Alle imprese di sicurezza
con sede sul territorio del CPSP
(Cantoni AI, AR, BS, GR, NW, SG, SO, TG, TI, UR)

Berna, giugno 2016

Disposizioni transitorie dopo l'entrata in vigore del CPSP a partire dal 1° gennaio
2017
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Il Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (CPSP) per i 10 cantoni
membri, ossia AI, AR, BS, GR, NW, SG, SO, TG, TI e UR, entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
In occasione della sua riunione autunnale del 13 novembre 2015, la Conferenza delle direttrici
e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia della Svizzera (CDDGP), che ha
emanato il Concordato 2010, ha deliberato su richiesta della Commissione del Concordato le
seguenti disposizioni transitorie:



Validità delle autorizzazioni durante il periodo transitorio di due anni, dal
01.01.2017 al 31.12.2018
In virtù dell'art. 15 lett. c e dell'art. 22 CPSP, dopo l'entrata in vigore del concordato viene
stabilito un periodo transitorio generale di due anni dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018, durante il quale tutte le autorizzazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2016 a persone e imprese private che forniscono prestazioni di sicurezza rimangono valide sull'intero
territorio del Concordato.



Agenti di sicurezza e dirigenti di imprese di sicurezza private
Gli agenti di sicurezza e i dirigenti di imprese di sicurezza private che al 31 dicembre 2016
sono in possesso di autorizzazioni in corso di validità, possono inoltrare una richiesta entro
il 31 dicembre 2018 per ottenere un'autorizzazione come agente di sicurezza (conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. a CPSP) oppure come dirigente (conformemente all'art. 4 cpv.
1 lett. b CPSP) all'autorità CPSP che rilascia le autorizzazioni. Nella misura in cui gli accertamenti sulla reputazione eseguiti dalla Polizia confermeranno la loro idoneità, questi richiedenti otterranno l'autorizzazione richiesta senza doversi sottoporre ad un esame e
senza fornire la prova che hanno seguito con successo una formazione teorica di base. Per
contro, se dagli accertamenti sulla reputazione eseguiti dalla Polizia risulteranno motivi tali
da respingere la richiesta, l'autorità che rilascia le autorizzazioni vieterà immediatamente
ai richiedenti in questione l’esercizio di prestazioni di sicurezza.
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Conducenti di cani
I fornitori privati di prestazioni di sicurezza che hanno finora lavorato come conducenti di
cani devono superare l'esame pratico ordinario per l'impiego di cani di servizio (conformemente all'art. 6 e all'art. 17 cpv. 2 lett. b CPSP) durante il periodo transitorio di due
anni, alfine di ottenere un'autorizzazione per l'impiego di cani di servizio.



Autorizzazioni ad esercitare
Per ottenere un'autorizzazione ordinaria ad esercitare (conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett.
c CPSP), le imprese di sicurezza esistenti dovranno dimostrare all'autorità che rilascia le
autorizzazioni entro il periodo di transizione di due anni di disporre di un'assicurazione responsabilità civile per imprese, ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 CPSP, e di formare in modo sufficiente il proprio personale di sicurezza con corsi di formazione di base e regolari corsi di
formazione continua.



Richiedenti provenienti da cantoni in cui non vige l'obbligo di autorizzazione
I fornitori privati di prestazioni di sicurezza provenienti da cantoni in cui non vige l'obbligo
di autorizzazione che richiedono un'autorizzazione ad esercitare prestazioni di sicurezza
sul territorio della CPSP in virtù delle presenti disposizioni transitorie, devono fornire la
prova alle autorità che rilasciano le autorizzazioni di aver effettivamente lavorato come
fornitori privati di prestazioni di sicurezza fino al 31 dicembre 2016.

In caso di necessità, la Commissione del Concordato, in collaborazione con le autorità che
rilasciano le autorizzazioni dei cantoni membri, emanerà ulteriori direttive in materia di diritto
transitorio entro la fine di quest'anno.

Con i migliori saluti.

Fredy Fässler, Consigliere di Stato

Presidente della Commissione del Concordato

Avv. Dr. iur. Roberto Zalunardo-Walser
Segretario del Concordato

