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LE INDAGINI

Il costante allarme sociale degli ultimi anni (ancorché 
non coerente con i numeri dei reati commessi, che ri-
sulta in calo) ha favorito la diffusione di dispositivi di 
protezione soprattutto nelle abitazioni, complice forse 
anche l’importante investimento del precedente gover-
no in sgravi e finanziamenti. 
Secondo il primo rapporto Censis-Federsicurezza sulla 
filiera della sicurezza in Italia, il 92,5% degli italiani 
adotta infatti almeno un dispositivo per difendersi la 
ladri e malviventi, con un aumento significativo delle 
tecnologie impiegate rispetto ad un’analoga indagine 
realizzata una ventina d’anni fa.



L
LE INDAGINI

o strumento di autoprotezione più diffuso re-

sta la porta blindata (presente in oltre 33 mi-

lioni di case, pari al 66,3% della popolazione 

adulta); seguono – con 21 milioni di cittadini, 

pari al 42% dei maggiorenni – l’adozione di un sistema 

di allarme, l’installazione di inferriate a porte e finestre 

(17 milioni gli italiani, pari al 33,5% del campione) e di 

vetri e finestre blindate (circa 16 milioni, pari al 31,3%). 

Inoltre – un dato interessante per il nostro comparto e 

che meriterebbe uno scorporo dei dati dei rispondenti 

per capire quali categorie di cittadini scelgano il TVCC 

per proteggere la propria abitazione - oltre 15 milioni di 

italiani dichiarano di aver installato una telecamera (il 

30,7%) e quasi 10 milioni (il 19,4%) hanno una cassa-

forte in casa. Non manca, poi, chi tutela i propri averi sti-

pulando una polizza assicurativa contro i furti domestici: 
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IL COMMENTO

Maggiore attenzione, un corretto inquadramento e soprattutto il riconoscimento – in pri-
ma battuta istituzionale e mediatico, e quindi, a cascata, anche economico – della profes-
sionalità acquisita dagli operatori della sicurezza privata e data ormai spesso per assunta 
da una committenza, anche pubblica, che tuttavia si mostra ossessivamente sorda ai 
costi, anche minimi, della professionalità. 
Queste le istanze elevate da Federsicurezza all’attuale Governo, rappresentato il 27 
Giugno presso la Biblioteca del Senato dal Sottosegretario all’interno Nicola Molteni, 
nel contesto della presentazione del Primo rapporto Censis sulla filiera della sicurezza 
privata italiana. 

Tanti i temi sul piatto: dall’apparente dicotomia tra percezione di insicurezza – che, tra i 
vari effetti, ha portato ad un aumento delle richieste di porto d’armi - e numeri dei reati 
in evidente calo, da chi vorrebbe allargare le maglie della legittima difesa e vedere un 
approccio più incisivo rispetto alla gestione dei fenomeni migratori, fino al deficit delle strutture carcerarie. E che forse si tratti non di un calo 
dei reati, bensì delle denunce di fatti criminosi (argomento assai plausibile in presenza di un apparato giudiziario non funzionante nemmeno 
nel lungo periodo), poco conta nella sostanza, perché la percezione di insicurezza produce effetti identici all’insicurezza codificata da numeri 
e statistiche del crimine. E allora? Chi può compra sistemi d’allarme, videosorveglia il negozio, stipula canoni con la vigilanza privata. Chi non 
può si affida a forze di polizia sempre più sottodimensionate, sottoequipaggiate e in là con gli anni, spesso degenerando in un fai-da-te con 
pericolose derive da far west. E a margine si alimenta una paura del diverso già ben presente nell’immaginario collettivo e si consolida quel 
fenomeno di “privatizzazione del rischio sociale” che già ha attraversato la sanità come altri comparti. 

In questo scenario si incunea la “terza gamba” della produzione di sicurezza del paese: gli operatori privati. Una categoria poco conosciuta, 
tirata per la giacchetta - e poi abbandonata - da governi con visioni e approcci molto diversi, incolore nel suo sfuggente inquadramento da 
quando l’immagine del piantone bancario è stata soppiantata da visi sorridenti di gpg su uno schermo. Un settore dinamico eppur paludato, 
che si dibatte in un ginepraio di norme che spaziano dal diritto privato a quello amministrativo e penale, e che assurge all’onore della cronaca 
solo per scandali o omicidi.

