
 
 

 

 
 

                                  AL MINISTERO DELL'INTERNO 
                                                                  Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
                                                                  Ufficio per l’Amministrazione Generale 
                                                                  c/a Prefetto Stefano Gambacurta  
                                                                  P.za Del Viminale, 1  - 00184  ROMA 
                                                   e, p. c.  
                                                                  AL MINISTERO DELL'INTERNO 
                                                                  Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
                                                                  Ufficio per l’Amministrazione Generale 
                                                                  Ufficio per gli Affari della Polizia  
                                                                  Amministrativa e Sociale  
                                                                  c.a. Dr. Castrese De Rosa 
                                                                  Via Depretis, 45     -        00184 ROMA  
                                                         mail: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it  
 

                                     ALTRE ASSOCIAZIONI 
 
Oggetto: Circolari in materia di servizi di sicurezza nell'ambito delle  
                manifestazioni sportive, culturali, musicali, in data 23 maggio 2017, 7 e  
                19 giugno 2017. 
 
 
Egr. Prefetto, 
 
è doveroso premettere che non poche perplessità ha suscitato alla scrivente la nota a              
firma del dr. De Rosa, del 25 luglio scorso, con la quale vengono richiesti “con               
maggiori dettagli” i profili d'interesse per gli operatori del settore relativamente alle            
circolari in oggetto. 
 

Infatti, la problematica era stata, si ritiene, esaustivamente trattata con la lettera            
del 17 luglio scorso con la quale questa Associazione ha denunciato una palese             
violazione della normativa di riferimento operata da codesta Amministrazione con le           
circolari sopra indicate. 
 

Per tale considerazione – adeguatamente argomentata nella nota del 17 u.s. –            
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questa Associazione auspicava l’immediato intervento di codesto Ministero per         
ripristinare la legalità in un settore di estrema delicatezza, specie nell’attuale           
momento storico. 
 

Ciò premesso, questa Associazione ribadisce che le direttive in questione          
stanno producendo effetti dannosi sull'attività dei titolari di autorizzazione di polizia           
ex art.134 T.U.L.P.S. per lo svolgimento dei servizi di controllo nelle attività            
d’intrattenimento e spettacolo che si vedono illegittimamente sostituiti nei servizi di           
controllo delle attività di pubblico spettacolo da steward (impiegabili come noto solo            
nelle manifestazioni calcistiche) o, peggio, da soggetti privi di qualunque          
autorizzazione, con gravissime ripercussioni economiche per le aziende di settore che           
nella stagione estiva realizzano una parte significativa dei loro profitti (sui problemi            
per la sicurezza si è già detto nella richiamata lettera del 17 u.s., ma non spetta – e                  
non s’intende - ovviamente, alla scrivente compulsare il Ministero dell’interno sulle           
proprie competenze istituzionali). 
 

Per tale motivo si reitera la richiesta di un intervento urgente – anche perché              
sul territorio si stanno siglando i patti per la sicurezza che saranno condizionati dalle              
indicazioni fornite dal Ministero - del Suo Ufficio volto a chiarire che i servizi di               
sicurezza (leggasi: accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in         
caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico) nell’ambito degli          
eventi musicali, culturali e d’intrattenimento possono essere svolti esclusivamente da          
soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dal D.M. 6 ottobre 2009. 

 
La scrivente Associazione, nel riservarsi di adottare le iniziative – sia in sede             

politica che giurisdizionale – necessarie alla tutela degli interessi dei propri iscritti ed             
al ristoro dei danni già patiti, ribadisce la propria disponibilità ad un incontro con la               
S.V. per addivenire ad una soluzione condivisa del problema. 

 
Cordiali saluti. Franco Cecconi 
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