
ASSOCIAZIONE U.N.A. ODV
Uomo - Natura – Animali

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
VOLONTARIE DELL’ASSOCIAZIONE U.N.A. OdV

approvato dall’assemblea dei soci il 5 febbraio 2022

ART. 1
FINALITA’ DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

1.  UNA,  in  armonia  con  quanto  stabilito  dal  proprio  Statuto,  promuove,  organizza  e
coordina su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova un Servizio di vigilanza
volontaria zoofila composto da soci UNA nominati guardie particolari giurate ZOOFILE
volontarie in base alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2.  Ogni  guardia  volontaria  agisce  nell'ambito  di  UNA  in  conformità  alle  leggi  ed  ai
regolamenti  vigenti,  allo  Statuto  dell'Associazione  e  secondo  le  disposizioni  del
presente  Regolamento  interno  nonché  delle  direttive  emanate  dagli  organi
dell'Associazione.

3. Il Servizio di Vigilanza UNA persegue le seguenti finalità, anche in collaborazione con le
Autorità competenti:
a) contribuisce principalmente alla tutela ed al  monitoraggio del benessere animale

nonché dell’ambiente in generale. 
b) esplica, nell’ambito delle proprie attribuzioni, attività di prevenzione e repressione

degli illeciti amministrativi e penali previsti dalla normativa in materia di tutela degli
animali, della fauna selvatica e dell'ambiente; 

c)  promuove  l’informazione,  la  formazione  e  l’educazione  in  materia  di  legalità
ambientale, in particolare per quanto riguarda la tutela degli animali,  della fauna
selvatica, gli habitat naturali.

ART.  2
REQUISITI PER CONSEGUIRE LA NOMINA DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

VOLONTARIA 

1. Per conseguire la qualifica di guardia volontaria occorrono i seguenti requisiti:
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a) essere socio UNA da almeno un (1) anno, in regola con i rinnovi annuali ed aver
partecipato alle attività di volontariato organizzate dall’Associazione;

b)  aver  compiuto  il  diciottesimo anno  di  età  e  non  aver  superato  il
settantacinquesimo;   

c) essere animato dal solo desiderio di contribuire alla tutela del benessere animale e
dell’ambiente;  

d) conoscere la normativa afferente la tutela ed il benessere animale e dell’ambiente;
e) possedere adeguate nozioni in materia di benessere animale;
f)  essere in possesso dei  requisiti  prescritti  dal  Testo Unico delle Leggi di  Pubblica

Sicurezza per il conseguimento della nomina a guardia particolare giurata;
g) avere l'idoneità psico fisica allo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria; 
h) non aver riportato condanna, passata in giudicato, per delitto o contravvenzione, né

aver commesso violazioni amministrative il cui procedimento sanzionatorio sia ormai
definito, in materia inerenti la tutela degli animali; nel caso di carichi pendenti e di
procedimenti  per  violazioni  amministrative  in  itinere  nelle  materie  sopraindicate  il
Consiglio di UNA, valutato il caso specifico sulla base dell'istruttoria compiuta, decide
insindacabilmente se proporre o meno  la nomina di guardia per  l'aspirante. 

i)  aver partecipato ad un corso di formazione, con esame finale, nelle materie per le
quali  si  chiede il  decreto di  nomina, nonché sulle procedure, sulle metodologie e
sulle  norme comportamentali  relative all'accertamento ed alla  contestazione delle
violazioni di competenza organizzato da UNA, da enti pubblici o da altre Associazioni
di volontariato, come previsto dalla normativa vigente; 

l) essere in possesso dell’abilitazione a svolgere l'attività di vigilanza eco-zoofila come
previsto dalla normativa vigente, a seguito di superamento del relativo esame;

m)  non  essere  in  possesso  di  decreto  di  guardia  volontaria  per  conto  di  altre
associazioni salvo quanto stabilito dal successivo art. 5;

n) non essere titolare di licenza di caccia e di licenza di pesca e non essere iscritto ad
associazioni venatorie o piscatorie;

o) non essere iscritto ad associazioni di falconeria né praticare tale attività;
p) non essere iscritto ad associazioni di tipo cinofilo-venatorie.
q) non essere iscritto ad associazioni di ornicoltura né essere titolare di autorizzazioni

all'allevamento di fauna selvatica;
r) non esercitare attività di imbalsamazione/tassidermia di animali né a livello amatoriale

né a livello professionale.

