pubblica che meritano di 
essere brevemente analizzate. 
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Il “decreto sicurezza” si articola in 40 articoli suddivisi nei seguenti 
4 Titoli:  

Titolo I (artt. 1-15) – Disposizioni in materia di rilascio di speciali 
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere 
umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di 
immigrazione;  

Titolo II (artt. 16-31) – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, 
prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;  

Titolo III (artt. 32-38) – Disposizioni per la funzionalità del 
Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il 
funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata;  

Titolo IV (artt. 39-40) – Disposizioni finanziarie e finali. 
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Focus on TITOLO II “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, 
prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”  

Sono di particolare interesse... 
 

Art. 19. Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie 

locali 
Art. 20. Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi 

in cui si svolgono manifestazioni sportive  
Art. 21. Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in 

specifiche aree urbane  
Art. 21-bis. Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi  

Art. 21-quater. Introduzione del delitto di esercizio molesto 
dell’accattonaggio  

Art. 21-sexies. Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi  
Art. 23-bis. Modifiche al codice della strada  

Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e 
lavorazione dei rifiuti  

Art. 29-bis. Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di 
veicoli immatricolati all’estero  

Capo III Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili (artt. 30 

– 31ter)  
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Le previsioni più rilevanti di modifica al Codice della strada 
(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 

Art. 21-sexies: nuove disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi 
 

 Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada è sostituito dal 
seguente:  

 «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza 
autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano 

altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o 
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono 
impiegati minori, o se il soggetto e' già stato sanzionato per la medesima 
violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da 

sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre 
disposta la confisca delle somme percepite... 
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E dunque... 
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Art. 26 bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di 

stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”: obbligo per i gestori di impianti 

di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova 

costruzione, di predisporre un Piano di Emergenza Interno. 

Scadenza: 4 marzo 2019 

Inoltre, vd.:  

Circolare Ministeriale n. 1121/2019 recante «Circolare ministeriale 

recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli 

impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”; 

Circolare Ministeriale n. 2730 del 13 febbraio 2019. 

Importanti novità in materia di sicurezza ambientale  
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Parte 6. 

 

I REATI PIA’ FREQUENTI NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITA’ DI SAFETY 
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CODICE PENALE 

Art. 624 FURTO 
 

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 

detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. 

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia 

elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra 

una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625 . 
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CODICE PENALE 
Art. 624 bis FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO  

 
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione 
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora 
o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con 
la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro . 

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o 
per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. 
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei 
euro a millecinquecentoquarantanove euro se il reato è aggravato da una o 
più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo ovvero se 
ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo. 
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CODICE PENALE 
Art. 625 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

 

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da uno a 
sei anni e della multa da centotre euro a milletrentadue euro: 
[…] 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi 
mezzo fraudolento; 
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 
4) se il fatto è commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di 
mano, o di dosso alla perso; 
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una 
sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o 
d'incaricato di un pubblico servizio; 
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di 
veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri 
esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 
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7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti 
pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per 
necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o 
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro 
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di 
energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi 
pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di 
concessione pubblica; 
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in 
gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non 
raccolti in mandria. 
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CODICE PENALE  
Art. 626 FURTI PUNIBILI A QUERELA DELL’OFFESO  

 

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a 
duecentosei euro, e il delitto è punibile a querela della persona 

offesa: 
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo 
della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata 

immediatamente restituita; 

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere 
a un grave ed urgente bisogno; 

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei 

fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. 
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle 

circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. 
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CODICE PENALE  
Art. 627 SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI 

 
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o 

ad altri un profitto, si impossessa della cosa 
comune, sottraendola a chi la detiene , è punito, 

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due 
anni o con la multa da venti euro a duecentosei euro. 

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il 
valore di esse non eccede la quota a lui spettante.  
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CODICE PENALE  
Art. 628 RAPINA 

 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , 
mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa 

mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione 
da tre a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a 

duemilasessantacinque euro. 
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia 

immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il 
possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri 

l'impunità. 
 

193 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

CODICE PENALE  
Art. 629 ESTORSIONE  

 
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo 

taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 

1.000 a euro 4.000. 
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 

euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle 
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 

precedente.  
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CODICE PENALE  
Art. 631 USURPAZIONE 

 
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui 
cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, 

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa fino a duecentosei euro.  
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CODICE PENALE  
Art. 633 INVASIONE DI TERRENO O EDIFICI  

 
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, 

pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti 
profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la 

reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro 
a milletrentadue euro. 

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede 
d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, 
di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di 

dieci persone, anche senza armi.  
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Segue 

CODICE PENALE  
Art.635 DANNEGGIAMENTO  

 
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla 

persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si 
svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto 

dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o 

rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, 
o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su 

immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili 
i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di 

risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose 
indicate nel numero 7 dell'articolo; 
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2. opere destinate all'irrigazione; 
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, 

selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al 
rimboschimento; 

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o 

interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione 
condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non 

retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, 

comunque non superiore alla durata della pena sospesa, 
secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di 

condanna.  
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CODICE PENALE  
Art. 636 INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL 

FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO  
 

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in 
mandria nel fondo altrui è punito con la multa da dieci euro 

a centotre euro. 
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non 

raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare 
nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o 

della multa da venti euro a duecentosei euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 640 TRUFFA 

 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

cinquantuno euro a milletrentadue euro. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 

trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente 

pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio 
militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il 
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di 

dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 
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CODICE PENALE  

Art. 643 CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI 

 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, 

abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza 

di una persona minore, ovvero abusando dello stato 

d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se 

non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto 

che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri 

dannoso è punito con la reclusione da due a sei anni e 

con la multa da duecentosei euro a 

duemilasessantacinque euro.  
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CODICE PENALE  
Art. 643 USURA  

 
 
 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si 
fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, 

in corrispettivo di una prestazione di denaro o di 
altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con 

la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 
a euro 30.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel 
delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una 

somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a 
sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 
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CODICE PENALE  
Art. 648 bis RICICLAGGIO  

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero 
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa , è punito con la reclusione da quattro a dodici 

anni e con la multa da milletrentadue euro a 
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 650 INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI 

DELL’AUTORITA’ 

Chiunque non osserva un provvedimento 

legalmente dato dall'Autorità per ragione di 

giustizia o di sicurezza pubblica, 

o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il 

fatto non costituisce un più grave reato, con 

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 

duecentosei euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 651 RIFIUTO INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITA’ 

PERSONALE  
 

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio 
delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla 
propria identità personale, sul proprio stato, o su 

altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un 
mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 652 RIFUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN 

OCCASIONE DI TUMULTO 
 

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico 
infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza 

di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il 
proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le 

informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da 
un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un 

pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, 
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

5.000 a euro 15.000. 
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CODICE PENALE  
Art. 658 Procurato allarme presso l’autorità 

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli 
inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso 
enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è 

punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 
dieci euro a cinquecentosedici euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 659 DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE 

PERSONE 
 

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di 
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o 
non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il 

riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o 

con l'ammenda fino a trecentonove euro. 
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro 
a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro 

le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. 
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CODICE PENALE  
Art. 660 MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE 

 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, 

ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro 
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è 

punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino 
a cinquecentosedici euro. 

209 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

CODICE PENALE  
Art. 672 OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI 

ANIMALI 
 

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite 
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida 

la custodia a persona inesperta, è punito con la 
sanzione amministrativa da venticinque euro a 

duecentocinquantotto euro. 

210 



25/06/2021 

71 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

CODICE PENALE  
Art. 688 UBRIACHEZZA 

 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è 
colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro 
a trecentonove euro. 

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è 
commesso da chi ha già riportato una condanna per 

delitto non colposo contro la vita o la incolumità 
individuale. 

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale. 
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CODICE PENALE   
Art. 589 OMICIDIO COLPOSO 

 
 Chiunque cagiona per colpa la morte di una 

persona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 

pena è della reclusione da due a sette anni. 
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CODICE PENALE  

Art. 590 LESIONI PERSONALI COLPOSE 

 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione 

personale è punito con la reclusione fino a tre 

mesi o con la multa fino a euro 309. 
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CODICE PENALE  

Art. 593 OMISSIONE DI SOCCORSO 

 

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un 

fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra 

persona incapace di provvedere a se stessa, per 

malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per 

altra causa, omette di darne immediato avviso 

all'Autorità è punito con la reclusione fino a un 

anno o con la multa fino a duemilacinquecento 

euro. 
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CODICE PENALE  
Art. 595 DIFFAMAZIONE 

 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 

comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è 
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 

milletrentadue euro. 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la 
pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino 

a duemilasessantacinque euro. 
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D.Lgs. 7/2016 - il reato di ingiuria, di cui all’art. 594 cod. pen., è 
stato “depenalizzato”: ciò significa che l’ingiuria non costituisce 
più un reato ma un semplice illecito civile. Di conseguenza, nel 
caso in cui un soggetto sia vittima di una condotta che integra 
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CODICE PENALE  
Art.610 VIOLENZA PRIVATA 

 
 Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 

tollerare od omettere qualche cosa è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. 

La pena è aumentate se concorrono le condizioni 
provvedute dall'articolo 339. 

216 



25/06/2021 

73 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

CODICE PENALE  
Art. 612 MINACCIA 

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto 

danno è punito, a querela della persona 

offesa, con la multa fino a 1.032 euro. 

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei 

modi indicati nell'articolo 339, la pena è della 

reclusione fino a un anno e si procede 

d'ufficio. 
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CODICE PENALE  
Art. 614 VIOLAZIONE DI DOMICILIO 

 

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un 
altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con 
l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Parte 7. 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI 

PUBBLICA SICUREZZA E RELATIVO 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 
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T.UL.PS.  
R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 

     R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635 
         REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS 

IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI I PUBBLICA SICUREZZA E’ STATO  OGGETTO DAL  
1931, ANNO DI NASCITA, FINO AI GIORNI NOSTRI DI INNUMEREVOLI PROVVEDI- 
MENTI DI MODIFICA E DI ABROGAZIONE DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE 
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   TRATTASI DI UN COMPLESSO DI NORME, MODIFICATE O 
MENO, CHE CONTINUANO AD INSERIRSI FRA ALTRE 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUCCEDUTESI NEL TEMPO.  

