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SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI – “FEDERPOL e 

Sistema Impresa” 

 

Campo di applicazione 

Il presente contratto si può applicare ai dipendenti delle Confederazioni datoriali nonché loro enti 

e/o società costituite, patrocinate o partecipate. 

II presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il 

territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

posti in essere dagli Enti che svolgono le attività di cui al presente articolo, in tutte le forme 

consentite dalla legge e in particolare dal Regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza - TULPS) del Regio decreto n. 635/1940, per l'esecuzione del TULPS e delle 

successive modifiche introdotte dalla L. n. 101/2008, dal D.P.R. n. 153/2008, del DM 6 ottobre 

2009, del D.M. n. 269/2010 e D.M. n. 56/2015. 

A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le 

tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto: 

- tutte quelle attività eseguite da istituti di investigazione previste dal D.M. n. 269/2010 quali: 

- attività di indagine in ambito privato; 

- attività di indagine in ambito aziendale; 

- attività d'indagine in ambito commerciale; 

- attività di indagine in ambito assicurativo; 

- attività d'indagine difensiva; 

- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali; 

- tutte quelle attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti dei suddetti 

Istituti; 

- operatori di servizio di controllo non armati; 

- attività di controllo accessi, flussi e deflussi; 

- attività di controllo e servizi (quali lo steward) di cui alla legge n. 41/2007; 

- attività relativa al controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, ai sensi della normativa 

vigente in materia; 
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- servizi di monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione e controllo nelle attività fieristiche e/o 

commerciali; 

- attività di portierato ed attività connesse; 

- servizi di indirizzo della clientela e d'accoglienza in uffici pubblici e privati e in aziende 

commerciali e industriali; 

- attività di gestione banca dati; 

- attività di recupero crediti stragiudiziali; 

- tutte quelle attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata in generale; 

- attività svolta a tutela e salvaguardia dell'integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona. 
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