“Il rapporto Censis è un necessario amplificatore delle problematiche, ma anche della qualità che le nostre imprese sono in grado di offrire: non 
è possibile delegarci funzioni di antipirateria, lasciarci operare in esclusiva servizi essenziali come il trasporto valori e poi considerarci semplici 
operai con la pistola da pagare 3 euro l’ora. Nemmeno è accettabile imporci tecnicismi senza nemmeno interpellare i corpi intermedi”- dichiara 
Luigi Gabriele, Presidente di Federsicurezza.

Chiara e netta la risposta del Sottosegretario all’Interno Molteni (in foto): “il tema della sicurezza – che non si limita a mio avviso ad una 
mera percezione, ma che nasce da un disagio reale, unito ad una profonda sfiducia nel sistema giudiziario, è centrale per questo Governo. 
Si lega peraltro a doppio filo al tema della Difesa e della certezza della pena, che noi cercheremo di riportare anche modificando le norme 
sulla legittima difesa. E si lega alle libertà fondamentali: amplieremo quindi l’organico delle forze dell’ordine e di polizia e ne miglioreremo gli 
equipaggiamenti. Consideriamo la sicurezza privata un soggetto importante e complementare alle forze di sicurezza pubblica. La professionalità 
è la risposta alla paura, non il fai da te”.
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circa 3,3 milioni di famiglie, pari al 12,9% del totale, 

hanno sottoscritto un’assicurazione, con una diffusione 

che è cresciuta dell’1,5% negli anni della crisi. La quota 

di chi sottoscrive polizze contro i furti in casa, seppure 

in crescita ovunque, è molto differenziata tra le diverse 

aree geografiche e raggiunge il 23,3% tra i nuclei fami-

liari che vivono nel Nord-Ovest, per ridursi al 3,2% tra 

quelli del Sud. 

CHI COMPRA COSA
 

Interessante anche lo spaccato del Censis sulla ti-

pologia di sistema di difesa in rapporto alla condizio-

ne economica dell’acquirente: il 22,6% di chi versa in 

una condizione finanziaria medio-bassa dichiara infatti 

di non aver installato nessuno dei dispositivi suggeri-

ti dalla ricerca (il doppio esatto di quanti, vivendo una 

situazione economica alta e medio-alta, hanno dato la 

stessa risposta).  E, sebbene anche per i meno abbien-

ti le soluzioni di autodifesa più adottate si confermino 

essere la porta blindata, il sistema di allarme e i vetri 

o gli infissi blindati, le percentuali di installazione pa-

iono essere inversamente proporzionali al costo e alla 

sofisticazione tecnologica della soluzione da adottare 

(ad esempio l’adozione di telecamere scende di ben 10 

punti per i target con minore disponibilità economica). 

Se si esaminano le risposte sui dispositivi di difesa 

adottati in base alla condizione economica, emergono 

dunque significative differenze, che solo in parte posso-

no essere giustificate con il diverso valore dei beni da 

difendere. Avere la porta blindata o le inferriate a porte 

e finestre è garanzia di sonni tranquilli anche per chi ha 
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NB- Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte. Fonte: indagini Censis, 2000-2018 

Un momento della presentazione, presso la biblioteca del Senato 

ACCORGIMENTI ADOTTATI PER DIFENDERE LA PROPRIA ABITAZIONE, 2000-2018 (VAL. % E DIFFERENZE) 
TABELLA 1

ACCORGIMENTI 2000 2018
Diff. % 

2000-2018 
Pop 18 anni e più 

(milioni)

Ho la porta blindata 48,5 66,3 +17,8 33,6 

Non tengo in casa oggetti di 
valore 

33,2 54,9 +21,7 27,8 

Ho installato un sistema 
d’allarme 

21,8 42,0 +20,2 21,3 

Ho installato inferriate a porte 
e/o finestre 

22,8 33,5 +10,7 17,0 

Ho installato vetri o infissi 
blindati 

- 31,3 - 15,9 

Ho installato una telecamera - 30,7 - 15,6 

Lascio le luci accese quando 
esco 

26,5 29,0 +2,5 14,7 

Ho installato una cassaforte 14,9 19,4 +4,5 9,8 

Adotta almeno un dispositivo - 92,5 - 46,9 
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DISPOSITIVI ADOTTATI PER DIFENDERE LA PROPRIA ABITAZIONE, 
PER CONDIZIONE ECONOMICA 2018 (VAL. %)   

