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Mercati Verticali

Ilaria Garaffoni

“Dicembre 2018, concerto di 
Sfera Ebbasta alla Lanterna 
Azzurra di Corinaldo. Qualcu-

no spruzza dello spray al peperon-
cino. Il panico e il sovraffollamento 
del locale fanno cedere la balaustra 
posta sulla rampa d’emergenza. 
Muoiono 5 ragazzi e una giovane 
mamma per asfissia e schiaccia-
mento.
Novembre 2015: concerto degli 
Eagles of Death Metal al Teatro Ba-
taclan di Parigi. Un attacco terrori-
stico rivendicato dall’ISIS arri-
verà a contare 90 vittime. 
La prima raffica viene 
scambiata per effetti 
scenografici e piro-
tecnici, permetten-
do agli attentatori 
di proseguire indi-
sturbati.
E’ questa l’indu-
stria del divertimento 
dell’oggi?

Sicurezza in
  discoteca: si
    cambia musica?

Effetto Sfera
La tragedia di Corinaldo ha puntato i rifl ettori sul-
le misure di sicurezza, anche se i rischi dello spray 
urticante non erano una novità: almeno 5 episodi 
gravi in discoteca preannunciavano il disastro. E’ 
stata quindi avviata una campagna di controlli per 

accertare eventuali responsabilità o leggerez-
ze dei gestori, con particolare focus sulla 

vendita di alcolici ai minori, sull’osser-
vanza delle norme antincendio e sul-
la capienza dei locali e sul fenomeno 
droga (vendita e utilizzo). Quanto 
alle bombolette, che i metal detec-
tor non riescono a rilevare, si chie-
de una norma che ne limiti la distri-

buzione o l’inserimento di elementi 
in metallo. Resta il fatto che gli addet-

ti alla security non possono perquisire 
né tanto meno vietare l’ingresso a nessuno: 

è una prerogativa delle Forze dell’Ordine.

Ovviamente si tratta di casi limite, ma che i luoghi di pub-
blico intrattenimento siano non di rado teatro di spaccio, 
vandalismi, furti, stupri è ormai un fatto assodato. Diver-

timento sano è quindi il leit motiv delle campagne informative e 
dello stesso piano d’azione e di contrasto messo in campo dal Vi-
minale, di concerto con le principali Associazioni di categoria. Un 
piano che ha dato vita, nel 2016, al primo Protocollo di intesa e 
che oggi – crisi di Governo permettendo – è in fase di revisione e 
di aggiornamento.
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La legge 120/2010 
obbliga i locali di 

intrattenimento a dotarsi 
di un etilometro. Dal 

2010 l’obbligo è esteso a 
tutti i locali pubblici che 

restano aperti 
oltre le h. 24
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Protocolli e Intese
L’Accordo Quadro nazionale del 2016, che individuava 
le buone prassi da adottare in caso di pericolo, emer-
genze o situazioni sospette nelle discoteche, ha dato vita 
ad un fl orilegio di protocolli tra gestori e Prefetture. Il 
12 Luglio 2019 è stata siglata un’ Intesa programmatica 
tra Viminale e lSILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIE-
PET Confesercenti. “Si tratta di un protocollo di indi-
rizzo che impegna le parti ad ottemperare ad una serie 
di misure volte ad accrescere la sicurezza nei locali da 
ballo e di pubblico intrattenimento” - dichiara Maurizio 
Pasca, Presidente di SILB - Associazione degli impren-
ditori del ballo e dell’intrattenimento. “Sottoscriviamo 
diverse proposte: chiediamo però di avviare una severa 
campagna contro l’abusivismo. Parliamo di un mercato 
parallelo composto da stabilimenti balneari, bar, risto-
pub e ristobar privi di licenza, che vale un miliardo di 
euro l’anno, eguagliando di fatto il valore del mercato 
regolare”.
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Stop all’alcool 
Consumazione analcolica 
gratis per chi è negativo 

all’alcol test: un buon 
incentivo per chi si sottopone 

al test in ingresso e in 
uscita dal locale. Chi a fine 
serata risulta ancora sobrio, 

riceve la consumazione, 
diversamente è invitato a 

riposarsi

Vendere divertimento in sicurezza
“Le misure previste dalla nuova bozza sono impor-
tanti ma poco utili se permane il divieto, per 
i gestori, di allontanare i soggetti sgraditi, 
ancorché manifestamente alterati o reci-
divi. Il Ministro Salvini si è assunto l’im-
pegno di modifi care la norma in modo 
da impedire l’ingresso a chi ha già dato 
problemi o è palesemente in stato di al-
terazione. Ha parlato anche di valutare la 
possibilità di fare perquisizioni agli acces-
si, come già avviene in Spagna. SILB chiede 
più attenzione nell’applicazione di un articolo 
del TULPS, desueto quanto il Regio Decreto, che 
addossa sul gestore la responsabilità di qualunque 
disordine avvenga all’interno del locale o nelle sue 
vicinanze, minacciando la sospensione della licen-
za. I gestori non sono autorità di polizia né geni-
tori: se un minore entra accompagnato da chi ne 
esercita la potestà, non si può respingere. E se un 
ragazzo ingerisce una dose a un kilometro dalla di-
scoteca e poi muore di over dose dentro il locale, la 
responsabilità non può essere ascrivibile al gestore. 
Siamo consapevoli che le discoteche possano es-
sere luoghi pericolosi e saremmo favorevoli anche 
a disporre un presidio fi sso di forze dell’ordine o di 
Polizia in tutte le discoteche, pagato da noi impren-
ditori. Sarebbe un utile deterrente”.  