 IN PARTICOLARE PER QUEL CHE PIU’ RIGUARDA LA POLIZIA 
MUNICIPALE, IL T.U.L.P.S. CONTIENE DISPOSIZIONI 
RIGUARDANTI: 

 

• I PUBBLICI ESERCIZI 

• I CIRCOLI PRIVATI 

• LE ATTIVITA’ RICETTIVE 

• GLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI 

• I GIOCHI  
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Provvedimenti del Prefetto 

 I provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e 
della sicurezza pubblica, che il Prefetto ha facoltà di emanare ai 
sensi dell’art. 2 del TULPS  nei casi di urgenza e grave necessità 
pubblica, appartengono alla categoria delle: 

• Ordinanze contingibili ed urgenti “extra ordinem” le quali si 
caratterizzano per la loro immediata destinazione a fronteggiare 
situazioni di emergenza, non superabili con gli ordinari mezzi giuridici 
a disposizione della pubblica autorità 

• Tali ordinanze devono conformarsi ai principi dell’ordinamento ed ai 
precetti costituzionali 

• Devono avere efficacia limitata nel tempo in coerenza con l’urgenza 
che ne giustifica l’adozione 

• Devono comportare il minor sacrificio possibile per i privati 
destinatari del provvedimento stesso 

• Devono essere congruamente motivate 
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Art. 3 TULPS dispone che il SINDACO 

 rilascia alle persone di età superiore agli anni 15 aventi 
nel Comune la loro residenza o la loro dimora, 

quando ne facciano richiesta  

 
UNA CARTA DI IDENTITA’ 

CONFORME AL MODELLO STABILITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  

 
E’ TITOLO VALIDO PER L’ESPATRIO ANCHE  

PER MOTIVI DI LAVORO NEGLI STATI MEM- 
BRI DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EURO- 
PEA E IN QUELLI COI QUALI VIGONO PAR- 
TICOLARI ACCORDI INTERNAZIONALI  

 

HA DURATA DI  
10 ANNI  

DEVE ESSERE 

MUNITA DI FOTO 
DEVE ESSERE 

INDACATA LA DATA 

DI SCADENZA  
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FONTI NORMATIVE CHE APPORTANO 
MODIFICAZIONI AL TULPS E AL RELATIVO 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  

• D.P.R. 24.07.1977 N. 616 - (attuazione della delega di cui 
all’art. 1 della legge 22.07.1975 n. 382) che con l’art. 19 sfila 
dal TULPS tutta una serie di materie la cui competenza è 
trasferita ai Comuni 

• LEGGE 25.08.1991 n. 287 – (aggiornamento della normativa 
sull’insediamento e sull’attività dei Pubblici Esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande) 

• DECRETO MINISTERIALE 17.12.1992 N. 534 (Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a 
Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande) 

                                    Segue 
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• DECRETO LEGISLATIVO 13.07.1994 N. 480 (riforma della disciplina 
sanzionatoria contenuta nel TULPS) 

• LEGGE 15.11.1995 N. 480 (art. 3 – quinquies modifica comma 2° art. 10 
legge n. 287/91) 

• D.P.R. 09.05.1994 n. 407 (artt. 19 e 20 legge 07.08.1990 n. 241 
denuncia inizio attività – silenzio assenso) 

• DECRETO LEGISLATIVO N. 112/98 (competenza per l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative della legge n. 287/91 “opera il trasferimento 
delle competenze alle Regioni, le quali a loro volta adotteranno gli atti 
concernenti l’attribuzione delle competenze medesime agli Enti 
Locali”) 

• DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1999 N. 507 (depenalizzazione dei reati 
minori e riforma del sistema sanzionatorio) 

• D.P.R. 4 APRILE 2001 N. 235 (Regolamento recante semplificazione del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione 
di alimenti e bevande da parte dei Circoli Privati 

• D.P.R. 28 MAGGIO 2001 N. 311 (Regolamento per la semplificazione dei 
procedimenti relativi ad autorizzazioni di attività disciplinate dal T.U. 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 
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Capo I° 
 

TRATTA DELLE ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA 
E DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA O PER GRAVE NECESSITA’ 

PUBBLICA 

 L’autorità di Pubblica Sicurezza: 

• Veglia al mantenimento dell’ordine pubblico 

• Veglia alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela 
della proprietà 

• Cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali 
dello Stato, delle Province e dei Comuni 

• Cura l’osservanza delle ordinanze delle autorità 

• Presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni 

• Per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti, provvede alla 
bonaria composizione dei dissidi. 
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L’autorità di Pubblica Sicurezza è: 

• NAZIONALE (Ministero dell’Interno) 

 

• PROVINCIALE (Prefetto e Questore) 

 

• LOCALE (Capo dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza e 
laddove non è sede di Questura o di Commissariato 
di P.S. l’Autorità di Pubblica Sicurezza è il Sindaco) 

(quanto riportato viene confermato anche dalla “Legge 01.04.1981 n. 121” sul 
nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza) 
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LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA  

   ART. 8 TULPS – LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA SONO 
PERSONALI: NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE 
TRASMESSE NE’ DAR LUOGO A RAPPORTI DI 
RAPPRESENTANZA, SALVI I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI 
DALLA LEGGE. 

 

   NEI CASI IN CUI E’ CONSENTITA LA RAPPRESENTANZA 
NELL’ESERCIZIO DI UN’AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA, IL 
RAPPRESENTANTE DEVE POSSEDERE I REQUISITI NECESSARI 
PER CONSEGUIRE L’AUTORIZZAZIONE E OTTENERE LA 
APPROVAZIONE DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA 
CHE HA CONCEDUTO L’AUTORIZZAZIONE.  
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ART. 9 TULPS 
LE PRESCRIZIONI DI POLIZIA  

OLTRE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE, 
CHIUNQUE OTTIENE UN’AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA 

DEVE OSSERVARE LE PRESCRIZIONI CHE L’AUTORITA’ DI 
PUBBLICA SICUREZZA RITIENE DI IMPORGLI NEL 

PUBBLICO INTERESSE 

LA INOSSERVANZA TROVA DUE TIPI DI SANZIONI:  

 
PER NON AVERE OSSERVATO, QUALE 

TITOLARE OVVERO GESTORE O  
DIRETTORE DI AUTORIZZAZIONE  

PREVISTA NEL COMMA I° DELL’ART. 
17/bis (artt. 59 – 60 – 75 – 75/bis – 

76 – 86 – 87 – 101 – 104 – 111 –  
 115 - 120 – 121 – 124 – 135), LE 

PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA 
AUTORITA’ DI P.S. 

    (SANZIONE AMMINISTRATIVA) 

        (ART. 17/bis comma I°)   
Sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 

PER NON AVERE OSSERVATO, 
QUALE TITOLARE/GESTORE/ 

DIRETTORE DI AUTORIZZAZIONE 

DI POLIZIA (NON PREVISTA 
NELL’ART. 17/BIS COMMA I°), LE 

PRESCRIZIONI IMPOSTE  
DALL’AUTORITA’ DI P.S.  

       (SANZIONE PENALE) 
           ART. 17 TULPS 

Sanzione penale arresto fino a 3 mesi 
o ammenda fino a €. 216,00 
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LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA  

   Per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
obbligo di comunicare al Prefetto entro 10 giorni dal 
rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di polizia 
rilasciate per la somministrazione di alimenti e 
bevande. Alla comunicazione è opportuno allegare 
anche le denunce di inizio attività ricevute dal Comune. 

Art. 10 TULPS – possono essere revocate o sospese in  
qualsiasi momento nel caso di abuso della persona 

autorizzata 
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Art. 11 TULPS - casi in cui le autorizzazioni di Polizia 
devono essere negate 

   Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le 
autorizzazioni di Polizia debbono essere negate: 

• A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale 
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione 

• A chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale 
o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

• A chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 
contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con 
violenza o per furto rapina estorsione sequestro di persona  o per violenza 
o resistenza all’autorità e a chi non può provare la sua buona condotta  

• Quando vengono a mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali sono 
subordinate 
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Art. 12 TULPS – Le autorizzazioni di Polizia e l’obbligo 
dell’istruzione elementare 

• Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione 
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti non 
possono ottenere autorizzazioni di Polizia se non 
dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto. 

 

• Per le persone che sono nate posteriormente al 1885 
quando la legge non disponga altrimenti il rilascio delle 
autorizzazioni di Polizia è sottoposto alla condizione che il 
richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno in 
calce alla domanda la propria firma e le indicazioni del 
proprio stato e domicilio 
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Durata delle autorizzazioni  
di Polizia 

ART. 13 – QUANDO LA LEGGE NON DISPONGA 
ALTRIMENTI, LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA HANNO 
LA DURATA DI UN ANNO COMPUTATO SECONDO IL 

CALENDARIO COMUNE CON DECORRENZA DAL 
GIORNO DEL RILASCIO – IL GIORNO DELLA 

DECORRENZA NON E’ COMPUTATO NEL TERMINE 

 

N.B. – per le autorizzazioni di Polizia contemplate nel 
titolo III° del TULPS, dopo le modifiche introdotte dal 
D.P.R. n. 311/2001, non esistono più limiti temporali 

essendo stata eliminata la temporaneità delle 
autorizzazioni di Polizia per tali attività 
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Rifiuto di comparire davanti  
all’autorità di Pubblica Sicurezza 

 Art. 15 TULPS – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
chiunque invitato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a comparire 
davanti ad essa non si presenta nel termine prescritto senza 
giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da €. 154,00 ad €. 516,00 con pagamento 
in misura ridotta di €. 172,00 

 

 L’autorità di Pubblica Sicurezza può disporre l’accompagnamento per 
mezzo della forza pubblica della persona invitata a comparire e non 
presentatasi nel termine prescritto  

 Deroga al generale principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 
689/81 

 Non trova applicazione l’art. 650 del C.P. – che viene applicato 
nell’ipotesi di inosservanza di provvedimento legalmente dato 
dall’autorità per ragioni di sicurezza pubblica relativamente al 
controllo del titolo di permanenza dello straniero nel paese 
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Esercizio di attività soggette  
ad autorizzazione di Polizia 

 

  GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA HANNO 
FACOLTA’ DI ACCEDERE IN QUALUNQUE ORA NEI LOCALI 

DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SOGGETTE AD 
AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA E DI ASSICURARSI 

DELL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA LEGGE 
DAI REGOLAMENTI O DALL’AUTORITA’  

            (VEDASI ANCHE ART. 13 LEGGE N. 689 E C.P.P.) 
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IL TULPS  
E IL D. LGS. 13 LUGLIO 1994 N. 480 

  
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 480 APPORTA  

UNA RIFORMA ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA 

CONTENUTA NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
DI PUBBLICA SICUREZZA  

CON L’ART. 13 DEL SUDDETTO DECRETO SI E’ VOLUTO 
MANTENERE VIVO IL PRECETTO GIA’ IN ORIGINE CONTENUTO  
NEL TULPS, INDIVIDUANDO UN SISTEMA SANZIONATORIO DI  

NATURA AMMINISTRATIVA SEGUENDO LA SISTEMATICA GIA’ 
ADOTTATA DALLA LEGGE N. 689/81: SOSTITUZIONE DELLE 

PENE PREVISTE DAL C.P. DI NATURA PENALE PER LE FATTISPECIE  

DISCIPLINATE DAL T.U.L.P.S.  

