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1. Le convenzioni con le Regioni e gli enti locali: i c. d. patti per la 
sicurezza  

 
In Italia, dopo la riforma del titolo V della Costituzione 

varata nel 2001, la materia dell’«ordine pubblico e sicurezza» 
rimane nelle prerogative esclusive statali (legislative ed 
amministrative), costituendo un ‘settore riservato’ allo Stato. Si 
intende giustificare questo monopolio statale, perché l’autorità 
di pubblica sicurezza, in armonia e attuazione della 
Costituzione repubblicana 1 , esercita le proprie funzioni, 
secondo quanto stabilito dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, «al 
servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini 
sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle 
libertà e dei diritti dei cittadini, vigila sull’osservanza delle 

 
1 A. Chiappetti, si veda la voce Polizia (dir.pubbl.), in Enciclopedia del diritto, 

Milano, 1985, p. 130 ss; G. Caia, L’ordine e la sicurezza pubblica, in S. Cassese (a 
cura di), Trattato di diritto amministrativo, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 
2003, p. 281 ss.; C. Bova, Profili storici e giuridici in tema di sicurezza, in E. Pföstl 
(a cura di), Politiche regionali e sicurezze, Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, 
Roma, 2005, p. 71 ss. 
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leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica 
autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica, provvede alla 
prevenzione e repressione dei reati, presta soccorso in caso di 
calamità ed infortuni» (ex art. 24).  

Nel nuovo assetto costituzionale, però, il riconoscimento 
delle prerogative esclusive statali in materia di «ordine 
pubblico e sicurezza» non esclude affatto l’importanza di 
stabilire per legge statale forme di coordinamento tra centro e 
periferia; anzi, se pur in passato si sono avute forme di 
collaborazione, oggi è la stessa Costituzione, all’art. 118 comma 
3,  a prevederne la necessità. 

In effetti, anche prima della riforma del titolo V della 
Costituzione2, già a partire dai primi anni Ottanta, inizia  una 
collaborazione “operativa” tra polizia locale e forze di polizia 
statali e si prevede una collaborazione “strutturale” attraverso 
l’integrazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e 
la sicurezza con i rappresentanti degli enti locali (artt. 15 e 20 
della legge 121 del 1981).  

È negli anni Novanta, dunque, con la partecipazione al 
Comitato estesa anche al sindaco del Comune del capoluogo e 
al presidente della Provincia, nonché ai sindaci degli altri 
comuni interessati, per questioni riferibili ai rispettivi ambiti 
territoriali, che si rafforza la logica della collaborazione per la 
sicurezza in ambito locale3, anche attraverso l’introduzione, sin 

dai primi anni Novanta 4 , di una specifica disciplina di 
 
2 G. Cazzella, L’art. 118 della Costituzione e il coordinamento in materia di 

ordine pubblico e sicurezza, in Scritti in onore di Aldo Buoncristiano, a cura di 
Carlo Mosca, Rubbettino, Catanzaro, 2008, p. 35 ss. 

3 Si veda il decreto legislativo n. 279 del 1999. Qui si prevede anche la 
possibilità che il Comitato possa essere convocato quando lo richieda il 
sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni 
attinenti alla sicurezza della comunità locale che possono comportare 
turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. 

4 Art. 12, comma 8, del decreto legge n. 152 del 1991, convertito il legge n. 
203 del 1991. 
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strumenti pattizi: basti pensare ai  c.d. Patti per la sicurezza (o 
Protocolli d’intesa) di prima generazione.   

 Un ulteriore passo avanti è dato dall’introduzione dell’art. 7 
del d.P.C.M. 12 settembre 2000, ai sensi del quale i suddetti 
patti, promossi dal Ministero dell’Interno, hanno una più solida 
base normativa e, soprattutto finanziaria, che si rinviene nel 
comma 439 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 
per il 2007). In questa norma si autorizzano i prefetti a stipulare 
convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare 
programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di 
soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei 
cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o 
finanziarie che le Regioni e gli enti locali intendono destinare 
nel loro territorio per questi scopi. Si prevede, tra l’altro, la 
costituzione di un fondo speciale – gestito dal Ministero 
dell’Interno e dalle prefetture – cui allocare le risorse 
economiche per l’acquisizione di mezzi e tecnologie e per far 
fronte a spese straordinarie, con una contabilità speciale per 
accelerare le procedure di acquisizione delle risorse finanziarie 
concordate, nonché la verifica periodica sullo stato di attuazione 
degli obiettivi fissati nei patti, con il controllo dei risultati rispetto 
agli obiettivi programmati nella prospettiva della 
rimodulazione proficua degli impegni o del rinnovo degli 
accordi.  