Maurizio Pasca, Presidente SILB (Associazione 
degli imprenditori del ballo e dell’intrattenimento), 

aderente a FIPE Confcommercio www.silb.it
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Abusivismo
Il fenomeno dell’abusivismo riguarda sia i locali, sia il 
personale addetto alla security e  – oltre ad avere un evi-
dente impatto sulla corretta concorrenza - infi cia seria-
mente la sicurezza degli avventori. Come è stato contra-
stato? “Solo con controlli a macchia di leopardo che non 
garantiscono la lotta alle irregolarità e all’abusivismo 
nemmeno dal punto di vista giuslavoristico.- dichiara 
Franco Cecconi, Presidente di AISS (Associazione Italia-
na Sicurezza Sussidiaria). Una soluzione potrebbe esse-
re uno sportello per le segnalazioni perché, nonostante 
le nostre indicazioni, nulla è stato fatto. Non dimenti-
chiamo inoltre il pericoloso utilizzo di associazioni di 
volontariato, prive dei titoli di polizia e non formate, 
negli eventi pubblici”.

Tecnologie in uso
L’uso dei metal detector o delle telecamere è facoltà dei 
gestori, mentre l’alcoltest è obbligatorio da tempo. Il 
nuovo protocollo sollecita l’installazione, dentro ai locali 
e agli ingressi, di sistemi di videosorveglianza gestiti dai 
titolari tramite gli addetti ai servizi di controllo, oppure 

affi dati agli istituti di vigilanza privata. Il protocollo 
stimola inoltre i gestori all’impiego unicamente 

di personale munito di patentino rilasciato 
dalla Prefettura e ipotizza una nuova fi gu-
ra professionale, adeguatamente formata, 
che faccia da intermediario tra il locale e 
le FFOO. E’ inoltre prevista l’affi ssione del 
regolamento dell’accesso e di permanenza 
all’interno dei locali.  “Tutte misure – com-

menta Pasca - importanti ma poco utili se 
permane il divieto di legge, per i gestori di 

locali aperti al pubblico, di allontanare i sog-
getti sgraditi, ancorché manifestamente alterati o 

recidivi”. Limite che il Ministro Salvini si è però preso 
l’impegno di superare, unitamente alla questione delle 
perquisizioni. 

DJ come hostess
Alcuni DJ ricordano, 

durante le serate, 
dove sono le uscite 

di sicurezza più 
vicine per evitare 
panico o disordini

Servono più poteri di controllo
“La nuova bozza di protocollo tra Ministe-
ro dell’Interno e Associazioni di categoria 
coinvolgerà massivamente l’operato degli 
addetti alla sicurezza. “Curiosamente” 
però AISS non è stata interpellata nella 
sua stesura, come se la sicurezza nei lo-
cali venisse operata da singoli individui e 
non coordinata da aziende specializzate e 
titolari di una licenza di Polizia ai sensi del 
art.134 TULPS. Come Associazione chiediamo 
l’installazione obbligatoria di sistemi di telecamere 
a circuito chiuso, sia all’esterno che all’interno dei 
locali; la possibilità di effettuare il pat down (per-
quisizione), anche con l’ausilio di metal detector 
manuali; un numero congruo di operatori in servi-
zio (e qui nascono i principali dissidi con i gestori 
dei locali); una diversa confi gurazione giuridica per 
gli operatori (in particolare chiediamo la qualifi ca di 
incaricato di pubblico servizio, come accade per gli 
steward dello stadio), e infi ne una revisione delle 
regole di intervento, perché le modalità previste 
dal DM 6 ottobre 2009 si sono rivelate ineffi caci. 
Ovviamente qualunque intervento volto alla pre-
venzione andrebbe pianifi cato da un esperto del 
settore ...che non è di certo il gestore della disco-
teca”. 

Franco Cecconi, Presidente AISS (Associazione 
Italiana Sicurezza Sussidiaria) www.aissitalia.org
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Art. 100 TULPS:
può essere sospesa la 
licenza ad un esercizio 

ove siano avvenuti 
tumulti o gravi disordini, 

o che comunque 
rappresenti un pericolo 

pubblico

Vedi l’Intesa 
programmatica 

Ministro dell’Interno 
- SILB-FIPE, ASSO 

Intrattenimento 
e FIEPET 

Confesercenti (12 
Luglio 2019)
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Vendere, installare e garantire sicurezza fra cloud,
normative e cyber attacchi

Firenze, 25 Settembre • Ore 10:00-16:00

A chi progetta ed installa sistemi di sicurezza integrati, Aikom Technology 
propone una intensa giornata ricca di sessioni plenarie, formazione 
specifica e demo-workshop tecnici in sessioni parallele.

Iscriviti subito su: aikomtech.com/security-day

Scopri nuove prospettive di business

Acquisisci vantaggi competitivi

Testi prodotti e soluzioni

Ottieni punteggio TUV




