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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SENT. N. 
226/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 

di Diana Tasini 

 
1. La disciplina statale delle c.d. “ronde” 

La prima concreta applicazione della Legge n. 94 del 15 lu-
glio 2009 concernente Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica si è avuta con l’emanazione del Decreto Ministeriale dell’8 
agosto 20091, con il quale il Ministro dell’Interno ha fissato, fra 
l’altro, gli ambiti operativi delle «associazioni di volontari  per 
il presidio sul territorio», note ai più con il nome di “ronde”. 

In base all’art. 3 comma 40, della citata L. n. 94/09 le c.d. 
ronde sono associazioni tra cittadini non armati con il compito 
di segnalare alle forze dell’ordine eventi che possano «arrecare 
danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio socia-
le». Nel successivo comma 41 viene, inoltre, specificato che tali 
associazioni debbono essere  iscritte in un particolare elenco re-
datto dal Prefetto e, previa verifica da parte di quest’ultimo (e 

 
1 Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori 

volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta 
dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 
luglio 2009, n. 94. 
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del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica), 
devono possedere taluni particolari requisiti per la specifica dei 
quali il comma 43 rimanda ad apposita regolamentazione del 
Ministro dell'Interno. Il Prefetto, competente per territorio, deve 
procedere annualmente alla revisione dell'elenco per verificare 
il permanere delle caratteristiche delle associazioni e degli ap-
partenenti alle stesse. 

I requisiti per l’iscrizione negli elenchi, come previsto dal ci-
tato decreto dell’8 agosto 2009, sono molto specifici e opportu-
namente, restrittivi tanto da aver paradossalmente sfavorito 
l’effettiva diffusione delle “ronde” sul territorio nazionale. Oltre 
ad essere finalizzate alla «solidarietà sociale», si legge nell’art. 1, 
comma 2, le ronde devono svolgere la propria attività gratui-
tamente e senza fini di lucro anche indiretto, non essere ricon-
ducibili a partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o 
tifoserie organizzate, né a gruppi o associazioni che incitino a 
discriminazione razziale, etnica o religiosa; non devono riceve-
re risorse economiche né altri finanziamenti provenienti dalle 
categorie suddette. Anche per quanto riguarda i singoli volon-
tari vi sono poi specifici requisiti contenuti nell’art. 5, commi 1 e 
2: devono essere maggiorenni, possedere una buona salute psi-
cofisica, non aver riportato condanne penali, non essere  stati 
sottoposti a misure di prevenzione, non far parte di movimenti, 
associazioni o gruppi organizzati con finalità discriminatorie, e 
possedere adeguata copertura assicurativa. Inoltre, devono aver 
superato il corso di formazione come osservatore volontario in-
detto dalle Regioni e dagli Enti locali. 

Il suddetto comma 43 della Legge n. 94/2009 rimanda al De-
creto Ministeriale anche per quel che riguarda le attività delle 
“ronde” e le loro modalità di svolgimento. 

Infatti, l’art. 2 del Decreto dell’8 agosto 2009 specifica che si 
tratta di attività di «mera osservazione» del territorio comunale. 
 I volontari si devono spostare in gruppi  di massimo tre perso-
ne di cui almeno una deve avere un’età pari o superiore a 25 
anni e devono comunicare le loro segnalazioni tramite apparec-
chi di telefonia mobile o radio-ricetrasmittenti.  Essi non posso-
no avvalersi di armi, animali o di mezzi motorizzati. Devono 
poter essere riconoscibili grazie ad un valido documento 
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d’identità e, soprattutto, devono indossare una particolare ca-
sacca descritta fin nei minimi dettagli dallo stesso decreto2. La 
descrizione dettagliata della casacca è importantissima, in 
quanto è vietato agli osservatori portare altre uniformi, simboli 
o denominazioni collegabili alle forze dell’ordine, ad associa-
zioni partitiche,  politiche o sindacali.  