Pur rimanendo ancora aperto il problema della mancata 
attuazione dell’art. 118, comma 3, della Costituzione, sono state 
sottoscritte numerose convenzioni tra il Ministro dell’Interno, le 
Regioni e gli enti locali, soprattutto dopo l’entrata in vigore del 
citato art.1, comma 439, della legge 296 del 2006.   

Secondo i dati pubblicati nel sito ufficiale del Ministero 
dell’Interno, dal 3 novembre 2006 al 21 aprile 2011 sono stati 
sottoscritti 62 Patti per la sicurezza, di cui soltanto quattro con le 
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Regioni Veneto, Calabria e Friuli Venezia Giulia 5 . Forse 
quest’ultimo dato risente proprio della mancata attuazione 
della suddetta norma costituzionale.  

 
 

2. La sicurezza urbana: funzione fondamentale degli enti locali 

 
Dopo aver dibattuto, prima della riforma del 2001, sulla  

«polizia locale urbana e rurale» come materia autonoma6, negli 
ultimi anni la dottrina più attenta ha preso in esame il concetto 
di sicurezza urbana 7 , che, però, si presenta ancora oggi 
alquanto confuso, a tal punto che la sua sempre più frequente 
utilizzazione anche in campo giuridico e il significato ad esso 
attribuito risultano  in distonia con gli altri elementi del sistema 
integrato di sicurezza e, in primo luogo, con le stesse norme 
costituzionali. 

In effetti, anche la riforma del titolo V poco o nulla aggiunge 
alla genericità del concetto di “ordine pubblico” che, pertanto, è 

 
5 Con il Friuli Venezia Giulia sono stati sottoscritti due protocolli d’intesa.
6 S. Mangiameli, La polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere 

accessorio e strumentale?, in  «Giurisprudenza costituzionale», n. 1, 1996, p. 457 
ss.; C. Bova, Profili storici e giuridici in tema di sicurezza, in op. cit., p. 81 ss. 

7 A. Pajno, a cura di, La sicurezza urbana, con una Prefazione di G. Amato, 
Maggioli Editore, Rimini, 2010; G. Caia, L’amministrazione della pubblica 
sicurezza e le forze di polizia: l’assetto delle competenze e il coordinamento in 
relazione ai recenti interventi normativi, in Nuovi orizzonti della sicurezza urbana, 
www.astrid-online.it; F. Famiglietti, La “sicurezza urbana”: tra approcci 
sociologici e (difficoltà di) inquadramento giuridico-ordinamentale, in «Rivista di 
Polizia», 2010; B. Caravita di Toritto, Sicurezza e sicurezze nelle politiche regionali,  
www.federalismi.it; L. Vandelli, Poteri del sindaco in materia di ordine e 
sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del t.u.e.l., www.regione.emilia-
romagna.it; O. Lupo, La sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2009, in 
«Sicurezza urbana», n. 1, 2010. 
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suscettibile di invadere e comprimere oltre misura le 
competenze riconosciute alle Regioni, forse in alcuni casi un po’ 
esuberanti8. A differenza di quanto previsto dal legislatore 

regionale 9 , però, la nozione di sicurezza urbana è ancora  

ricondotta dal legislatore statale 10  e dalla giurisprudenza 

costituzionale 11  alla materia dell’ordine pubblico e della 
sicurezza, a conferma della estrema elasticità del concetto di 
ordine pubblico e della sua estensione trasversale.  