RIFORMA 
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 ART. 17 TULPS (NORMA DI SALVAGUARDIA) 
 Salvo quanto previsto dall’art. 17/bis, le violazioni alle 

disposizioni di questo Testo Unico per le quali non è 
stabilita una pena od una sanzione amministrativa 
ovvero non provvede il Codice Penale, sono punite con 
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino €. 206,00 

 
 Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto 

dall’art. 17/bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse 
in conformità alle leggi dai Prefetti, Questori, ufficiali 
distaccati di P.S. o Sindaci 

 
 Procedura penale seguendo le disposizioni del C.P.P. di 

cui agli artt. 347 e segg.  
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ART. 17/BIS TULPS 

Le violazioni alle disposizioni degli articoli: 

•59 – accensioni pericolose 

•60 – abrogato 

•75/bis – produzione vendita noleggio di dischi, videocassette e musicassette 

•76 –avviso all’autorità di P.S. di riproduzioni cinematografiche in luogo 
pubblico 

•86 –esercizi pubblici abusivi 

•87 – vendita ambulante di bevande alcoliche  

•101 – pubblico esercizio come ufficio di collocamento 

•104 – pagamento in bevande di prestazioni  

•111 – arte tipografica 

•115 – agenzie pubbliche 

•120/c. 2 – operazioni diverse da quelle indicate in tabella  

 
Segue 
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• 121- per avere esercitato il mestiere di ciarlatano 

• 124 – abrogato 

• 135 c/5 –avere compiuto operazioni diverse da quelle indicate nella tabella 

 

    LE VIOLAZIONI SUDDETTE SONO SOGGETTE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA €. 516,00 AD €. 3.098,00 CON 

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI €. 1.032,00 

 

    SANCISCE POI IL COMMA 2° DELL’ART. 17/BIS CHE LA STESSA SANZIONE SI 
APPLICA A CHIUNQUE CHE, OTTENUTA UNA DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE 
NEGLI ARTICOLI PRIMA CITATI, VIOLA LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 

DEL TULPS 
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ART. 17/BIS COMMA 3° 
 Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli: 

•76 - abrogati i commi 2 e 3  

•81 – abrogato 

•83 – abrogato 

•84 – abrogato 

•108 – abrogato 

•113 – affissioni fuori dai luoghi destinati (vedasi anche Regolamenti 
Comunali e art. 663 C.P.) 

•120 – registro degli affari e tabella/tariffa operazioni  

•126 – commercio di cose antiche 

•128 – operazioni con persone non munite di idoneo documento di identità – 
omessa tenuta registro  

•135 – uffici di informazione  

•147 – abrogato  
 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 154,00 AD €. 1.032,00 CON PAGAMENTO 
IN MISURA RIDOTTA DI €. 308,00 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 
13 LUGLIO 1994 N. 480 

 

                INTRODUCE 

            L’ART. 17 TER  

 

SPECIFICANDO:  
QUANDO E’ ACCERTATA UNA VIOLAZIONE PREVISTA 

DALL’ART. 17/bis COMMI 1 E 2 E DALL’ART. 221/bis, IL PUBBLICO  

UFFICIALE CHE VI HA PROCEDUTO, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO 
DEL RAPPORTO DI CUI ALL’ART. 17 L. 689/81, NE RIFERISCE PER  

ISCRITTO E SENZA RITARDO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE AL  

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE O, QUALORA IL FATTO NON  
CONCERNA ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, AL QUESTORE 
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CONTESTAZIONE IMMEDIATA 

   Le modalità di contestazione sono quelle previste dall’art. 14 della 
legge n. 689/81. 

 Nel caso in cui sia avvenuta la contestazione immediata della 
violazione, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale, ai fini della 
procedura di trasmissione degli atti, trasmetta copia del verbale, 
tenendo presente che  una copia del verbale o del rapporto di 
ispezione venga consegnata o notificata all’interessato  

 Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione del 
Pubblico Ufficiale, l’Autorità competente ordina con 
provvedimento motivato la cessazione dell’attività condotta con 
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle 
prescrizioni, la sospensione dell’attività per il tempo occorrente 
ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un 
periodo non superiore a tre mesi 

Art. 17/ter TULPS  
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   L’art. 17/ter del TULPS subisce modificazione: in quanto l’art. 
11 comma 5° della legge 29 marzo 2001 n. 135, “riforma della 
legislazione nazionale del turismo”, ha abrogato l’art. 11 del D. 
L. 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla 
legge 30 maggio 1995 n. 203), il quale aveva aggiunto al 
comma 2° dell’art. 17/ter del TULPS il secondo periodo che 
“prevedeva l’obbligo della notificazione ai soggetti interessati 
di copia del verbale o del rapporto” 

QUESTO OBBLIGO, INTRODOTTO DAL CITATO ART. 11  
DEL D.L. N. 97/95, ERA STATO INSERITO IN LUOGO 

DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
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L’ART. 9 COMMA 5°  
DELLA LEGGE 29 MARZO 2001 N. 135 

riforma della legislazione nazionale del turismo 

 

• IL PERIODO DI SOSPENSIONE E’ LIMITATO SOLO NEL MASSIMO 
IN QUANTO VIENE ELIMINATO IL LIMITE MINIMO DELLE 24 H.  

• L’ORDINE DI SOSPENSIONE E’ DISPOSTO TRASCORSI 30 GIORNI 
DALLA VIOLAZIONE PER QUALSIASI ATTIVITA’, MENTRE TALE 
PERIODO DI ATTESA ERA PREVISTO SOLO PER LE ATTIVITA’ 
RICETTIVE 

• L’INTERESSATO PUO’ FAR SOSPENDERE L’ESECUZIONE DELLA 
SOSPENSIONE NON SOLO QUANDO HA SANATO LE 
VIOLAZIONI, OTTEMPERANDO ALLE PRESCRIZIONI VIOLATE, 
MA ANCHE DIMOSTRANDO SEMPLICEMENTE DI AVERE 
INIZIATO LE RELATIVE PROCEDURE 
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CONSEGUENZE 
per le modifiche apportate 

• La sospensione dell’attività viene quindi determinata solo 
nel limite massimo di tre mesi, non essendo più previsto 
il termine minimo delle 24 H che era stato introdotto dal 
D.L. n. 97/95 (convertito con modificazioni dalla legge n. 
203/95) 

• Non essendo più determinato il limite minimo per la 
sospensione, questo si ritiene possa essere individuato 
nel limite “zero” 

• Con questa interpretazione si può sostenere che questa 
misura cautelare della sospensione non abbia più 
carattere obbligatorio 
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L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA  

   COMPETENTE AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO E A 
DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE IN 
RELAZIONE AL TEMPO OCCORRENTE AD UNIFORMARSI 
ALLE PRESCRIZIONI VIOLATE, L’AUTORITA’ ADOTTERA’ LA 
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER QUELLE VIOLAZIONI CHE, 
PER ESSERE SANATE, RICHIEDONO L’IMPIEGO DI UN 
TEMPO CHE PUO’ ESSERE QUANTIFICATO E CHE 
RAPPRESENTERA’ LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DA 
ADOTTARE 
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LE SANZIONI INTERDITTIVE  
 

ORDINE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 L’ordine di cessazione dell’attività svolta illegittimamente 
(art. 17-ter commi 1, 3, 4 e 5) deve essere comminato: 

1) Nei confronti di coloro che abbiano svolto l’attività in 
difetto della prescritta autorizzazione a norma dell’art. 14 
del TULPS, in difetto di licenze, iscrizioni e “simili atti di 
Polizia” disciplinati dallo stesso T.U. 

2) Nei confronti di coloro che abbiano svolto 
illegittimamente un’attività non soggetta ad 
autorizzazione di Polizia, in quanto vietata in via assoluta 
o in relazione a circostanze di tempo e di luogo  
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CHI ADOTTA L’ORDINE  DI SOSPENSIONE  
? 

 L’ordine di sospensione dell’attività deve essere 
adottato entro termini molto brevi, mediante 
procedure che prescindono evidentemente dalla 
irrogazione della sanzione principale. 

 Nel caso di attività svolta senza licenza quando la 
stessa può essere, in astratto, rilasciata, l’ordine deve 
essere adottato di norma dalla stessa Autorità 
competente al rilascio del titolo autorizzatorio 
prescritto 
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ART. 100 DEL TULPS 

   IN CORRELAZIONE CON IL DISPOSTO DELL’ART. 100 DEL 
TULPS CHE PREVEDE LA POTESTA’ DEL QUESTORE DI 
ORDINARE LA TEMPORANEA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
REGOLARMENTE AUTORIZZATO PER GRAVI MOTIVI DI 
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, IL COMMA 4 DELL’ART. 17-
TER PREVEDE, QUANDO RICORRONO LE MEDESIME 
CIRCOSTANZE, LA POTESTA’ QUESTORILE DI DISPORRE 
IMMEDIATAMENTE LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ANCHE SE 
CONDOTTO IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA 
AUTORIZZAZIONE 

249 



25/06/2021 

84 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

IL QUESTORE  
E’ PARIMENTI COMPETENTE  

• A disporre la cessazione dell’attività illegittimamente 
condotta, perché vietata o quando la stessa non può 
formare oggetto di autorizzazione, nonché nel caso di 
attività condotte illegittimamente, perché in difetto 
del prescritto titolo autorizzatorio o perché il titolo 
medesimo non può essere rilasciato all’interessato per 
mancanza dei: 

 

• requisiti oggettivi: Inidoneità dei locali quando sono richieste 
condizioni di sorvegliabilità, igienicità o sicurezza; 

 

• oppure, requisiti soggettivi: interdizione antimafia. 
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L’ORDINE DI SOSPENSIONE 

   PER LA INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI DI CESSAZIONE O 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ CONDOTTE 

ILLEGITTIMAMENTE  

L’ART. 17-TER COMMA 5, COMMINA LA SANZIONE PENALE 
PREVISTA DALL’ART. 650 DEL C.P. NEI CONFRONTI DI CHI  
NON OTTEMPERA ALLE ORDINANZE DI CESSAZIONE O DI  

SOSPENSIONE ADOTTATE DAL QUESTORE O DALLA  
COMPETENTE AUTORITA’ AMINISTRATIVA 
Informativa di reato art. 347e segg. C.P.P.  
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TITOLO II° TULPS  
disposizioni relative all’ordine pubblico e alla 

incolumità pubblica 

 ART. 18 
    Tale articolo tratta delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi 

pubblici.  

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne 
avviso almeno tre giorni prima al Questore. 

• I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da €. 
103 ad €. 413. Con le stesse sanzioni sono puniti coloro che nella riunione prende 
la parola. 

• Il Questore nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico – di 
moralità o di sanità pubblica può impedire che la riunione abbia luogo e per le 
stesse ragioni può prescrivere modalità di tempo e di luogo della riunione. 

• I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’Autorità sono puniti con l’arresto 
fino a un anno e con l’ammenda da €. 206 ad €. 413. 