 

2. Il ricorso delle Regioni dinanzi alla Corte costituzionale 

 
Tre Regioni (Toscana, Emilia Romagna ed Umbria) hanno 

impugnato dinanzi alla Corte costituzionale diverse norme del 
c.d. “pacchetto sicurezza”: in particolare hanno promosso una 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 40, 41, 
42 e 43 della Legge n. 94/09. Esse hanno presentato dei propri 
ricorsi, depositati in cancelleria il 25, il 29 ed il 30 settembre 
2009. 

L’analisi puntuale dei ricorsi e delle argomentazioni addotte 
dalle diverse parti risulta particolarmente interessante. Secondo 
la Regione Toscana vi è stata una violazione dell’art. 117, c. 2 
lett. h, della Costituzione (relativamente alla fissazione delle re-
gole per la tenuta degli elenchi del Prefetto e delle condizioni 
per l’iscrizione in essi delle associazioni di volontari) e del c.d. 
principio di leale collaborazione (così come formulato  con la 
modifica del Titolo V della Costituzione). La motivazione so-
stenuta è che - trattandosi di una materia riguardante la polizia 
amministrativa locale e di politiche sociali - spetta alle Regioni 
la gestione degli elenchi e delle condizioni per l’iscrizione in es-
si delle associazioni di volontari. La Toscana peraltro aveva già 
legiferato in tal senso con l’emanazione della Legge Reg. n. 12 
del 2006, che rinvia alla Legge Reg. n. 28 del 1993.

 
2 Il decreto dell’ 8 agosto 2009  nel suo allegato A specifica che la casacca 

deve essere di colore giallo fluorescente, in cui sia ben visibile la scritta 
«osservatori volontari» in argento,  il logo dell'associazione, il nome del 
Comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. 

 



                                                                  Note  
          

 

4 

anno I, n.1, 2011 

La Regione Emilia - Romagna e la Regione Umbria hanno 
proposto ricorsi simili: i commi 40, 41, 42 e 43 dell’art. 3 della L. 
94 del 2009  violerebbero l’art. 117 Cost. nei suoi  commi 2, 4 e 6. 
Inoltre, gli stessi commi 40, 41 e 43 del citato art. 3, contravven-
gono all’art. 118, comma 3, Cost. e al «principio di leale collabo-
razione»: infatti, il  legislatore statale “dialoga” unicamente con 
il sindaco, in qualità di ufficiale di governo3, “bypassando” il le-
gislatore regionale  e la necessità di un coordinamento tra i vari 
livelli di governo. 

Anche queste due Regioni si erano, in precedenza, dotate di 
proprie leggi regionali, nell’esercizio della propria potestà legi-
slativa esclusiva, in materia di Polizia Amministrativa locale. 

Con le norme impugnate, dunque, il legislatore statale 
avrebbe interferito nelle materie di competenza regionale. 

Nel richiedere il rigetto dei tre ricorsi, l’Avvocatura dello 
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, ha evidenziato che le norme impugnate sono riconducibili 
nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di 
competenza statale, come stabilito dall’art. 117 comma 2, lett. h. 
Secondo quanto stabilito in passato dalla stessa Corte Costitu-
zionale nella sent. n. 222 del 2006 in materia di «polizia ammi-
nistrativa locale», la «sicurezza pubblica» andrebbe interpretata 
come settore riservato allo Stato, relativamente alla sola pre-
venzione dei reati od al mantenimento dell'ordine pubblico, in 
contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale 
e locale. 

In questa ottica  rientrerebbe - secondo l’Avvocatura -  nella 
competenza statale anche l’attività degli osservatori volontari, i 
quali - ai sensi del comma 40 dell’art. 3 della legge n. 94/09, se-
gnalano situazioni di pericolo per la sicurezza urbana o di disa-