 
8 Cfr. Corte Costituzionale sent. 55 del 2001, in cui si dichiara l’illegittimità 

costituzionale della legge regionale siciliana che istituiva un organismo 
denominato “Comitato regionale per la sicurezza”. Secondo la Corte, la 
disposizione impugnata assegnava al Comitato funzioni in materia di ordine 
e sicurezza pubblica, in evidente contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto 
siciliano, che non contemplano tali materie tra quelle attribuite alla 
competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione, nonché con il 
principio – assolutamente pacifico in giurisprudenza e in dottrina – secondo 
cui la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica è riservata in via esclusiva 
alla legislazione nazionale; v. anche Corte Costituzionale sent. 134 del 2004, 
che, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale 11/02 delle 
Marche nella parte in cui aveva definito in via unilaterale forme di 
collaborazione e coordinamento con la necessaria partecipazione di organi 
statali in un comitato di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza 
istituito presso la presidenza della giunta regionale, ha affermato che «le 
forme di collaborazione e coordinamento che coinvolgono compiti e 
attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate 
unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno con l’esercizio 
della loro potestà legislativa: esse devono trovare il loro fondamento e il loro 
presupposto in leggi statali che le prevedano e le consentano, o in accordi tra 
gli enti interessati». Ed ancora, con riferimento al principio di leale 
collaborazione tra  soggetti istituzionali «[…] esso è principio che concerne le 
modalità di esercizio di competenze esistenti, ma non opera per rivendicare 
competenze non riconosciute dall’ordinamento». 

9 Si vedano, ad esempio, la legge regionale della Toscana 16 agosto 2001, n. 
38 e la legge regionale della Lombardia 14 aprile 2003, n. 4. Per una disciplina 
delle funzioni di polizia locale nell’ambito di “sistemi integrati di sicurezza”, 
analoghe leggi sono state approvate anche da altre Regioni.  

10 Si veda la modifica dell’art. 54 d.lgs 267/2000 ad opera della legge 24 
luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza).  

11 Si vedano le  sentenze della Corte costituzionale n. 196/2009 e, più di 
recente, n. 226/2010. 
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Diversamente dai prevalenti orientamenti del legislatore 
statale, la sicurezza urbana si dovrebbe configurare come un 
elemento autonomo sganciato dalle funzioni di pubblica 
sicurezza e strettamente connesso alle funzioni di polizia locale, 
il cui compito è inteso a tutelare fini generali della comunità; 
elemento, dunque, perfettamente integrato nel sistema 
sicurezza, che include la sicurezza e il benessere delle persone.  
In quest’ottica, la sicurezza urbana dovrebbe essere intesa come 
prevenzione delle comunità locali12, attività di controllo verso 
fenomeni non criminali, che generano, però, un senso diffuso di 
insicurezza – come, ad esempio, l’abusivismo commerciale – 
attività finalizzata al pacifico godimento del contesto urbano.  

 Avere ricondotto, invece, la sicurezza urbana nell’ambito 
dell’ordine pubblico e della sicurezza ha rafforzato la figura del 
sindaco non come organo del Comune, ma come organo 
periferico dello Stato che adotta, quale Ufficiale del Governo, 
provvedimenti, “al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana” (art. 54, comma 4, T.U.E.L.)13. Si tratta delle ordinanze 
sindacali – adottabili, come si è detto, in caso di “gravi pericoli” 
–  la cui violazione si inquadra in un sistema sanzionatorio di 
natura non meramente amministrativa, ma anche  di natura 
penale 14 .  Non a caso è stata dichiarata l’illegittimità 

 
12 Cittalia – Fondazione Anci ricerche, Oltre le ordinanze. I sindaci e la 

sicurezza urbana (marzo 2009), in www.anci.it. 
13 Di qui la conclusione della Corte costituzionale, sent. 196 del 2009, che i 

poteri esercitabili dai sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 del d.lgs. n. 
267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di 
prevenzione e repressione dei reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento 
delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle 
Regioni e delle Province autonome. 

14 La violazione dell’ordinanza sindacale adottata per “gravi problemi di 
sicurezza urbana” si inquadra nell’art. 650 c.p. nella forma dell’inosservanza 
dei provvedimenti legalmente dati in materia di “sicurezza pubblica”. Sul 
punto O. Lupo, La sentenza della Corte costituzionale n. 196/2009. Elementi di 
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costituzionale dell’art. 54, comma 4, nella parte in cui 
comprende la locuzione “anche” prima delle parole 
“contingibili e urgenti”.15 

L’aver ricondotto la sicurezza urbana nell’ambito della 
materia statale «ordine pubblico e sicurezza» ha sollecitato una 
produzione normativa statale palesemente invasiva della 
competenza esclusiva regionale in materia di «polizia 
amministrativa locale» e, dunque, in contrasto col principio di 
leale collaborazione. Al riguardo, è significativo che la 
definizione stessa di “sicurezza urbana” sia stata rinviata dalla 

legge statale 16  ad un decreto del Ministero dell’Interno, (5 
agosto 2008).  

