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Onorevoli Senatori. ± In Italia esistono
alcune centinaia di istituti di vigilanza, alle
dipendenze dei quali operano circa trenta-
mila lavoratori. La figura professionale della
guardia giurata purtroppo non eÁ ancora in-
quadrata in una normativa specifica, per cui
tale figura viene ancora equiparata a quella
dell'operaio generico.

Per colmare questa lacuna sono state de-
positate in Parlamento numerose proposte
di legge. In attesa dell'approvazione di una
riforma, dobbiamo tuttavia osservare che
nel frattempo, anche in conseguenza di una

forte domanda, sono nati centinaia di istituti

di vigilanza.

A fronte di alcuni operatori corretti, le de-

nunce dei lavoratori testimoniano una realtaÁ

diffusa di moltissime imprese che, da un

lato sfruttando la crisi occupazionale e dal-

l'altro la carenza dei controlli, operano in

modo abusivo ed illegale.

Non eÁ un caso che, in passato, siano stati

riscontrati diversi casi di infiltrazioni di ele-

menti ed interessi della criminalitaÁ organiz-

zata nelle aziende di vigilanza.



Attualmente, vi eÁ il rischio che tale pre-
senza possa essersi maggiormente radicata
con risvolti preoccupanti non solo per l'inco-
lumitaÁ delle guardie giurate ma per la stessa
sicurezza dei cittadini.

Fenomeni di abusivismo vengono peraltro
segnalati su tutto il territorio nazionale, co-
stituendo una situazione di allarmante illega-
litaÁ diffusa a fronte di profitti sempre cre-
scenti, come testimoniano le cifre fornite
dall'Associazione bancaria italiana (ABI), se-
condo la quale il solo servizio presso gli isti-
tuti di credito per il trasporto valori si aggira
ogni anno intorno a mille miliardi di lire.

La normativa attuale delega alla Prefettura
ed alla Questura i compiti di controllo degli
istituti di vigilanza, ma continuano a verifi-
carsi casi in cui gli istituti fanno lavorare
le guardie giurate in condizioni sempre piuÁ
precarie con gravi rischi per la propria sicu-
rezza e incolumitaÁ.

In particolare si registrano casi di attivitaÁ
totalmente abusiva: si tratta di societaÁ che
non dispongono neppure del decreto prefetti-
zio obbligatorio per operare. Basti pensare
che nella sola cittaÁ di Roma la Questura ha
denunciato 38 di questi casi a fronte di 35
istituti regolari. Accanto agli abusivi totali,
ci sono migliaia di irregolaritaÁ minori: si va
dai sub-appalti (vietati dalla legge), affidati
ad altri istituti, fino ai corsi professionali fit-
tizi, fatti solo per fruire dei contributi regio-
nali. Naturalmente i corsi di formazione pro-
fessionale non vengono neppure svolti.

EÁ comune la violazione delle tariffe impo-
ste dalla Prefettura e dei contratti che rispet-
tino la sicurezza dei lavoratori, con tanto di
ricatto a dipendenti costretti a firmare richie-
ste di licenziamento in bianco. Si registrano
frequenti casi di evasione per decine di mi-
liardi di lire relative ai contributi INPS per
i lavoratori e all'imposta sul valore aggiunto
delle imprese.

Nel campionario delle illegalitaÁ sono stati
riscontrati istituti di vigilanza, che operano
al di fuori del territorio della Prefettura che
li ha autorizzati; si usano dei falsi portieri
per servizio di vigilanza presso uffici, istituti
e per altre attivitaÁ; ditte di installazione di al-
larme che svolgono servizio di vigilanza e
attivitaÁ di sorveglianza effettuata nell'ambito
della grande distribuzione con l'impiego di
soggetti senza titolo. Alcune societaÁ di ser-
vizi divengono improvvisamente istituti di
vigilanza, svolgendo il servizio a prezzi
molto bassi.

Ben piuÁ rischiose per la sicurezza del per-
sonale sono le denunce relative a straordinari
che arrivano fino a dieci o quindici ore, sot-
toponendo cosõÁ il personale a turni massa-
cranti che mettono a repentaglio l'incolumitaÁ
dei lavoratori e l'efficienza del servizio. A
cioÁ si aggiunge l'uso di mezzi fatiscenti
che non rispettano lo scadenziario delle ma-
nutenzioni e le norme di sicurezza di legge.