    TRATTASI DI REATO CONTRAVVENZIONE  
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CERIMONIE RELIGIOSE 

 ART. 25 TULPS 

 Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche 
religiose fuori dai luoghi destinati al culto, ovvero 
processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, 
deve darne avviso, almeno tre giorni prima al 
Questore. 

 

LA INOSSERVANZA COMPORTA 
 

   arresto fino a tre mesi e ammenda fino a €. 51,00 
 

    Queste prescrizioni non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai 
trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità 
pubblica e di Polizia Locale. 
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CAPO III°  
tratta della raccolta di armi  

Art. 28 TULPS 
 

Oltre ai casi previsti dal Codice Penale sono proibite: 

•La raccolta 

•La detenzione 

 Senza licenza del Ministero dell’Interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, 
nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri 
oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o 
straniere 

 La licenza è altresì necessaria per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione 
delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri 
oggetti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di forze armate  

 Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al 
Prefetto.  

  IL CONTRAVVENTORE E’ PUNITO QUALORA IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE 
REATO CON L’ARRESTO DA UN MESE A TRE ANNI E CON L’AMMENDA DA €. 103,00 AD 
€. 413,00 
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Agli effetti del TULPS per armi si intendono: 

 

• Le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui 
destinazione naturale è l’offesa alla persone 

• Le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente 
materie esplodenti ovvero i gas asfissianti o accecanti 

• Le armi improprie quelle che, pur avendo una specifica 
diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa 
personale 

 
delle armi proprie è vietata 

In genere la detenzione non  

previamente denunciate  

delle armi improprie è 
vietato solo il porto non 

anche la detenzione 
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FABBRICANTE E COMMERCIANTE 
DI ARMI  

ART. 35 TULPS 

• DEVE TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE  

• TALE REGISTRO DEVE ESSERE ESIBITO A RICHIESTA DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI 
P.S.  

• DEVE COMUNICARE MENSILMENTE ALL’UFFICIO DI POLIZIA COMPETENTE PER 
TERRITORIO LE GENERALITA’ DELLE PERSONE E DELLE DITTE CHE HANNO 
ACQUISTATO O VENDUTO ARMI 

• E’ VIETATO VENDERE O CEDERE ARMI A PRIVATI CHE NON SIANO IN POSSESSO DI 
PORTO D’ARMI OVVERO DI NULLA OSTA RILASCIATO DAL QUESTORE 

• IL QUESTORE PUO’ SUBORDINARE IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER ACQUISTO 
ARMI ALLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO DEL MEDICO PROVINCIALE O 
DELL’UFFICIO SANITARIO O DI UN MEDICO MILITARE DAL QUALE RISULTI CHE IL 
RICHIEDENTE NON E’ AFFETTO DA MALATTIE MENTALI 
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ART. 37 TULPS 

E’ VIETATO  

ESERCITARE LA VENDITA AMBULANTE  

DELLE ARMI 
 

E’ PERMESSA 

LA VENDITA AMBULANTE DEGLI STRUMENTI DA PUNTA E DA 
TAGLIO ATTI AD OFFENDERE, CON LICENZA DEL QUESTORE 
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DETENZIONE DELLE ARMI - ART. 38 TULPS 

  CHIUNQUE DETIENE ARMI, MUNIZIONI O MATERIE 
ESPLODENTI DI QUALSIASI GENERE E IN QUALSIASI 

QUANTITA’ DEVE FARNE IMMEDIATA DENUNCIA  
 

ALL’UFFICIO LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA 
O SE QUESTI MANCHI 

AL COMANDO DEI CARABINIERI  
 

SONO ESONERATI: 

•I CORPI ARMATI E LE SOCIETA’ DI TIRO A SEGNO 

•I POSSESSORI DI RACCOLTE AUTORIZZATE DI ARMI ARTISTICHE, RARE O ANTICHE 

•LE PERSONE CHE PER LA LORO QUALITA’ HANNO DIRITTO AD ANDARE ARMATE 
LIMITATAMENTE PERO’ AL NUMERO ED ALLA SPECIE DI ARMI LORO CONSENTITE 
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RILASCIO  
DEI PORTO D’ARMI 

IL PREFETTO: (ART. 42 TULPS) 

  IN CASO DI DIMOSTRATO BISOGNO HA FACOLTA’ DI 
CONCEDERE LICENZA PER PORTO DI RIVOLTELLE O 

PISTOLE DI QUALUNQUE MISURA  

 

IL QUESTORE: 

  HA FACOLTA’ DI DARE LICENZA PER PORTO DI FUCILE O 
COMUNQUE PER PORTO D’ARMI LUNGHE DA FUOCO  
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LA LICENZA DI PORTO D’ARMI 

 ART. 44 TULPS 

   NON PUO’ ESSERE CONCESSA LA LICENZA DI PORTO D’ARMI AL 
MINORE NON EMANCIPATO 

 

   E’ PERO’ FACOLTA’ DEL PREFETTO CONCEDERE LA LICENZA PER 
L’ARMA LUNGA DA FUOCO PER USO CACCIA AL MINORE CHE 

ABBIA COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA’, IL QUALE 
PRESENTI IL CONSENSO DEI GENITORI O DELLA TUTELA E 

DIMOSTRI DI ESSERE ESPERTO NEL MANEGGIO DELLE ARMI  
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ART. 57 TULPS 

   SENZA LICENZA DELL’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA 
SICUREZZA NON E’ POSSIBILE: 

 

•SPARARE DA ARMI DA FUOCO 

•LANCIARE RAZZI 

•ACCENDERE FUOCHI DA ARTIFICIO 

•INNALZARSI AEROSTATI CON FIAMME 

•FARE ESPLOSIONI O ACCENSIONI PERICOLOSE 

•SPARARE MORTARETTI E SIMILI APPARECCHI 
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ACCENSIONI PERICOLOSE 
Art. 59 TULPS 

• E’ vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le 
condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi 
determinata 

• In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle 
stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli 
edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di 
fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o 
combustibile 

• Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza 
suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà 
altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona o col numero occorrente 
di persone fino a quando il fuoco sia spento 

 Vedasi anche art. 703 C.P. 

 Regolamenti locali di Polizia Urbana 
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I BUTTAFUORI  

• Relativamente all’agevolazione dell’accesso del pubblico ed al controllo 
dei titoli d’ingresso al locale, considerata l’abrogazione dell’art. 62 del 
TULPS operata dall’art. 1 L. 340/2000, si ritiene di dover affermare che 
trattasi di attività irrilevanti ai fini di pubblica sicurezza: possono essere 
espletate da chiunque senza necessità di autorizzazione, quando invece 
nella vigenza dell’art. 62 del TULPS si poteva imporre ai gestori di avere 
portieri o custodi autorizzati dal Sindaco 

• Quando invece la salvaguardia dell’integrità delle strutture degli arredi 
delle attrezzature dei locali e dei beni della clientela viene a configurarsi 
come vera e propria attività di vigilanza privata su beni mobili ed 
immobili per conto di terzi, per essere svolta necessita della licenza 
prevista dall’art. 134 del TULPS con la conseguenza che tali incaricati 
dovranno essere in possesso della qualifica di “GUARDIA PARTICOLARE 
GIURATA” 

 N.B. in mancanza di tale qualifica si procede con il verbale di elezione di 
domicilio e comunicazione informativa all’Autorità Giudiziaria per il reato 
di cui all’art. 17 TULPS 
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LA SALVAGUARDIA 
DELL’INCOLUMITA DELLE PERSONE 

   La salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e la 
tutela dell’ordine pubblico incombe in via esclusiva alle 
Forze di Polizia dello Stato, con la conseguenza che la 
prestazione di tale servizio svolto da altri, realizza di per sé 
un’intrusione nella sfera di attribuzioni della Pubblica 
Sicurezza > reato riconducibile 

“ALL’USURPAZIONE DI PUBBLICHE FUNZIONI” 

 di conseguenza si procede con il verbale di elezione di 
domicilio e comunicazione dell’informativa di reato ai sensi 
dell’art. 347 C.P.  
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IL PARCHEGGIATORE  
   Relativamente ai locali che hanno un parcheggio a 

pagamento occorre accertare che la società o il singolo 
che lo hanno in gestione siano in possesso 
dell’autorizzazione  

 
    L’autorizzazione era quella prevista dall’art. 121 del 

TULPS ora interdetta con l’entrata in vigore del DPR 
311/2001 che ha provveduto ad abrogare i primi due 
commi dell’art. 121 del TULPS 

 
 
    SI RITIENE POSSIBILE IN MANCANZA DI 

AUTORIZZAZIONE POTER CONTESTARE L’ART. 115 DEL 
TULPS ALL’AGENZIA CHE EVENTUALMENTE GESTISCE IL 
SERVIZIO  
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TITOLO III° 
disposizioni relative agli spettacoli- esercizi pubblici 
– agenzie – tipografie – affissioni – mestieri girovaghi 

– operai e domestici  

• Art. 68 TULPS – senza licenza del Questore (leggasi Sindaco per effetto del 
DPR 616/77) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al 
pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili 
spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, 
scuole di ballo e sale pubbliche di audizione 

• Art. 69 TULPS – senza licenza dell’autorità locale di Pubblica Sicurezza 
(leggasi Sindaco per effetto del DPR 616/77) è vietato dare anche 
temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla 
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di 
curiosità ovvero dare audizioni all’aperto 

  (funzione attribuita ai Comuni dal 1 gennaio 1978 dall’art. 19 del D.P.R. 24 
luglio 1977 n. 616) 
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LA FIGURA DEL P.R. 
Addetto alle pubbliche relazioni  

 Si tratta di soggetti che effettivamente partecipano attivamente alla 
gestione e all’organizzazione degli spettacoli ed intrattenimenti.  

 In caso di spettacoli ed intrattenimenti abusivi è ormai giurisprudenza 
consolidata che i P.R. rispondono in concorso con i titolari sia per l’illecito 
amministrativo di cui all’art. 666 del C.P. (spettacoli e intrattenimenti 
abusivi) che per il reato di cui all’art. 681 C.P. (mancato rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza). 

    Il P.R. deve essere dotato di “Tessera di Servizio” rilasciata dal Gestore del 
locale con presa d’atto della S.I.A.E. ed in tale tessera deve essere indicata 
la qualifica lavorativa e le mansioni svolte. 

    La mancanza della tessera comporta la segnalazione ai sensi dell’art. 36 
del DPR n. 600/73 così come modificato dall’art. 19 della legge n. 413/91 
per violazione di norma finanziaria. 
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ART. 80 TULPS 

 L’AUTORITA’ di  Pubblica Sicurezza (leggasi Sindaco) non può 
concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di 
pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una 
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e 
l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo 
prontamente nel caso di incendio. 