 
3 Le funzioni del Sindaco in materia di competenza statale erano state 

ampliate notevolmente dall’art. 6 del Decreto Legge 92/2008, modificante 
l’art. 54, comma 4 del d. Lgs. n. 267/2000 (TUEL): «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 […]». 
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gio sociale. Infatti, la definizione data dal D.M. 5 agosto 2008 – 
specificamente richiamato nelle premesse dal D.M. 8 agosto 
2009 – al concetto di «sicurezza urbana» è stata già esaminata 
ed accolta dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 196 del 
2009. Secondo la controparte neanche il richiamo alle «situazio-
ni di disagio sociale» comporterebbe una invasione delle com-
petenze regionali, nel caso specifico di quella riguardante il 
campo «servizi sociali». Per la Corte Costituzionale, invece, i 
«servizi sociali» vanno intesi come «il complesso delle attività 
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e 
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuove-
re e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la per-
sona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto 
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanita-
rio». Per questa ragione tali attività sono di competenza legisla-
tiva regionale residuale (si vedano a riguardo le sentenze  della 
Corte Costituzionale n. 243/2004 e n. 50/2008 riguardanti ri-
spettivamente le  politiche sociali la prima ed i fondi statali vin-
colati la seconda).  

 

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 226/2010 

 
 La Consulta, con la sent. 226/20104, ha in parte bocciato le 

norme previste dal pacchetto sicurezza: ha dato il via libera 
all’impiego di cittadini non armati per segnalare eventi che 
possano arrecare danno alla «sicurezza urbana», mentre ha di-
chiarato illegittimo il comma 40 dell’art. 3 della legge 94/2009 
ritenendolo in contrasto con l’art. 117, comma 4, della Costitu-
zione, limitatamente all’impiego delle “ronde” in situazioni di 
«disagio sociale». Si tratta, infatti, di interventi di politica socia-
le riconducibili, secondo il Giudice delle leggi, alla materia dei 

 
4 Sentenza del 21 giugno 2010 (redattore giudice Giuseppe Frigo), pubbli-

cata in G.U. 30/06/2010 
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servizi sociali ritenuta di competenza legislativa regionale resi-
duale. In questo modo, l’attività delle ronde rimane confinata 
alla sola segnalazione di eventi pericolosi per una sicurezza ur-
bana intesa quale sinonimo di sicurezza pubblica, né il legisla-
tore statale deve  prevedere forme di coordinamento di tale at-
tività con la disciplina della polizia amministrativa locale, non 
essendo costituzionalmente previsto (si veda  l’art. 118 comma 
3 Cost.). 

 La sentenza della Corte Costituzionale si snoda attorno alle 
definizioni di “sicurezza urbana” e “situazioni di disagio socia-
le”, usate nella legge 94/2009, per caratterizzare l’oggetto delle 
attività di segnalazione delle “ronde”. Far rientrare «la segnala-
zione delle situazioni di disagio sociale» nell’ambito della «tute-
la della sicurezza» significherebbe dilatarne in modo innaturale 
la portata, in contrasto con la ripartizione competenziale legi-
slativa. 

Per la Corte Costituzionale   si può rinvenire la definizione 
di «sicurezza urbana» – a livello di disciplina statale – nel D.M. 
del 5 agosto 2008: «bene pubblico da tutelare attraverso attività 
poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto 
delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condi-
zioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coe-
sione sociale». Non solo «attività di prevenzione e repressione 
dei reati» e, quindi, non riconducibile nell’ambito di “ordine 
pubblico e sicurezza” di competenza statale. 

Per la Corte costituzionale non si può ricondurre il «disagio 
sociale» nella gamma della «sicurezza urbana», poiché esso rin-
via ad un’ampia serie di «ipotesi di emarginazione o di difficol-
tà di inserimento dell’individuo nel tessuto sociale, derivanti 
dalle più varie cause (condizioni economiche, di salute, età, 
rapporti familiari e altre): situazioni, che reclamano interventi 
ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili segnatamente 
alla materia dei “servizi sociali”». Ecco perché in materia di po-
litiche sociali, tutto ciò che riguarda gli elenchi e condizioni per 
l’iscrizione in essi delle associazioni di volontari non potrebbe 
che spettare alle Regioni. 