Non vengono rispettate le norme riguar-
danti il monte ore degli straordinari e il tetto
massimo delle somme da prelevare, e si regi-
stra nella prassi la sistematica violazione
delle disposizioni varate dal Ministero degli
interni in data 22 giugno 2000 e dalle Que-
sture che vietano il servizio portavalori dalle
22.00 alle 6.00 del mattino e fanno obbligo
di auto di scorta quando i valori superano
il miliardo.

Non eÁ un caso che si siano moltiplicati,
negli ultimi anni, gli assalti ai furgoni porta-
valori eseguiti con modalitaÁ spettacolari, me-
diante l'uso spregiudicato di armi potentis-
sime ed esplosivi con totale sprezzo della
vita delle guardie giurate.

In questa situazione, riteniamo che una
Commissione parlamentare d'inchiesta, possa
svolgere tutte le indagini relative al feno-
meno esposto e suggerire gli opportuni inter-
venti anche di ordine normativo, da assumere
in relazione alle materie oggetto di indagine.
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PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE

Art. 1.

1. EÁ istituita una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sui fatti di abusivismo
ed evasione fiscale nel settore della vigilanza
privata e del trasporto valori con particolare
riferimento all'esercizio abusivo della vigi-
lanza da parte di societaÁ prive del necessario
decreto prefettizio; utilizzo di subappalti in
violazione del divieto di legge; svolgimento
fittizio di corsi professionali; violazione delle
tariffe di legittimitaÁ previste dai Prefetti; eva-
sione dell'imposta sul valore aggiunto delle
societaÁ e dei contributi INPS per i lavoratori;
violazioni delle norme di legge e contrattuali
a tutela della sicurezza dei lavoratori, con
particolare riferimento agli orari del servizio,
alle turnazioni, all'addestramento ed all'im-
piego di idonei mezzi di protezione, al man-
cato utilizzo della scorta obbligatoria per i
trasporti di ingenti valori;

b) accertare la natura, l'estensione, le
cause e le responsabilitaÁ del fenomeno, con
particolare riferimento ad eventuali patologie
ed inefficienza delle pubbliche amministra-
zioni preposte ai controlli ed all'adeguatezza
delle risorse effettivamente destinate alle at-
tivitaÁ di controllo;

c) individuare le misure e i provvedi-
menti ritenuti necessari o opportuni per eli-
minare o ridurre i fenomeni denunciati, an-
che al fine di inquadrare in una specifica
normativa la figura professione della guardia
giurata e di aumentare l'efficacia dei servizi
di controllo e repressione degli abusi nel set-
tore.
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Art. 2.

1. La Commissione eÁ composta da venti
senatori, nominati dal Presidente del Senato
della Repubblica, su designazione dei Gruppi
parlamentari, proporzionalmente alla consi-
stenza numerica di ciascun Gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione all'atto dell'insedia-
mento, elegge il Presidente, il Vice Presi-
dente ed un Segretario, a maggioranza dei
suoi componenti

2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commis-
sione approva, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il regolamento interno.

Art. 4.

1. La Commissione puoÁ acquisire atti e
documenti relativi ad istruttorie ed inchieste
in corso presso gli organi inquirenti.

2. La Commissione procede alle indagini
ed agli esami con gli stessi poteri dell'Auto-
ritaÁ giudiziaria.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'o-
pera di ufficiali ed agenti di polizia giudizia-
ria e delle collaborazioni che ritiene necessa-
rie.

4. Le sedute della Commissione sono pub-
bliche, salvo che la Commissione medesima
disponga diversamente.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i propri la-
vori entro tre mesi dal suo insediamento,
presentando al Senato della Repubblica una
relazione sui risultati delle indagini e degli
accertamenti effettuati.
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2. Nell'ambito della relazione finale al Se-
nato la Commissione presenta una proposta
concernente gli interventi da assumere relati-
vamente alle materie oggetto di indagine.

Art. 6.

1. Le spese per il funzioanmento della
Commissione sono poste a carico del bilan-
cio interno del Senato della Repubblica.