 

   A TALE PROPOSITO VIENE ISTITUITA LA COMMISSIONE  DI 
VIGILANZA PER PUBBLICI SPETTACOLI DETERMINATA DAGLI ARTT. 
141 E 142 DEL REGOLAMENTO DEL TULPS.  
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I COMPITI E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSSIONE 
TECNICA DI VIGILANZA SONO DETERMINATI DAGLI ARTT. 141 
E 142 DEL REG. DEL TULPS E SONO STATI COMPLETAMENTE 
MODIFICATI DAL D.P.R. 311/01 RECANTE LA SEMPLIFICAZIONE 
RELATIVA AD AUTORIZZAZIONI DISCIPLINATE DAL TULPS 

• La commissione esprime pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri locali 
o impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento o di sostanziali 
modifiche  

• Verifica le condizioni di solidità e sicurezza nonché igiene dei locali stessi 
o degli impianti 

• Accerta la conformità delle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e 
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità 
pubblica 

• Verifica gli aspetti tecnici di sicurezza dei circhi equestri e sullo spettacolo 
viaggiante 

• Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele e 
che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente 
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE 

L’ART. 141-bis  introdotto prevede che la Commissione di Vigilanza Comunale e le 
relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata 

E’ NOMINATA DAL SINDACO OGNI 3 ANNI ED E’ COSI’ COMPOSTA 

 Dal Sindaco o suo delegato che la presiede 

 Dal Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato 

 Dal Dirigente medico dell’organo sanitario di base competente per territorio 

 Dal Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale o suo delegato 

 Dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato 

 Da un esperto in elettronica  

 Da eventuali esperti in acustica o in altra disciplina tecnica 

 Su espressa richiesta da un rappresentante degli esercenti i locali di pubblico 
spettacolo 
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PROVINCIALE 

È nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta: 

Dal Prefetto o dal vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede 

Dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie 

Dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o 
impianto o da un suo delegato 

Dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente 
per territorio o da un medico dallo stesso delegato 

Da un  ingegnere dell’organismo che per disposizione regionale svolge le 
funzioni del Genio Civile 

Dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato  

Da un esperto in elettronica 

Ove occorra uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in 
relazione alle caratteristiche del locale o impianto da verificare  
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Art. 142 TULPS - 
competenza della commissione provinciale 

È sempre prescritta: 

 Per locali cinematografici o teatri e per i luoghi in cui si 
tengono spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 
spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza 
superiore a 5000 spettatori 

 

 Per i parchi divertimento e per le attrezzature che 
comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del 
pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con 
decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quello 
della Sanità 

272 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

NON OCCORRE UNA NUOVA VERIFICA 

NEL CASO DI: 

Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, salvo che 
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, e per i 
quali la commissione provinciale o quella comunale abbia già 
concesso l’agibilità in data non anteriore a 2 (due) anni. 

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 
200 persone, per le verifiche e gli accertamenti la commissione è 
sostituita (fermo restando le disposizioni sanitarie) da una relazione 
tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo 
dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle 
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno  
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LA MANCANZA  
DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’  

• La mancanza del certificato di agibilità 

• La inottemperanza delle prescrizioni imposte a tutela della 
incolumità pubblica a seguito di provvedimento del Comune 
sulla base delle indicazioni della commissione tecnica di 
vigilanza  

• Una capienza di persone superiore a quella imposta nel 
verbale di agibilità 

CONFIGURA LA FATTISPECIE  

CONTRAVVENZIONALE DI CUI ALL’ART. 681 C.P. 

“chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo 
senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità 

pubblica è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore ad 
€. 103” 
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Art. 82 DEL TULPS 

• Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la 
incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon 
costume  

GLI UFFICIALI O AGENTI DI P.S.  

   Ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e se 
occorre lo sgombro del locale 

 

   Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo 
spettacolo, gli ufficiali o gli agenti di P.S. possono ordinare che 
sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso  
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DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI  

ART. 68 TULPS – Senza licenza del Questore (leggasi Sindaco) non si possono 
dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , accademie, feste da 
ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si 
possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di 
audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si 
applicano le disposizioni delle leggi speciali. 

 

ART. 69 TULPS – Senza licenza dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza è 
vietato dare anche temporaneamente per mestiere, pubblici trattenimenti, 
esporre alla pubblica vista rarità, persone animali, gabinetti ottici o altri 
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto  
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ART. 68 “TRATTENIMENTO” 

   SI IDENTIFICA IN UN COINVOLGIMENTO IN UNA ATTIVITA’ DI 
SVAGO E DIVERTIMENTO COME PUO’ ESSERE APPUNTO IL 
BALLO  

 

ART. 69 “SPETTACOLO” 

 SI IDENTIFICA IN UNA MANIFESTAZIONE DIRETTA AL 
SODDISFACIMENTO DI UNA ESIGENZA DELLO SPIRITO DELLA 
PERSONA AL QUALE SI ASSISTE PASSIVAMENTE 
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LE VIOLAZIONI 
 AGLI ARTT. 68 E 69 DEL TULPS 

TROVANO LA SANZIONE NELL’ART. 666 DEL C.P 

depenalizzato dall’art. 49 d. lgs. 30.12.1999 n. 507 

    “chiunque senza licenza dell’Autorità, in luogo pubblico o aperto o esposto al 
pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da 

ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 
258,00 ad €. 1.549,00” 

    “se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da €. 413,00 ad €. 2.478,00” 

    L’ART. 666 NON ERA STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL D. LGS. N. 480/94 IN 
QUEL MOMENTO RIMASTO DI NATURA PENALE 

    LA DEPENALIZZIONE DELL’ART. 666 DEL C.P. E’ STATA OPERATA PER EFFETTO DEL D. 
LGS. N. 507/99 

    Per le violazioni sanzionate dall’art. 666 C. P. non è ammesso il pagamento in 
misura ridotta a norma dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 
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L’INTERVENTO DELL’ORGANO DI POLIZIA  

SPETTACOLO: senza particolare rilievo – piano bar – 
karaoke utilizzato alla stessa stregua di un juke-box 

- La mancata autorizzazione art. 69 del TULPS è 
sanzionata dall’art. 666 C.P. depenalizzato dall’art. 
49 del D.Lgs. n. 507/99 

  (sanzione amm.va da €.258,00 ad €. 1.549,00) 

(PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON AMMESSO) 

RAPPORTO AL DIRIGENTE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA  

279 



25/06/2021 

94 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

TRATTENIMENTO  

   FESTE DA BALLO – GARE DI BALLO – SCUOLE DI BALLO 
(escluso danza classica quando assume carattere artistico 
e scolastico) - TRATTENIMENTI E SPETTACOLI in luoghi 
aperti al pubblico 

      occorre licenza di 

                                                cui all’art. 68 del TULPS 

                                                                e 

                                                agibilità dei locali di 

                                                cui all’art. 80 del TULPS      

SANZIONI: 

ART. 68 TULPS sanzionato dall’art. 666 C.P. depenalizzato dall’art. 49 del D.Lgs. 507/99 
(sanzione amministrativa 

    da 258,00 ad €. 1.549,00  

 

Art. 80 TULPS  sanzionato dall’art. 681 C.P. informativa di reato ai sensi dell’art. 347 e 
seguenti del C.P.P.  

                                    

280 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

MASCHERE  
DISCIPLINA 

                                  ART. 85 del T.U.L.P.S. 

                                  ART. 151 del Reg. di esec. TULPS 

                                  ART. 5 Legge 22.05.1975 n. 152 

                                  (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) 

ART. 85 TULPS – vieta espressamente di comparire mascherato in luogo 
pubblico, specifica inoltre che è vietato l’uso della maschera nei teatri e  

negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne con l’osservanza 
delle condizioni che possono essere stabilite dall’Autorità locale di P.S. 
con apposito manifesto – il contravventore e chi, invitato, non si toglie  
la maschera è punito con l’ammenda da €.10,00 ad €. 103,00 (REATO)   

ART. 5 L. 152/75 – vieta l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo 
a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o  

aperto al pubblico, senza giustificato motivo – sancisce poi che è comunque 

vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo 
pubblico tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportano  

281 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

Per le violazioni contemplate nella legge n. 152/75, il fatto costituisce 
reato ed è punito con l’arresto da 6 mesi a 12 mesi e con l’ammenda da €. 154,00 
ad €. 413,00 ( la norma è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32 della 
legge n. 689/81) 

 ART. 151 REG. TULPS – tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto previsto dall’art. 85 del TULPS per 
l’uso delle maschere nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico sono compresi il divieto di portare 
armi o strumenti atti ad offendere- di gettare materie imbrattanti o pericolose- di molestare le 
persone- nonché l’obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali e agenti di Pubblica 
Sicurezza.  

 

 RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI FESTE MASCHERATE COLLETTIVE OD ALLEGORICHE, 
QUESTE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATI DALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA 
SICUREZZA 

 

 

     Pertanto il comitato organizzatore dovrà munirsi di apposita autorizzazione di cui agli 
artt. 68 e 69 del TULPS e se sono stati installati palchi e strutture in generale, dovrà 

richiedere anche l’apposito parere della Commissione pubblici spettacoli di cui all’art. 80 
del TULPS  
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ART. 86 TULPS 
- ESERCIZI PUBBLICI  

• Non possono esercitarsi senza licenza del Questore (leggasi Sindaco) alberghi, 
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in 
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande 
anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o 
stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture ovvero locali di 
stallaggio e simili 

 

• La licenza è altresì necessaria per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di 
birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di 
qualunque specie, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci 

 

• La licenza è altresì necessaria per l’attività di distribuzione di apparecchi e 
congegni automatici semiautomatici ed elettronici di cui al 5° comma dell’art. 110 
e di gestione anche indiretta dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.  
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ART. 87 TULPS - 
BEVANDE ALCOOLICHE 

  E’ VIETATA LA VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE 
ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE  

ART. 176 REGOLAMENTO 

DEL TULPS 

   NON SI CONSIDERA VENDITA AL MINUTO DI BEVANDE 
ALCOOLICHE QELLA FATTA IN RECIPIENTI CHIUSI SECONDO 

LE CONSUETUDINI COMMERCIALI DA TRASPORTARSI 
FUORI DAL LOCALE DI VENDITA , PURCHE’ LA QUANTITA’ 
CONTENUTA NEI SINGOLI RECIPIENTI NON SIA INFERIORE 

A 
 Litri 0,200 per le bevande alcoliche aventi un contenuto 

superiore a 21 gradi  
 Litri 0,33 per le atre bevande alcoliche aventi un 

contenuto inferiore a 21 gradi 
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GESTIONE SALA SCOMMESSE 

ART. 88 TULPS – la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere 
concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di 
Ministeri o altri Enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e 
gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario 
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o 
autorizzazione. 

ART. 161 DEL REG. DEL TULPS – la licenza per l’esercizio di scommesse nelle 
corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare di cui 
all’art. 88 del TULPS è subordinata all’approvazione da parte del Questore 
delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico 
in modo da essere facilmente consultate da chiunque abbia interesse. 