ART. 3
ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL NUCLEO GUARDIE

 NOMINA DELLE GUARDIE VOLONTARIE
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1.  Condizione necessaria per istituire un Nucleo di Guardie Volontarie è la presenza di
un numero minimo di tre componenti da proporre per la nomina a guardia volontaria.

2.  Per la nomina di Guardie Giurate Volontarie è necessaria la seguente documentazione:
● istanza  dell’aspirante  guardia  redatta  secondo  lo  schema  allegato  Mod.

1/ASP/GPG; 
● dettagliato curriculum vitae dell’aspirante guardia;

● relazione,  a  firma  del  consigliere  delegato  al  Servizio  di  Vigilanza  Volontaria,

secondo lo schema allegato Mod. 2/REL/DEL, in cui lo stesso chiede al consiglio
direttivo il rilascio del decreto per l'aspirante guardia volontaria ed in cui attesti la
sua  idoneità  a  svolgere  le  funzioni  previste  dall’art.  1,  nonché  il  possesso  dei
requisiti di cui all’art. 2. 

● parere del Coordinatore di Nucleo Guardie, sull’aspirante guardia;

● autocertificazione  sottoscritta  dall'aspirante  guardia  conformemente  allo  schema

allegato Modello 3/AUT/ASP/GPG, accompagnata dalla fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità

● dichiarazione,  sottoscritta  dall'aspirante  guardia  conformemente  allo  schema

allegato Modello 4/RES/ASP/GPG con la quale si accetta integralmente il presente
regolamento e si solleva l’Associazione da ogni tipo di responsabilità per eventuali
danni che potesse subire nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come pure per
eventuali  danni  arrecati  a  terzi,  animali,  beni  e  cose  indipendentemente  dalla
stipulazione obbligatoria di una polizza di assicurazione legale, infortuni  e per la
responsabilità  civile  verso  terzi,  derivante  dall’esercizio  delle  funzioni  di  guardia
volontaria UNA;

● certificazione  sanitaria,  anche  in  copia,  rilasciata  da  un  medico  del  Servizio

Sanitario Nazionale attestante il requisito di cui alla lettera g) del precedente art.2 e
cioè il possesso dell'idoneità psico - fisica allo svolgimento dell'attività di guardia
giurata volontaria senza porto d'arma

3. La predetta documentazione, sarà necessaria per ogni nuova richiesta di rilascio del
decreto di guardia giurata volontaria. 

4.  Ottenuto  il  parere  favorevole  del  CONSIGLIO  DIRETTIVO,  previo  colloquio  con
l'aspirante guardia volontaria svolto dal consigliere delegato al servizio di vigilanza, con
l'aspirante guardia volontaria, il coordinatore di nucleo predispone l'istanza all'Autorità
competente  tesa ad  ottenere  il  riconoscimento  della  qualifica  di  guardia  particolare
giurata  conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente.  L'istanza  è
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sottoscritta  dal  Presidente  dell’Associazione  e  viene  trasmessa  al  coordinatore  di
Nucleo  che  assolverà  alle  procedure  previste  per  il  deposito  dell'istanza  e  degli
eventuali allegati all'Autorità competente.

6. Il Nucleo Guardie viene soppresso nei seguenti casi: 

● sopravvenienza della carenza del requisito di cui alla lettera A) del comma 1 del
presente articolo; 

● revoca dei decreti a tutte le guardie in servizio o dimissioni delle stesse;

● persistente ed immotivata inefficienza del nucleo guardie protratta per almeno un
anno,  determinabile  dall'assenza  di  atti,  servizi  di  vigilanza,  attività  varie
documentate

La decisione di soppressione del Nucleo Guardie viene deliberata dal Consiglio Direttivo
su  istruttoria  del  membro  delegato  al  Servizio  di  Vigilanza  che  si  attiva  di  propria
iniziativa o su sollecitazione di terzi soggetti. 

