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ome noto, la polizia di sicurezza è quella parte 
dell’attività di polizia (a sua volta branca della 
polizia amministrativa) finalizzata essenzialmente 
a prevenire i pericoli provocati da attività dell’uomo, 
con specifico riferimento alla tutela dell’ordine 
pubblico (inteso come ordine sociale, dei diritti e 
della sicurezza fisica delle persone) contro ogni 
comportamento illecito o imprudente.

Affermare che l’ordine e la sicurezza pubblica costituiscono 
materie di tradizionale interesse statale, trova fondamento sia sul 
piano normativo - nelle disposizioni contenute in svariate leggi 
ordinarie oltre che nella Costituzione (l’art. 117, co. 2, lett. h),che 
le indica tra le materie sottratte alla legislazione regionale e/o 
concorrente per assoggettarle alla esclusiva potestà legislativa 
dello Stato - sia su quello giurisprudenziale.

Oggi, però, trovano sempre più spazio nuove espressioni 
(quali ‘sicurezza primaria’, ‘sicurezza secondaria’, ‘sicurezza 
sussidiaria’), a rappresentare che il settore è stato ripartito in 
più competenze subendo un processo di trasformazione in 
nuovi ambiti (anche se sarebbe più corretto parlare di modelli) 
securitari.

I modelli di sicurezza – Se da un lato abbiamo le attività 
che si riferiscono ad ‘interessi pubblici primari’ (vi rientrano 
non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le 
pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali 
al mantenimento di una ordinata convivenza civile, Corte 
Costituzionale 25.7.2001, n. 290) e presuppongono l’esercizio 
di speciali poteri autoritativi o coercitivi (quali le misure dirette 
alla prevenzione e alla repressione dei reati e al mantenimento 
dell’ordine pubblico, e cioè le attività tradizionalmente ricomprese 
nei concetti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in senso 
stretto, Corte Cost., 25.2.1988, n. 218) di competenza delle 
Forze di Polizia (oltre, FFP); dall’altro, si hanno quelle attività 
che, non riferendosi ad interessi pubblici primari (e che quindi 
non presuppongono l’esercizio di speciali poteri autoritativi 
o coercitivi) possono, proprio per tale motivo seppur a certe 

condizioni, essere affidati a terzi.
Con il fine di alleggerire e supportare gli organi di polizia 

nell’attività di contrasto di comportamenti irregolari, ripetitivi e 
diffusi, ma di per sé aventi ridotta pericolosità ai fini della sicurezza 
generale, parliamo di attività ausiliarie (di sicurezza) ogni volta 
che le funzioni pubbliche sono svolte in nome proprio da soggetti 
privati estranei alla P.A. (situazione che giuridicamente potrebbe 
inquadrarsi nell’esercizio privato di una funzione pubblica).

Si realizza, così, un’ulteriore eccezione al tradizionale indirizzo 
della Corte Costituzionale secondo cui la sicurezza pubblica 
(difesa delle persone e dei beni) è un settore riservato allo 
Stato che viene assolto per mezzo delle FFP (la cd. sicurezza 
ausiliaria o complementare).

Se lo svolgimento delle attività di sicurezza ausiliaria presuppone 
che non vengano esercitate pubbliche funzioni o svolti compiti 
comunque riservati alle FFP, rimane da chiarire se ad altri 
operatori sono attribuibili qualifiche correlate a specifici poteri.

La questione non riguarda solo caratteri meramente speculativi, 
ma coinvolge aspetti destinati ad incidere concretamente nelle 
modalità di svolgimento dei servizi affidati, anche in relazione alle 
fattispecie penali (attive e passive) ascrivibili alla loro condotta.

I volontari di Protezione Civile - Se in genere il volontario 
si può definire come colui che, senza scopo di lucro, dedica 
una certa parte del proprio tempo libero per scopi sociali ed 
altruistici prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini 
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà 
(art. 2 L. 11.08.1991, n. 266), il volontario di Protezione Civile 
è individuabile in colui che, attraverso l’organizzazione in cui 
presta servizio, è iscritto alle liste di volontariato presenti negli 
appositi registri regionali e/o nazionali a supporto delle istituzioni 
che coordinano gli interventi di Protezione Civile.

La normativa sul volontariato in Italia - L’art. 18 Legge n. 
225/1992, prevede che il Servizio Nazionale della Protezione 
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Civile assicuri la più ampia partecipazione dei 
cittadini, delle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile all’attività di previsione, 
prevenzione e soccorso, in vista o in 
occasione di calamità naturali e catastrofi.

Il volontariato è individuato come 
componente del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile all’art. 6 della L. n. 225/1992 
e come struttura operativa nazionale 
al successivo art. 11 (insieme a Vigili del 
fuoco, Forze Armate e di Polizia, servizi 
tecnici e di ricerca scientifica, Croce Rossa, 
Sistema sanitario nazionale e soccorso 
alpino e speleologico).

Esso concorre, con funzioni di supporto, 
alle azioni di protezione civile adottate 
dalle istituzioni.

La disciplina generale della partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle 
predette attività, dall’iscrizione all’elenco 
nazionale delle organizzazioni ai benefici 
previsti per i volontari ad esse iscritti, è 
contenuta nel d.P.R. n. 194/2001.

Ad oggi, nell’elenco nazionale del 
Dipartimento della Protezione Civile sono 
iscritte oltre 4.000 organizzazioni.

In genere, durante un’emergenza la 
funzione di supporto “volontariato” si coordina 
con tutte le altre, in particolare con le 
funzioni “assistenza alla popolazione”, 
“materiali e mezzi” e “telecomunicazioni”.