La Costituzione distingue tra funzioni fondamentali (art. 117, 
comma 2, lettera p) e funzioni amministrative proprie degli enti 
locali (art. 118, comma 2). Pertanto, la sicurezza urbana 
potrebbe essere intesa: a) o come funzione fondamentale degli 
enti locali e in tal senso individuata dalla legge statale in via 
esclusiva, come, del resto, indicato nel testo, non ancora 

approvato, del nuovo codice delle autonomie locali17; b) oppure 
come funzione propria degli enti locali, sia in base ad una 
ricostruzione storico-normativa della nozione di polizia locale, 
sia in base ad una lettura sistematica degli artt. 114, comma 2,  
117,  lettera p),  118.   

La prima soluzione, che prevede la sicurezza urbana come 
funzione fondamentale, è preferibile per confermare il valore 
dell’unità sistemica delle politiche di sicurezza, nonché 
l’importanza di una strategia “globale” e “locale” della 

 
distinzione tra strumenti di dissuasione amministrativa e poteri di ordinanza del 
sindaco in materia di sicurezza urbana, in Sicurezza urbana, «Rivista giuridica di 
polizia», n. 1, 2010, pp. 9 ss. 

15 Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115. 
16 In base all’art. 6, lett. c), della già citata legge n. 125/2008. 
17 Atto Senato n. 2159, XVI Legislatura. 
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sicurezza e, infine, la necessità di attuare forme di 

coordinamento fra Stato e autonomie territoriali. In ogni caso18, 
la disciplina più dettagliata della funzione spetterebbe alle 
Regioni, che dispongono di una potestà di polizia come materia 
esclusiva: la polizia amministrativa locale (art. 117, lettera h, 
Cost. it.).  

 

3. La sicurezza partecipata come categoria giuridica 

 
 Come la sicurezza urbana, così pure la sicurezza partecipata 

ha assunto, con l’introduzione di alcune recenti norme, 
un’impronta statalista. Basti pensare alle disposizioni legislative 

sulle cosiddette “ronde”19, che hanno previsto la possibilità di 
impiego di “associazioni di privati cittadini” in funzione della 
tutela della “sicurezza urbana” e del  “disagio sociale”. Anche 
la sent. n. 226 del giugno 2010 della Corte costituzionale ha 
confermato l’orientamento del legislatore statale, tranne che sul 
punto concernente il “disagio sociale” di competenza del 
legislatore regionale.  

In effetti, proprio escludendo che si possa affidare a privati 
cittadini la funzione necessariamente pubblica, quale appunto 
quella della prevenzione dei reati e del mantenimento 
dell’ordine pubblico, non sembra ragionevole inquadrare 
l’attività delle associazioni di volontari nell’ambito della 
materia «ordine pubblico e sicurezza». Tuttavia, la disciplina 

 
18 V. Cerulli Irelli, C. Pinelli, Normazione e amministrazione nel nuovo assetto 

costituzionale dei pubblici poteri, in V. Cerulli-Irelli,  C. Pinelli (a cura di), Verso il 
federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della 
Costituzione, il Mulino, Bologna, 2004, p. 64 ss. 

19 Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica, in particolare l’art. 3, commi 40, 41, 43, e 44, sulle cosiddette ‘ronde’. 
Con riferimento a queste norme è stata sollevata dalle Regioni Toscana, 
Emilia-Romagna e Umbria questione di legittimità costituzionale. 
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statale sulle associazioni di volontari, che svolgono una mera 

attività di osservazione e segnalazione20, è stata concepita a 
favore del sindaco, quale ufficiale del Governo, come un 
ulteriore strumento per il controllo del territorio ai fini  di 
salvaguardia della sicurezza urbana. E quest’ultima è stata 
inquadrata dalla precedente sentenza della Corte costituzionale, 
n. 196 del 2009, esclusivamente nell’ambito della tutela della 
sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e 
repressione dei reati, di competenza statale.  