ART. 4
 RINNOVO DEL DECRETO DI GUARDIA VOLONTARIA 

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza di validità del decreto di nomina a guardia
giurata, il Coordinatore di Nucleo inoltra la richiesta di rinnovo del decreto al Consiglio
Direttivo,  secondo  il  modello  allegato  6/RIC/RINNOVO,  allegando  la  seguente
documentazione:
· nulla  osta  al  rinnovo  a  firma  del  delegato  competente  al  servizio  di  vigilanza

volontaria all’interno del Consiglio emesso, dopo aver visionato la relazione sulle
attività svolte dalla guardia che ne giustifichino il rinnovo, redatta dal Coordinatore
di nucleo e verifica del pagamento della quota associativa;

· Relazione del  Coordinatore  di  Nucleo,  sulle  attività  svolte  dalla  guardia  che ne
giustifichino il rinnovo;

· autocertificazione sottoscritta  dalla  guardia  conformemente  allo  schema allegato
Modello  3/AUT/ASP/GPG,  accompagnata  dalla  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità.

2. La certificazione sanitaria, anche in copia, rilasciata da un medico del Servizio Sanitario
Nazionale attestante il requisito dell'idoneità psico fisica allo svolgimento dell'attività di
vigilanza volontaria specificando che il servizio di vigilanza è senza porto d'arma dovrà
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essere prodotta ogni 4 anni a decorrere dalla data del rilascio del decreto di guardia
volontaria.

3.  Ottenuto  il  parere  favorevole  dal  Consiglio  Direttivo,  il  Coordinatore  di  Nucleo
predispone l'istanza all'Autorità competente tesa ad ottenere il rinnovo della qualifica di
guardia particolare giurata conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
L'istanza è sottoscritta dal Presidente dell’Associazione o da persona delegata dallo
stesso  e  viene  trasmessa  al  coordinatore  di  Nucleo  che  assolverà  alle  procedure
previste per il deposito dell'istanza e degli eventuali allegati all'Autorità competente.

4. Nel caso il rinnovo riguardasse il Coordinatore di Nucleo, il soggetto deputato ad istruire
la  pratica  di  rinnovo  è  il  delegato  competente  al  Servizio  di  Vigilanza  Volontaria
all’interno del Consiglio.

ART. 5
TRASFERIMENTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA UNA DI GUARDIE VOLONTARIE

PROVENIENTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI O ENTI

1.  E'  consentito  il  trasferimento  al  Servizio  di  Vigilanza  UNA di  guardie  volontarie
provenienti  da altre Associazioni  ed Enti  che siano in possesso dei  requisiti  previsti
dall'art.2  del  presente  regolamento.  Coloro  che non  hanno  frequentato  un corso  di
formazione e quindi  difettano del  requisito  di  cui  all'art.  2 comma 1 lettera i)  primo
capoverso, possono transitare nel servizio di vigilanza UNA a condizione che abbiano
svolto le funzioni di guardia volontaria presso l’Associazione od Ente di provenienza per
almeno 5 anni.

2. ai fini di cui al primo comma, il Coordinatore di Nucleo inoltra al Consiglio Direttivo, la
seguente documentazione: 

1. istanza della guardia in cui manifesti la volontà di effettuare il passaggio al Servizio
di  Vigilanza  UNA,  specificandone  le  motivazioni  e  redatta  secondo  il  Modello
7/TRASF;

2. curriculum vitae della guardia (da compilare nell'ambito del MOD. 7/TRASF)
3. dimissioni  scritte,  da  cui  risulti  la  motivazione,  da  guardia  dell'associazione  o

dell’Ente di appartenenza
4. richiesta  del  delegato,  di  autorizzare  il  passaggio  della  guardia  al  Servizio  di

vigilanza  UNA,  corredata  da  una  relazione  di  presentazione  che  attesti  la  sua
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idoneità a svolgere le funzioni previste dall’art.1 ed il possesso dei requisiti di cui
all'art.2 del presente regolamento secondo il Modello 9/RIC/DEL/TRASF;

5. parere del Coordinatore di Nucleo Guardie Volontarie UNA;
6. autocertificazione  sottoscritta  dall'aspirante  guardia  conformemente  al  MOD.