    Ogni infrazione alle norme stesse ancorché dovuta a sola negligenza del 
concessionario può dar luogo a revoca della licenza. 
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Art. 92 TULPS 

   Oltre a quanto è previsto dall’art. 11 la licenza di esercizio 
pubblico non può essere rilasciata a chi: 

Sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il 
buon costume 

Sia stato condannato contro la sanità pubblica  

Per giochi d’azzardo 

Per delitti commessi in stato di ubriachezza  

Contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo 

Per infrazioni alla legge sul lotto 

Per abuso di sostanze stupefacenti 
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ART. 93 TULPS - il rappresentante  

L’ART. 93 DEL TULPS PREVEDE CHE SI PUO’ 
CONDURRE L’ESERCIZIO PER MEZZO DI 

RAPPRESENTANTE  
 

Nella fattispecie di un circolo privato 

  

   sulla scorta di una circolare del Ministero dell’Interno non è 
necessario il rappresentante ove il Presidente si facesse 
rappresentare per la pratica conduzione dell’esercizio da un 
incaricato di sua fiducia 
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ART. 99 TULPS - 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

  Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore agli 8 
giorni senza che sia dato avviso all’autorità locale di Pubblica 
Sicurezza, 

LA LICENZA E’ REVOCATA  

   È altresì revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura 
comunicato all’Autorità di P.S. senza che l’esercizio non sia stato 
riaperto – tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il 
caso di forza maggiore 

 

• Non si applica alle imprese ricettive (art. 11 Legge 29 marzo 2001 n. 135) 

• Non si applica ai pubblici esercizi in materia di somministrazione 
di alimenti e bevande (Legge n. 287/91 e in Emilia Romagna Legge R. n. 14/2003) 
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ART. 100 TULPS - IL QUESTORE  

  OLTRE I CASI PREVISTI DALLA LEGGE IL QUESTORE PUO’ 
SOSPENDERE LA LICENZA DI UN ESERCIZIO NEL QUALE: 

 

 Siano avvenuti tumulti o gravi disordini 

 Che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose 

 Che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la 
moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei 
cittadini  

qualora si ripetano i fatti che hanno 
 determinato  

  la sospensione, la licenza può essere 

REVOCATA 
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ART. 101 TULPS - 
PUBBLICO ESERCIZIO COME UFFICIO DI COLLOCAMENTO  

   E’ VIETATO ADIBIRE IL LOCALE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO A 
UFFICIO DI COLLOCAMENTO O DI PAGAMENTO DI MERCEDI AGLI 
OPERAI (OPERA L’ART. 17/bis 1° COMMA) 

 

Art. 104 TULPS 

PAGAMENTO IN BEVANDE 

   E’ VIETATO CORRISPONDERE IN TUTTO O IN PARTE MERCEDI O 
SALARI IN BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE  (OPERA 
L’ART. 17/bis 1° COMMA) 
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Art. 108 - AFFITTACAMERE 

   Non si può esercitare l’industria di affittare camere o 
appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, 
anche temporaneamente o a periodi ricorrenti senza preventiva 
dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza 

   Il Questore di sua iniziativa o su proposta dell’Autorità locale può 
vietare in qualsiasi tempo l’esercizio delle attività di affitta 
camere se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui 
all’art. 92 TULPS o se abbia ragione di ritenere che nel locale: 

Si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione  

Il gioco d’azzardo  

Si faccia uso di sostanze stupefacenti  
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AFFITTACAMERE E NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

• AI SENSI DELL’ART. 6 Legge 17.05.1983 n. 217 sono quelle strutture ricettive 
composte da  non più di 6 camere suddivise in non più di 2 appartamenti in uno 
stesso stabile 

• La legge 1111/39 prescrive che gli affittacamere non possono fornire alloggio per 
un periodo inferiore a sette giorni. Essendo però la disposizione disapplicata dalle 
singole leggi regionali occorre verificare se questo limite è stato reintrodotto dal 
legislatore regionale, altrimenti l’alloggio può essere fornito anche per poche ore 

• Il certificato di prevenzione incendi solo se la capacità ricettiva è superiore ai 25 
posti – le strutture devono comunque avere resistenza al fuoco non inferiore a 
REI 30 e deve essere assicurato in caso di emergenza l’esodo degli occupanti 

• L’autorizzazione amministrativa e quella sanitaria possono essere completate con 
la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell ‘art. 3 comma 6 legge 
287/91 limitatamente ai soli alloggiati segnalati ai sensi dell’art. 109 del TULPS 
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LE AUTORIZZAZIONI  
IN MATERIA DI AFFITTACAMERE 

dopo la riforma operata dal D.P.R. n. 311/2001 

    Gli affittacamere sono attività ricettive soggette ad autorizzazioni: 

di Polizia art. 108 TULPS  

Amministrativa in Emilia Romagna (L. R. n. 34/88) 

Igienico sanitarie art. 231 R.D. 1265/34 e legge 16.06.1939 n. 1112 
 

    Le autorizzazioni di Polizia e quella amministrativa ricadono nell’istituto 
della denuncia di inizio attività disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241/90. 

DOVRANNO OVVIAMENTE ESSERE ACQUISITE 

L’autorizzazione sanitaria 

Iscrizione REA (Registro esercenti l’attività ricettiva) 

L’atto comprovante la classificazione dell’esercizio da parte dell’Ente 
delegato dalla Regione 
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OBBLIGHI A CARICO DEGLI AFFITTACAMERE 

• Non dare alloggio a persone non munite della carta di 
identità o altro documento idoneo ad attestare l’identità 
(art. 109 TULPS) 

• Consegnare e fare sottoscrivere una scheda di 
dichiarazione delle generalità conforme al modello 
Ministeriale al cliente e comunicarla all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza entro le 24 ore successive al suo arrivo 

• La scheda può anche essere inviata alla Questura via FAX 
o via telematica nello stesso termine (artt. 109 e 3 
TULPS) 

 

    A FAR TEMPO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N. 135/2001 
TUTTE LE VIOLAZIONI ALLE NORME PREVISTE DALL’ART. 109 DEL 
TULPS SONO ORA SANZIONATE PENALMENTE (ART. 17 DEL TULPS) 
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ART. 109 TULPS 

1° E 2° comma 
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ALLOGGIATE 

 

    I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive comprese quelle che 
forniscono alloggio in tende, roulotte nonché i proprietari o gestori di case e di 
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di 
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi inclusi in apposito elenco 
istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma, possono dare alloggio 
esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento 
idoneo ad attestare l’identità secondo le norme vigenti 

 

     Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro 
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi 
internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 

  

295 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

ART. 109 COMMA3° 

 I gestori delle strutture elencate nel comma 1° anche tramite i propri 
collaboratori sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di 
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal 
Ministero dell’Interno, tale scheda anche se compilata dal gestore deve 
essere sottoscritta dal cliente. 

 Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere 
effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo 
anche per i componenti del gruppo 

 I gestori sono tenuti a comunicare all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza 
le generalità delle persone alloggiate mediante consegna di copia della 
scheda entro le 24 h successive al loro arrivo 

 Il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro 
le stesso termine alle Questure territorialmente competenti, i dati 
nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o 
mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro 
dell’Interno 
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LE VIOLAZIONI  
ALL’ART. 109 DEL TULPS 

 Comma 1°e 2° - mancata identificazione delle persone  
 

 Comma 3° - omessa compilazione della scheda                            
delle persone alloggiate 

 

 Comma 3° - omessa sottoscrizione della scheda                              
delle persone alloggiate  

 

IL FATTO COSTITUISCE REATO 

Art. 17 comma 1 del TULPS 

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad €. 206,00 

Autorità competente: Pubblico Ministero  

Segnalare la violazione senza ritardo al competente ufficio 
comunale e al Questore, ognuno per i provvedimenti di 

propria competenza 
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ART. 110 TULPS 
D.L. 30.09.2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 24.11.2003 N. 326 

 LE MODIFICHE SOSTANZIALI: 

 Numero massimo di apparecchi e congegni installabili 
previsti dall’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS 
presso gli esercizi soggetti ad autorizzazione di Polizia 
Amministrativa di cui agli artt. 86 e 88 TULPS 

 BAR – è installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” 
del TULPS ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione e comunque il 
numero di questi apparecchi non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. elevabile di una 
unità per ogni ulteriore 50 mq. fino ad un massimo pari a quattro 

 RISTORANTI – in ciascun ristorante o esercizio assimilabile è installabile un apparecchio 
o congegno di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS ogni 30 mq. di superficie 
destinata alla somministrazione e comunque non possono esserne installati più di 2 fino 
a 100 mq. di superficie elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. fino ad un 
massimo pari a quattro 
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STABILIMENTI BALNEARI- è installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110 
comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS ogni 1.000 mq. di superficie di concessione 
demaniale e non può essere superiore a due fino a 2.500 mq. di superficie elevabile 
di una unità per ogni ulteriore 2.500 mq. fino ad un massimo pari a quattro  

SALA PUBBLICA DA GIOCO  - è installabile un apparecchio di cui all’art. 110 comma 6 e 
7 lettera “b” del TULPS ogni 10 mq. di superficie del locale  

ALBERGHI ED ESERCIZI ASSIMILABILI – è installabile un apparecchio o congegno di cui 
all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS ogni 20 camere e comunque il 
numero di tali apparecchi non può essere superiore a 4 fino a 100 camere elevabile 
di una unità ogni ulteriore 100 camere fino ad un massimo pari a 6 

AGENZIE DI RACCOLTA SCOMMESSE – è installabile un apparecchio o congegno di cui 
all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS ogni 15 mq. di superficie del locale 
ed il numero non può essere superiore a 6 fino a 100 mq. di superficie elevabile di 
una unità ogni ulteriore 100 mq. fino ad un massimo pari a 8 

ESERCIZIO DI RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI  CONCESSIONARI DI GIOCO – è 
installabile un apparecchio di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS 
ogni 15 mq. di superficie del locale ed il numero non può essere superiore a 2 fino 
a 50 mq. elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq. fino ad un massimo pari a 
quattro  
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CIRCOLI PRIVATI  
E APPARECCHI O CONGEGNI AUTOMATICI  

   PER I CIRCOLI PRIVATI, ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI ED 
ENTI COLLETTIVI ASSIMILABILI VALGONO GLI STESSI 
CRITERI DEI BAR O DEI RISTORANTI A SECONDA 
DELL’ATTIVITA’ CHE SVOLGONO  

 

CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO 

ALL’AREA DESTINATA ALLA SOMMINISTRAZIONE  
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DISPOSIZIONI GENERALI  

Gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110  comma 6 e 7 lettera “b” del 
TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici 
qualora gli stessi si trovino all’interno di OSPEDALI – LUOGHI DI CURA – 
SCUOLE O ISTITUTI SCOLASTICI ovvero all’interno delle pertinenze dei 
LUOGHI DI CULTO  

Non è comunque consentito in nessun caso l’installazione degli 
apparecchi da gioco all’esterno dei locali od aree destinate alle attività 
degli esercizi 

Nelle sale pubbliche da gioco il numero degli apparecchi o congegni di 
cui all’art. 110 comma 6 e 7 lettera “b” del TULPS non può comunque 
essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di 
apparecchi o congegni presenti nell’esercizio stesso  

Sono installabile con una comunicazione di inizio attività trasmessa al 
Comune competente per territorio devono essere dotati di nulla-osta  
dei Monopoli di Stato  
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NOVITA’  
ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS 

    ll comma 6 dell’art. 110 del TULPS così riscritto individua la tipologia dei 
videogiochi che possono erogare come vincita delle modiche somme di 
denaro – questi apparecchi devono avere particolari caratteristiche: 

Possono essere attivati con l’introduzione di una moneta non 
precisando il legislatore il valore della moneta 

 Il costo della partita non deve superare comunque i 50 centesimi di €. 

La durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi 

Le vincite sono determinate da somme di denaro, ciascuna comunque di 
valore non superiore a 50 €. – il denaro deve comunque essere erogato 
dalla macchina subito dopo la conclusione della partita in monete 
metalliche 

Gli apparecchi o congegni non possono riprodurre il gioco del poker o 
comunque anche solo in parte le sue regole 
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Questi apparecchi  che erogano vincite in denaro non possono  essere 
utilizzati da minori di anni 18 (art. 110 comma 8 del TULPS) 

LA TABELLA DEI GIOCHI 

 VIETATI  

 Art. 110 comma 1 del TULPS – in tutte le sale da bigliardo e negli 
altri esercizi compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del 
gioco o alla installazione di apparecchi dia gioco è esposta una 
tabella vidimata dal Questore nella quale sono indicati oltre ai 
giochi d’azzardo quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel 
pubblico interesse nonché le prescrizioni e i divieti specifici che 
ritiene di disporre nel pubblico interesse 

 LA MANCATA ESPOSIZIONE DELLA TABELLA COSTITUISCE REATO  

 Violazione all’art. 110 comma 1° del TULPS sanzionato dall’art. 17 
del TULPS – arresto fino a tre mesi  o ammenda fino ad €. 206,00 

 

303 



25/06/2021 

102 

A
m

b
ienterosa s.r.l. - C

onsulenze am
b

ientali Piacenza - V
icolo Pantalini 7

-9
  

LE SANZIONI IN MATERIA 
DI APPARECCHI DA GIOCO E DA INTRATTENIMENTO  

- Installava apparecchi e congegni automatici         violazione art. 86 c. 3 

     semiautomatici ed elettronici per i giochi              del TULPS  e art. 17/bis 

     consentiti (ovvero apriva una sala giochi               c. 1 R.D. n. 773/31 

     senza avere presentato al Comune la D.I.A.          TULPS 

Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 ad €. 3.098,00 

                                    pagamento in misura ridotta €. 1.032,00 

Misure interdittive art. 17/ter TULPS  cessazione dell’attività 

 

- Installava o consentiva all’uso di apparecchi            violazione all’art. 110 

     automatici per il gioco d’azzardo in luogo                commi 4 – 5 - 9 e 10  

     pubblico o aperto al pubblico o in circoli                  del R.D.  N. 773/31 

     privati o associazioni                                              TULPS e art. 718 del C.P. 

                                                                                  

Sanzione penale: ammenda da €. 4.000,00 ad €. 40.000,00 ed in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata 

Confisca degli apparecchi (si procede al sequestro penale) 

Se l’autore degli illeciti è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei 
mesi e in caso di recidiva è revocata dal Sindaco  
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ART. 111 TULPS  
DELLE TIPOGRAFIE  

 Non si può esercitare senza licenza del Questore (funzione 
attribuita ai Comuni dal 1° gennaio 1978 ai sensi dell’art. 19 
del DPR n. 616/77, ad eccezione del rilascio della licenza per 
l’arte fotografica rimasta di competenza del Questore) l’arte 
tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte 
di stampa o di riproduzione meccanica chimica in molteplici 
esemplari  

 

 La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati 
 

 E’ ammessa la rappresentanza  
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CAPO IV 
DELLE AGENZIE PUBBLICHE  

 ART. 115 TULPS  

 Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie 
d’affari quali che siano l’oggetto e la durata anche sotto forma di agenzie di 
vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili senza licenza del 
Questore  

 Funzione attribuita ai Comuni ad eccezione delle seguenti agenzie che sono 
rimaste nella competenza del Questore: 

Agenzie recupero crediti 

Agenzie pubblico incanto 

Agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni  

    L’apertura o conduzione di un’agenzia di affari senza licenza comporta la 
violazione prevista 

dall’art. 17/bis comma 1 con sanzione pecuniaria da  

€. 516 ad €. 3098 con pagamento in misura ridotta di €. 1032 
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ART. 120 TULPS - REGISTRO DEGLI AFFARI E 
TABELLA/TARIFFA OPERAZIONI  

 Gli esercenti le pubbliche agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale 
degli affari nel modo determinato dal regolamento ed a tenere permanentemente 
affissa nei locali dell’agenzia in modo ben visibile la tabella delle operazioni alle 
quali attendono con la tariffa delle relative mercedi 

 Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 
ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o 
accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro 
documento fornito di fotografia.  

 Avere omesso la tenuta del registro giornale degli affari nell’agenzia 

 Avere omesso la esposizione della tabella della tariffa con relative mercedi 

 Avere ricevuto mercedi maggiori di quelle indicate  

 Avere accettato commissioni da persone non munite di documento di identità 

 comportano  

l’applicazione della sanzione amm.va prevista dall’art. 17/bis c. 3 del TULPS  €. 
308,00 
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    L’avere compiuto operazioni diverse da quelle indicate nella tabella comporta la 
violazione prevista dall’art. 17/bis c. 1 con sanzione amministrativa di €. 
1.032,00 e la sanzione interdittiva di cui all’art. 17/ter TULPS 

Sanciscono poi gli articoli del Reg. del TULPS: 

Art. 211 – omessa esibizione della licenza all’Autorità locale di P.S. da parte 
dell’esercente, in forma ambulante, delle attività previste dall’art. 115 TULPS 

Art. 219 – tenuta irregolare del registro in una agenzia pubblica di affari  

Art. 220 – esercente di una agenzia ometteva di conservare il registro di cui all’art. 
120 del TULPS per il periodo prescritto (anni 5) 

Art. 221 - esercente di una agenzia di raccolta di informazioni a scopo divulgativo 
ometteva di presentare all’autorità locale di P.S. copia del bollettino di 
divulgazione 

Art. 222 – esercente di una agenzia di affari ometteva di presentare al Questore, 
benché richiesta, la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita  

 Per tutte queste violazioni trova applicazione  l’art. 221/bis comma 2° del TULPS 
con sanzione amm.va di €. 308,00 
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MESTIERI AMBULANTI  
LA RIFORMA DEL 2001 E LA LIBERALIZZAZIONE DEI MESTIERI  

ABROGAZIONE ART. 121 COMMA 1° E 2° TULPS 

  L’abrogazione dell’art. 121 comma 1° e 2° del TULPS e degli articoli 
222/223/224/225/226/227/228/229/232/233 del regolamento del TULPS collegati a 
tali attività determinano una liberalizzazione complessiva delle seguenti attività: 

•Cenciaiolo 

•Saltimbanco 

•Suonatore 

•Servitore di piazza 

•Cocchiere, conduttore di veicoli da piazza 

•Barcaiolo 

•Lustrascarpe 

•Tutti i mestieri simili 

 Il legislatore ha però lasciato in vigore il terzo comma dell’art. 221 TULPS dove è 
prescritto che è vietato il mestiere di ciarlatano 
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ART. 121 TULPS  

E’ VIETATO IL MESTIERE DI CIARLATANO  
    L’ART. 231 DEL REGOLAMENTO DEL TULPS AI FINI DELL’APPLICAZIONE 

DELL’ART. 121 III° COMMA DEL TULPS DEFINISCE CIARLATANO  

“OGNI ATTIVITA’ DIRETTA A SPECULARE SULL’ALTRUI CREDULITA’ O A  
SFRUTTARE OD ALIMENTARE L’ALTRUI PREGIUDIZIO COME GLI INDOVINI 

GLI INTERPRETI DI SOGNI, CARTOMANTI, COLORO CHE ESERCITANO GIOCHI 

DI SORTILEGIO, INCANTESIMI, ESORCISMI O MILLANTANO O AFFETTANO 
IN PUBBLICO GRANDE VALENTIA NELLA PROPRIA ARTE O PROFESSIONE  

O MAGNIFICANO RICETTE O SPECIFICI CUI ATTRIBUISCONO VIRTU’ 
STRAORDINARIE O MIRACOLOSE” 

                COME PROCEDERE, AD ESEMPIO, NEL CASO DI CARTOMANTE  

Questa è attività vietata, pertanto si configura la violazione all’art. 121 e 17/bis TULPS 
in relazione all’art. 231 del Regolamento dello stesso TULPS. La sanzione pecuniaria 

amministrativa è di €. 1.032,00 – l’Autorità amministrativa è il Perfetto e i proventi della 
sanzione sono devoluti allo Stato  

               Misura interdittiva: competenza del Questore ―cessazione attività‖ 
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COMMERCIO DI COSE ANTICHE  

ART. 126 – è vietato esercitare il commercio di cose antiche od 
usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all'autorità 

competente  
 

ART. 128 – prevede l’obbligo per gli esercenti di questa attività 
della tenuta di un registro ove indicare tutte le operazioni di 

compravendita  
 

    La inottemperanza a queste disposizioni comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 

17/bis 3° comma  del TULPS con sanzione pecuniaria da €. 
154,00 ad €. 1.032,00 

 con pagamento in misura ridotta di €. 308,00 

riferire al competente ufficio comunale per eventuali 
provvedimenti amministrativi connessi  
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ART. 127 TULPS – PER AVERE FABBRICATO, COMMERCIATO O MEDIATO OGGETTI PREZIOSI, 

SENZA LA PRESCRITTA LICENZA  - è applicabile l’art. 705 C.P. depenalizzato dall’art. 56 del 
D. Lgs . 507/99, punito con la sanzione amministrativa da €. 258,00 ad €. 1549,00 

(pagamento in misura ridotta non ammesso) Autorità competente il Prefetto del luogo 
della commessa violazione 

ART. 128 TULPS – PER AVERE COMPIUTO OPERAZIONI RIGUARDANTI (………….) CON PERSONE 
NON MUNITE DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO  

ART. 128 COMMA 2° - PER AVERE OMESSO IN QUALITA’ DI …… DI TENERE IL PRESCRITTO 
REGISTRO DI P.S. RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI RIGUARDANTI…… 

ART. 128 COMMA 5° - PER AVERE IN QUALITA’ DI……. ALTERATO/ALIENATO COSE PREZIOSE 
NUOVE PRIMA DEI PRESCRITTI 10 GIORNI DALL’ACQUISTO 