Indicazioni operative legate alla 
viabilità – Ciò considerato, al fine di 
fornire chiarimenti sulle finalità e i limiti 
di intervento dei volontari, a seguito di 
dubbi operativi nel tempo presentatisi, 
è stato necessario fornire le indicazioni 
operative sulle modalità di intervento delle 
organizzazioni di protezione civile a supporto 
dei servizi di polizia stradale (provvedimento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 24 giugno nel 2016).

In particolare, è stato sottolineato come 
i volontari impegnati in questa attività 
possono svolgere il proprio compito a 
sostegno delle strutture operative e delle 
componenti di Protezione Civile (come 
le Forze di Polizia e i Comuni) ma non i 
servizi di polizia stradale o per la gestione 
della viabilità.

Infatti, i servizi di polizia stradale 
(individuati all’art. 11 Codice della Strada, 

oltre CDS) possono essere espletati solo 
dai soggetti indicati al successivo art. 12.

Organi di cui all’art. 12, co. 1, CDS 
(Espletamento dei servizi di polizia stradale) 
sono: a) la specialità Polizia Stradale della 
Polizia di Stato; b) la Polizia di Stato; c) 
l’Arma dei carabinieri; d) il Corpo della 
guardia di finanza; e) i Corpi e i servizi di 
polizia provinciale, nell’ambito del territorio 
di competenza; f) i Corpi e i servizi di polizia 
municipale, nell’ambito del territorio di 
competenza; g) i funzionari del Ministero 
dell’interno addetti al servizio di polizia 
stradale; h) il Corpo di polizia penitenziaria, 
in relazione ai compiti di istituto.

Considerato che nell’elenco non figurano le 
organizzazioni di volontariato di Protezione 
Civile, ne consegue che queste ultime 
non possono espletare i servizi di polizia 
stradale, in nessun caso.

Esse, pertanto, possono solo fornire il 
proprio contributo a supporto degli organismi 
preposti, limitatamente ad alcune attività, 
e non hanno nessun potere (neppure di 
certificazione) se non quello riconosciuti ad 
ogni privato (ad es. la facoltà di procedere 
all’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 
383 c.p.p.).

Le funzioni di supporto che i volontari di 
protezione civile possono essere chiamati 
a svolgere consistono unicamente nelle 
attività di informazione alla popolazione 
e presidio del territorio.

Con riferimento ai servizi di polizia stradale 
di cui all’art. 11 CDS, nelle indicazioni 
della citata “Indicazione operativa” viene 
sottolineato:

a) l’elenco dei compiti che - previa richiesta 
e soltanto nell’ambito degli scenari di 
rischio di protezione civile e in quelli a 
questi assimilati - possono essere svolti, 
operando un richiamo al Decreto del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile 
del 12.1.2012 (cfr. all. 1, par. 2);

b) il divieto assoluto di svolgere alle 
attività di prevenzione e accertamento 
delle violazioni di circolazione stradale 
(lett. a) e di rilevazione degli incidenti 
stradali (lett. b);

c) la possibilità di prestare assistenza/
supporto nella predisposizione ed esecuzione 

dei servizi diretti a regolare il traffico 
(lett. c) e nella scorta per la sicurezza 
della circolazione (lett. d).

In caso di incidenti stradali, blocchi della 
circolazione o deviazioni, i volontari potranno 
intervenire esclusivamente a supporto 
delle strutture deputate al controllo della 
viabilità, al soccorso tecnico urgente e al 
soccorso sanitario.

Proprio per questo limite operativo 
d’iniziativa (dovuto a carenza di potere), 
è tassativamente vietato l’utilizzo di 
segnali distintivi (palette) o altro segnale 
distintivo che possa ingenerare equivoci 
nella popolazione interessata (cfr. artt. 
21-24 del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione al CDS), salvo sia affidato su 
indicazione e nei limiti (anche temporanei) 
delle direttive ricevute dai soggetti pubblici 
titolari dell’uso delle stesse.

Ulteriore conseguenza per i volontari 
di Protezione Civile dell’interdizione di 
svolgere servizi di polizia stradale è il 
divieto di possesso e uso di un segno 
distintivo delle forze di polizia.

Si ricorda come con tale termine s’intendano 
gli oggetti ed accessori idonei a identificare 
Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G. quando 
non vestono l’uniforme (quali le placche 
metalliche di riconoscimento, la sciarpa 
tricolore di cui all’art. 24 del Regolamento di 
esecuzione del TULPS, i “segnali distintivi” di 
cui all’art. 24 del Regolamento di attuazione 
del CDS, gli accessori alle uniformi, quali 
i fregi e gli altri segni distintivi aventi la 
medesima funzione, nonché le livree e gli 
altri contrassegni identificanti dei mezzi 
in dotazione1).

Per chiunque illecitamente:
• detiene segni distintivi, contrassegni o 

documenti di identificazione in uso ai Corpi 
di polizia, ovvero oggetti o documenti che 
ne simulano la funzione;

• fabbrica o comunque forma gli oggetti e 
i documenti indicati nell’alinea precedente, 
ovvero illecitamente ne fa uso,

è sanzionata ai sensi dell’art. 497-ter c.p. 
(Possesso di segni distintivi contraffatti.
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Note
(1) Vi rientra anche il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, consentito ai conducenti degli autoveicoli 
e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile (come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), 
a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella 
regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto 
di plasma ed organi (solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto). L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti 
delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti 
di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art.	177	C.d.S. - Circolazione degli autoveicoli e dei 
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze). Chiunque, al di fuori degli autorizzati, fa 
uso di tali dispositivi è soggetto a sanzione amministrativa.




