
LINEE GUIDA PER
I CONTRATTI DI APPALTO
DEI SERVIZI DI VIGILANZA
E DI SICUREZZA PER
IL MONDO DEL RETAIL                  

Gli operatori della vigilanza rappresentati da ANIVP e i security manager del retail che aderiscono al Laboratorio per 
la Sicurezza hanno ritenuto opportuno sviluppare, con il supporto specialistico dell’ente di certificazione CERSA S.r.l. 
e degli studi legali Lenchi di Vigevano e Moro di Torino, delle Linee Guida per i contratti di appalto dei servizi di 
vigilanza e di sicurezza per il mondo del retail.

Le Linee Guida intendono fornire sia alle aziende del retail, tra i maggiori utilizzatori di servizi di vigilanza e sicurezza 
in appalto, che ai loro fornitori, gli istituti di vigilanza e le imprese di servizi fiduciari,  indicazioni operative utili per 
realizzare efficaci relazioni contrattuali  in reciproca tutela, nel rispetto delle normative giuslavoristiche e di Pubblica 
Sicurezza.  

Fra queste, si ricordano il DL 25/2017, che ha sancito la responsabilità solidale del committente per gli eventuali 
debiti retributivi e contributivi dell’appaltatore verso i dipendenti di quest’ultimo che hanno lavorato presso il 
committente, e il DM 115/2014 con il quale si è data attuazione al processo di qualificazione degli istituti di vigilanza 
stabilito dal DM 269/2010.  

I contenuti del documento sono applicabili da parte di ogni categoria di utilizzatori di servizi di vigilanza e di sicurezza, 
in un’auspicata ottica di “sanificazione” di un mercato che, in particolare negli ultimi anni, ha visto spesso prevalere 
logiche solamente economiche a discapito della qualità dei servizi e della tutela dei diritti dei lavoratori.        
                
Un fenomeno che interessa decine di migliaia di persone che contribuiscono in modo determinante e sistematico alla 
sicurezza dei cittadini e del territorio, che le Linee Guida si propongono di contrastare partendo dalla consapevolezza 
delle responsabilità delle parti contraenti ed offrire così un esempio concreto e virtuoso di realizzazione dalla base 
del modello di Sicurezza partecipata.
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AGENDA

LINEE GUIDA PER
I CONTRATTI DI APPALTO
DEI SERVIZI DI VIGILANZA
E DI SICUREZZA PER
IL MONDO DEL RETAIL                  

14:30

14:40

15:20

15:40

16:20

18:00

Presentazione del seminario
Raffaello Juvara - direttore essecome/securindex
 
   
Introduzione alle Linee Guida
Giuseppe Mastromattei - Presidente Laboratorio per la Sicurezza,
Marco Stratta - Segretario Generale ANIVP
 
 
Il valore della certificazione alla Norma UNI 10891:2000 - DM 269/2010
Maurizio Grandi - Amm.re delegato CERSA

Indicazioni per la stesura di un contratto di appalto dei servizi di vigilanza e di sicurezza
Avv. Laura Lenchi
Avv. Ezio Moro

Sicurezza partecipata: quale ruolo per i privati nel 2018?
Interventi di Autorità di Pubblica Sicurezza - Rappresentanti delle categorie di Utenti
(AIPSA, Confesercenti, Laboratorio, OSSIF)

Conclusioni (mozione finale)
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https://www.securindex.com/iscrizione-online/134/i-seminari-di-essecome