Si spiega così che la decisione del sindaco di avvalersi delle 
associazioni di volontari richieda un’intesa con il prefetto; che 
le associazioni debbano essere iscritte in un registro tenuto a 
cura dello stesso prefetto, previo parere, in sede di verifica dei 
requisiti, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. Inoltre, si stabilisce che il sindaco deve preferire le 
associazioni costituite da personale in congedo delle Forze 
dell’ordine, delle Forze armate o di altri Corpi dello Stato, ossia 
da soggetti già impegnati istituzionalmente, o talvolta utilizzati 
in funzione integrativa nell’esercizio di attività di prevenzione e 
repressione dei reati; infine, si prevede che le segnalazioni degli 
osservatori siano indirizzate in via esclusiva alle Forze di 
polizia, statali o locali21.  

Quanto precede trova, del resto, conferma nel D.M. 8 agosto 
2009, che, in attuazione del comma 43 della legge n. 94  del 2009, 

 
20 Del resto, qualsiasi privato cittadino può denunciare i reati, perseguibili 

d’ufficio, di cui venga a conoscenza (art. 333 del codice di procedura penale) e 
addirittura procedere all’arresto in flagranza nei casi previsti dall’art. 380 cod. 
proc. pen., sempre quando si tratti di reati perseguibili d’ufficio (art. 383 cod. 
proc. pen.); mentre lo stesso art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo 
ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), nel descrivere i 
compiti istituzionali della Polizia di Stato, prevede che essa eserciti le proprie 
funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, 
«sollecitandone la collaborazione». 

 
21 Legge 15 luglio 2009, n. 94. 



                                                                    Note         

 

 

 

anno I, n. 1, 2011 

individua gli ambiti operativi dell’attività delle associazioni in 
questione. Tale decreto richiama, infatti, nel preambolo 
espressamente tanto l’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, quanto il 
citato D.M. 5 agosto 2008, e fa ulteriore, specifico rinvio al 
secondo nell’art. 1, comma 2, proprio al fine di estendere 
all’attività delle associazioni di volontari la nozione di 
«sicurezza urbana» da esso offerta. 

 Come la sicurezza urbana, così anche alcune specifiche 
discipline statali, concernenti la sicurezza partecipata delle 
associazioni di privati cittadini, sono state ricondotte alla 
materia di competenza esclusiva statale dell’ordine pubblico e 
sicurezza. Viceversa, la sicurezza partecipata, nelle sue diverse 
forme, sembra chiaramente evocare, da un lato, il principio di 
sussidiarietà verticale e la sicurezza urbana e, dall’altro, i 
principî di sussidiarietà orizzontale, di solidarietà (art. 2 Cost. 
it.) e di partecipazione (art. 3, comma 2, Cost. it.).  

In tal modo, si sono poste le premesse per il riconoscimento 
di nuovi e decisivi elementi di connessione sistemica tra 
sicurezza urbana intesa come funzione fondamentale degli enti 
locali, attività di prevenzione delle comunità locali – e sicurezza 
partecipata.  

La sicurezza partecipata, però, come categoria giuridica 
autonoma, deve essere ricostruita, in via interpretativa 
sistematica, senza essere ricondotta al quadro normativo delle 
forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.   

In effetti, si tratta di chiarire che la sicurezza partecipata è un 
elemento specifico del sistema sicurezza, nel quale si configura 
come un “diritto-dovere” fondamentale di partecipazione del 
cittadino passibile di sanzione (amministrativa) nel caso di suo 
mancato esercizio e, in alcuni casi, di un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio, ad esempio, quando non si 
ottempera all’obbligo di prestare assistenza alla persona ferita. 
Del resto, l' omissione di soccorso è un reato contro la sicurezza 
della persona e, più specificatamente, contro la vita e 
l'incolumità individuale. 
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La nozione giuridica di sicurezza partecipata non deve 
essere ricondotta alla partecipazione delle Regioni, degli enti 
locali e di altri attori istituzionali al sistema integrato della 
sicurezza.  

Sicurezza integrata e sicurezza partecipata, dunque, sono 
due nozioni distinte, anche se non separate, in quanto la 
seconda ne è parte integrante riconducibile in via interpretativa 
a norme vigenti,  ai principi costituzionali  e al diritto alla 
sicurezza come diritto fondamentale della persona, secondo 
quanto previsto dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

 

 