TABELLA 2

Condizione economica

DISPOSITIVI 
Alta/ 

medio-alta 
Media 

Bassa/ 
medio-bassa 

Totale 

Ho la porta blindata 73,3 69,6 62,2 66,3 

Ho installato un sistema di 
allarme 

53,3 46,7 35,9 42,0 

Ho installato inferriate a porte 
e/o finestre 

44,4 31,8 34,2 33,5 

Ho installato vetri o infissi 
blindati 

37,8 34,7 27,1 31,3 

Ho installato una telecamera 35,6 35,7 24,9 30,7 

Ho installato una cassaforte 40,0 21,5 15,3 19,4 

Nessuno dei dispositivi indicati 11,1 14,6 22,6 18,1 

poco in casa, e il 22,6% di chi si trova in una condizione 

economica bassa o medio-bassa non adotta nessuno 

strumento “a pagamento” a difesa della propria abita-

zione, contro una media che è del 18,1% e un valore 

dell’11,1% tra chi ha una condizione economica alta o 

medio-alta. La minore propensione a dotarsi di sistemi 

di sicurezza vale per tutti i dispositivi segnalati, con l’u-

nica eccezione delle inferriate a porte e finestre (non 

caso i sistemi più cheap). 

Presentazione del rapporto Censis-Federsicurezza (27 Giugno 2018)

Fonte: indagine Censis, 2018 
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LA VIGILANZA 
PRIVATA

 

Secondo il Rapporto Censis-FederSicurezza, nel 2017 il 

settore della vigilanza privata in senso stretto contava 

su 1594 imprese (+2,4% sul 2016 e +11,3% rispetto 

al 2011), per un totale di 64,443 dipendenti (+3,2 sul 

2016 e +16,7% sul 2011) e una media di 40 opera-

tori per azienda. La crescita del comparto, nonostante 

il quadro recessivo generale dal quale il settore non è 

stato certamente esente, si deve all’aumento del perso-

nale disarmato, in risposta ad una crescente domanda 

di servizi di piantonamento e di portierato senza pistola. 

I dati delle imprese che offrono servizi fiduciari non ar-

mati sono difficilmente isolabili, ma – per quanto parziali 

– le indicazioni fornite dal Censis fotografano un trend 

in crescita: 1424 sarebbero le imprese attive (erano 

215 solo sei anni fa: + 562,3% sul 2011 e + 22,1% 

sul 2016). 

Nello stesso lasso di tempo, i dipendenti sono passati 

dai 3478 del 2011 ai 21.761 del 2017 (+525,7% sul 

2011 e + 22,5% sul 2016). Si tratta in genere di azien-

de di piccole dimensioni, che contano una media di 15,3 

addetti per ciascuna realtà. Il 49,2% delle imprese di vi-

gilanza in senso stretto (784 in valore assoluto) si trova 

nelle regioni del Sud, dove prevale un modello aziendale 

di dimensioni piccole e o piccolissime che impiegano 

un totale di 17.762 addetti (27,6% del totale), con una 

media di 22,7 addetti per impresa. Nel Centro Nord le 

dimensioni aziendali crescono notevolmente: nel Nord 

Ovest, ad esempio, 310 imprese (il 19,4% del totale) 

vantano una media di 73,4 operatori per ciascuna re-

altà, impiegando un totale di 22.760 addetti (35,3%). 

Nel Nord Est, invece, le imprese sono 170, gli operatori 

6965 con una media di 41 addetti per azienda. 

Infine il Centro Italia conta 330 imprese e 16.956 di-

pendenti (26,3%), con una media di 51,4% addetti. Po-

che grandi imprese detengono le quote più significative 

del mercato: 44 imprese (il 2,8% del totale) contano 

oltre 250 dipendenti e danno lavoro a 34.302 addet-

ti, il 53,2% del totale, mentre il 56,8% delle aziende 

(906) conta meno di 10 addetti e il 46,2% meno di 5. 

Il comparto si conferma dunque polverizzato, anche se 

recenti operazioni di fusioni e acquisizioni di rilevante 

entità stanno polarizzando le quote di mercato in manie-

ra sempre più accentuata.
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