Secondo la Corte costituzionale, invece, il «disagio socia-
le» indica delle circostanze che, perdurate  nel tempo, fanno sì 
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che un soggetto non sia «in grado di utilizzare le proprie risorse 
e le opportunità offerte dalla società», ed in seguito alle quali il 
soggetto «si isola o suscita rigetto da parte della società stessa». 
Il Giudice delle leggi, come detto, cogliendo l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 3, comma 40, della legge 94 del 15 luglio 2009, 
(limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio socia-
le»); accetta  quindi - anche se solo in parte – le ragioni delle tre 
richiamate Regioni. 

4. Considerazioni finali  

Ancor prima che fosse approvata questa legge, il Ministro 
dell’Interno5 ha ricordato come l’uso delle ronde non costituisca 
una novità di per sé, ma affondi le radici nella antica prassi di 
alcuni Comuni6 e nella legislazione regionale (riferendosi in 
particolar modo  alla legge regionale n. 24 del 2003 artt. 3 ed 8 
dell’Emilia - Romagna)7, cosicché il c.d. “pacchetto sicurezza” 
non avrebbe fatto che riproporle su scala nazionale. 

D’altra parte, come ha sostenuto l’Avvocatura dello Stato, gli 
osservatori volontari previsti dalla legge n. 94/09 si limitano a 
segnalare situazioni critiche, senza erogare servizi. Ad onor del 
vero, già nel Codice di Procedura Penale italiano è specificato 
che «Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d' uf-
ficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la de-
nuncia  è  obbligatoria (364 c.p.)»8.  Anche  la  Legge n. 121 dell’ 
1 Aprile 19819, all’ art. 24, indica tra i compiti istituzionali della 

 
5 Interrogazione alla Camera dei Deputati svoltasi in data 18 marzo 2009. 
6 Da molti anni sono diffuse associazioni di volontari composte  spesso da 

anziani, che a prescindere dal colore politico, sia dei volontari stessi che delle 
amministrazioni locali, si adoperano in numerosi comuni italiani per attività 
di sorveglianza. 

7 Questa legge dispone che singoli volontari, inseriti nell’organizzazione 
della polizia locale prestino una  “qualificata attività di segnalazione”. Essa 
determina, analiticamente i requisiti dei volontari, disponendo, come avviene 
poi anche per la legge 94/2009, l’istituzione da parte dei Comuni di un 
registro nominativo dei volontari. 

8 Art. 333, comma 1, Codice di Procedura Penale. 
9 Denominata Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza e  pubblicata sulla G.U. del 10 aprile 1981, n. 100. 
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Polizia di Stato quello di  esercitare  le «proprie funzioni al ser-
vizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitando-
ne la collaborazione». 

Mentre da una parte la Legge prevede le “ronde”, dall’altra, 
in qualche modo, la sua disciplina effettiva è stabilita da un atto 
amministrativo ed, allo stesso modo, mentre definisce i nuovi 
poteri del sindaco - in quanto ufficiale di governo e non come 
rappresentante della collettività locale - non ne indica l’ambito 
applicativo. La legge in questione precisa solo che i primi citta-
dini possano utilizzare le “associazioni tra cittadini non arma-
ti”, ma assegnando ad un Decreto del Ministro dell’Interno la 
precisazione del loro raggio di azione, sia dei requisiti per 
l’iscrizione negli albi  della Prefettura e delle modalità di tenuta 
dei medesimi elenchi. 

Inoltre, dall’esame sul tema in oggetto emergono una molte-
plicità di questioni ancora aperte: la sicurezza urbana è ricon-
ducibile alla materia   statale «ordine pubblico e sicurezza» op-
pure alla competenza legislativa esclusiva regionale  «polizia 
amministrativa locale»? La sicurezza urbana è una funzione sta-
tale oppure una funzione fondamentale degli enti locali ? 

Del resto, in questo contesto normativo, ancora da chiarire, 
assume un notevole rilievo il problema della mancata attuazio-
ne dell’art. 118 comma 3 Cost., che individua nella legge statale 
la fonte atta a normare forme di coordinamento tra Stato e Re-
gioni nelle materie indicate  dall’art. 117 Cost., comma 2 lettere b 
ed  h. 

 