     PER LE VIOLAZIONI AGLI ARTT. 128-128 C.2 – 128 C.5 SONO PREVISTE LE SANZIONI DI CUI 
ALL’ART. 17/bis COMMA 3° 

SANZIONE AMM.VA DA €. 154,00 AD €. 1032,OO 

Pagamento in misura ridotta €. 308,00 

 

COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI - ART. 127 
TULPS 
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TITOLO IV 
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI 

VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA 

 Gli Enti pubblici, gli altri Enti collettivi e i privati possono destinare guardie 
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari 
(art. 133 TULPS)  

 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 
(art. 133 TULPS) 

 Guardie particolari (art. 133) – destinare guardie particolari alla vigilanza o 
custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari senza la preventiva autorizzazione 
del Prefetto 

 Custodia di proprietà (art. 134) – prestare quale ente privato opera di vigilanza o 
custodia di proprietà mobiliari od immobiliari senza licenza del Prefetto, ovvero 
raccolto informazioni eseguito informazioni o ricerche per conto di privati  

 Il fatto costituisce reato con arresto fino a due anni e ammenda da €. 206,00 ad 
€. 619,00 
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INTRODUZIONE  
DELL’ART. 221/bis TULPS 

L’art. 7 del D. Lgs. n. 480/94 INSERISCE L’ART. 
221/BIS CHE PREVEDE: 

    Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 154 – 187 – 225 del 
regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 

sono soggette alla sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 3.098,00 

 

Art. 154 Reg. TULPS – abrogato  

 

Art. 187 Reg. TULPS – OMESSE PRESTAZIONI - in qualità di pubblico esercente 
rifiutava senza un legittimo motivo di fornire le prestazioni del proprio esercizio 

consistente in (precisare il tipo delle mancate prestazioni) 

 

Art. 225 Reg. TULPS – abrogato  
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ART. 221/BIS COMMA 2° 

  PREVEDE CHE LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI  AGLI ARTICOLI:  

 

121 Reg. TULPS gare sportive omessa comunicazione del regolamento 

131 Reg. TULPS omessa o irregolare tenuta del registro delle pellicole 

146 Reg. TULPS mancato posto riservato all’autorità di P.S. 

149 Reg. TULPS comunicazione abusiva agli spettatori senza avere ottenuto il consenso 
dell’Ufficiale di P.S. che assiste allo spettacolo 

180 Reg. TULPS mancata esposizione della licenza – autorizzazioni – tariffe prezzi – 
omessa esposizione elenco bevande alcoliche – mancata esposizione di norme 

181 Reg. TULPS somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommesse o di 
gioco 

185 Reg. TULPS luce alla porta principale dell’esercizio dall'imbrunire alla chiusura 

186 Reg. TULPS inosservanza orario- per non avere cessato ogni servizio di 
somministrazione agli avventori e non effettuato lo sgombero dei locali 

192 Reg. TULPS abrogato  
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 196 Reg. TULPS omessa tenuta registro P.S. quale esercente di autorimessa – omessa 
notificazione scheda all’autorità di P.S. nel termine prescritto 

 199 Reg. TULPS abrogato 

 211 Reg. TULPS omessa esibizione licenza quale esercente una delle attività previste 
dall’art. 115 tulps in forma ambulante  

 219 Reg. TULPS tenuta irregolare del registro quale esercente una agenzia pubblica di affari  
- 

 220 Reg. TULPS omessa conservazione del registro quale esercente una agenzia per il 
periodo prescritto (5anni) 

 221 Reg. TULPS omessa presentazione del bollettino di divulgazione  

 222 Reg. TULPS omessa presentazione della lista dei prezzi quale esercente una agenzia 
pubblica ometteva di presentare al Questore benché richiesta la lista dei prezzi 229 Reg. 
TULPS abrogato 

 230 Reg, TULPS uniforme non approvata quale responsabile della banda musicale adottava 
uniforme per i componenti della stessa senza averne ottenuto preventiva approvazione dal 
Prefetto  

 240 Reg. TULPS abrogato 

 241 Reg. TULPS abrogato  
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 142 Reg. TULPS dichiarazione incompleta per commercio di cose antiche o usate – 
quale commerciate presentava la prescritta dichiarazione all’autorità locale di P.S. 
senza precisare il valore degli oggetti/la sede dell’esercizio/la specie di 
commercio 

 260 Reg. TULPS irregolare tenuta del registro quale direttore di ufficio di 
investigazioni non indicava nel registro di cui all’art. 135 del TULPS i dati necessari 
ovvero non conservava il registro per il tempo prescritto di anni 5 

LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SUDDETTE 

SONO SOGGETTE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 

DA €. 154,00 AD €. 1032,00 

CON PAGAMENTO IN MISIURA RIDOTTA DI €. 308,00 

    Sancisce poi l’art. 17/ter che, quando è accertata una violazione prevista dall’art. 
17/bis 1° e 2° comma e dall’art. 221/bis, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto 
ne riferisce per iscritto, senza ritardo all’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione o qualora il fatto non concerna attività soggette ad 
autorizazione al Questore 
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OBBLIGHI CHE IL TITOLARE  
DEL PUBBLICO ESERCIZIO E’ TENUTO AD OSSERVARE 

Tenere in luogo visibile al pubblico l’autorizzazione 

Tenere ben esposta la tabella indicante la tariffa dei prezzi 

    Disposizione espressamente prevista dall’art. 180 del Reg. 
del TULPS R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - sanzionata dall’art. 
221/bis comma 2° del TULPS  

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 154 AD €. 1.032,00                                       
            pagamento in misura ridotta  €.   308,00 

 
Divieto di somministrazione al minuto di bevande alcoliche come 

prezzo di scommessa – disposizione contenuta nell’art. 181 del 
Reg. del TULPS e sanzionata dall’art. 221/bis comma 2° del TULPS  

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 154,00 AD €. 1.032,00 

                       pagamento in misura ridotta  €.   308,00 
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• Obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale, dall’imbrunire alla 
chiusura; disposizione espressamente prevista dall’art. 185 del Regolamento del 

TULPS  sanzionata dall’art. 221/bis comma 2° del TULPS 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 154,00 AD €. 1.032,00      

                              pagamento in misura ridotta €. 308,00 

 

• Obbligo di cessare ogni servizio o somministrazione all’ora stabilita di chiusura ed 
effettuare lo sgombro del locale; disposizione espressamente prevista dall’art. 

186 del regolamento del TULPS  sanzionata dall’art. 221/bis comma 2° del TULPS  

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 154,00 AD €. 1.032,00 

                              pagamento in misura ridotta €. 308,00 

 

• Divieto di adibire alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche minori 
degli anni 18; disposizione espressamente prevista dall’art. 188 del Regolamento 
del TULPS, sanzionata penalmente dall’art. 221 del TULPS con l’arresto fino a due 

mesi o con l’ammenda fino a €. 103,00 
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OMESSA PRESTAZIONE  

    L’esercente di un pubblico esercizio non può rifiutare senza legittimo motivo la 
prestazione del proprio esercizio a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo, 
disposizione espressamente prevista dall’art. 187 del Regolamento del TULPS  

    Sono fatte salve alcune prescrizioni: 

 Art. 689 C.P. somministrazione di bevande alcoliche a minorati o infermi di mente  
(reato di competenza del Giudice di Pace)  

 Art. 691 C.P. somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza (reato di competenza del Giudice di pace)  

 

    La violazione dell’art. 187 del Reg. del TULPS  “omessa prestazione” è sanzionata 
dall’art. 221/bis comma 1° del TULPS  

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 516,00 AD € .3.098,00 

                             pagamento in misura ridotta  €. 1.032,00 
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VADEMECUM “pubblici esercizi” 

1. AUTORIZZAZIONI COMUNALI 
       per gestire un pubblico esercizio bisogna essere 

muniti delle prescritte autorizzazioni comunali 
       - autorizzazione amministrativa 
       - autorizzazione sanitaria 
 
2. ESPOSIZIONE 
       Le autorizzazioni devono essere visibilmente esposte 

così come i cartelli obbligatori per legge (tariffe prezzi 
– autorizzazioni amministrative per le attività 
esercitate – autorizzazioni sanitarie – cartello 
gradazione minima birra e vino – cartello indicante i 
giochi vietati – orari praticati – giorno di chiusura) 
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Parte 8. 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - 

D.LGS. 81/2008 DURANTE LE ATTIVITÀ DI  

VOLONTARIATO 
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D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 
Art. 3, comma 3-BIS 

 

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 si applicano alle 
cooperative, alle organizzazioni di volontariato della 
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa 
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e 
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Si rimanda 
tuttavia ad un apposito decreto interministeriale per 
l'applicazione di tali norme, in considerazione delle 
particolari modalità di svolgimento delle rispettive 
attività. 
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Decreto Interm. 13 aprile 2011 
Art. 1 

 
Definizioni: 
• Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile 
• Formazione 
• Informazione 
• Addestramento 
• Controllo sanitario 
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Decreto Interm. 13 aprile 2011 

  

Art. 3 

Il volontario ha 

 

“il dovere di prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone …” 
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DOVERI DEL VOLONTARIO 

Prendersi cura : 

• della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti nelle sedi delle organizzazioni, nonché sui luoghi di 

intervento, di formazione e di esercitazione. 

 

Riguardo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), i volontari: 

• devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, nelle modalità 

fornite, 

senza modificarne le caratteristiche; 

• segnalare rotture e difetti dei DPI; 

• rispettare le procedure di ritiro e ri- 

    consegna dei DPI. 

Decreto Interm. 13 aprile 2011 
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Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 
2008 

  
È singolare questa sentenza dalla quale discende un importante 

insegnamento secondo cui le norme di prevenzione degli 
infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d’opera 

volontari, assumendo la persona per conto della quale gli stessi 
operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se 
vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro 

che risultano irregolari. 
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D. Interm. 13/04/2011 vs D.Lgs. 81/2008 

Il VOLONTARIO è equiparato al lavoratore 81/08 SOLAMENTE 
per: 
 

• Formazione, informazione e addestramento 
 

• Dotazione attrezzature, DPC e DPI idonei, e formazione, 
informazione e addestramento al loro uso 

 
• Controllo e/o sorveglianza sanitaria 

Decreto Interm. 13 aprile 2011 
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Decreto 12 gennaio 2012 – Allegato 1 

 Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari 

Le tipologie di scenario identificate sono tre: 
 

•  Scenari di protezione civile operativi 
 

•  Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE 
a supporto di altri soggetti competenti individuati 

per legge 
 

•  Contesti assimilati a scenari di protezione civile 
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Scenari di rischio 
(Allegato 1) 

 

• Rischio sismico 

 

• Rischio vulcanico 

 

• Rischio incendi boschivi 

o d’interfaccia 
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Grazie 
per l’attenzione! 

 

331 