4/AUT/ASP/GPG accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità;

7. dichiarazione,  sottoscritta  dall'aspirante  guardia  conformemente  al  Mod.
5/RES/ASP/GPG con la quale si accetta integralmente il presente regolamento e si
solleva l’Associazione da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che potesse
subire nello  svolgimento  dell’attività  di  vigilanza,  come pure per  eventuali  danni
arrecati a terzi, indipendentemente dalla stipulazione obbligatoria di una polizza di
assicurazione legale, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi,  derivante
dall’esercizio delle funzioni di guardia volontaria UNA;

8. certificazione sanitaria anche in copia, rilasciata da un medico del Servizio Sanitario
Nazionale  attestante  il  requisito  di  cui  alla  lettera  g)  del  precedente  art.  2
specificando che il servizio di vigilanza è senza porto d’arma.

3.  Ottenuto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  Direttivo,  il  Coordinatore  di  Nucleo
predispone  l'istanza  all'Autorità  competente  tesa  ad  ottenere  il  trasferimento  della
guardia  particolare  giurata  ad  UNA,  consistente  nel  rilascio  di  un  nuovo  decreto.
L'istanza  è  sottoscritta  dal  Presidente  dell’Associazione  e  viene  trasmessa  al
coordinatore di Nucleo che assolverà le procedure previste per il deposito dell'istanza e
degli eventuali allegati all'Autorità competente. 

ART. 6
ADEMPIMENTI PER LE NUOVE GUARDIE

1.  Le  nuove  Guardie  volontarie  potranno  iniziare  il  proprio  servizio  soltanto  dopo
l'adempimento dei seguenti obblighi e formalità:
a) prestazione del giuramento laddove previsto dalla normativa vigente;
b) inserimento nell’elenco delle Guardie ai fini della copertura assicurativa;
 c) ricevimento da parte del Coordinatore di Nucleo del distintivo.

2.  All'uopo  il  Coordinatore  di  Nucleo  dovrà  trasmettere  senza  ritardo  al  Consigliere
Delegato al Servizio di vigilanza il seguente materiale riferito alla nuova guardia:
a) copia del decreto di nomina;



ASSOCIAZIONE U.N.A. ODV
Uomo - Natura – Animali

b)  richiesta  di  iscrizione  alle  polizze  assicurative  secondo  il  modello  MOD.
8/ISCR/ASS.

c) copia dell'autorizzazione prefettizia per l’uso del distintivo di Guardia UNA ai sensi
dell'art. 254 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635

ART. 7
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

1.  Ogni  Guardia  volontaria  UNA  agisce  in  conformità  alle  leggi  vigenti,  alle  direttive
emanate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dall'Autorità Giudiziaria, allo statuto UNA,
al presente Regolamento nonché alle direttive emanate dagli organi di UNA.

2. UNA fornisce alle Guardie volontarie le necessarie coperture assicurative. 

ART. 8 
 COMPITI DEL COORDINATORE DI NUCLEO

1. Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento i compiti principali del Coordinatore di
Nucleo provinciale sono:

a) predisporre  la  disposizione  di  servizio  per  ogni  attività  delle  guardie  e
organizzare  i  servizi  sul  territorio  attraverso  programmi  mensili,  tenuto  conto
della disponibilità delle Guardie, delle priorità operative e delle eventuali linee di
indirizzo e di programmazione elaborate dal Consiglio Direttivo di UNA;

b)  impartire disposizioni operative sul servizio di vigilanza alle Guardie;
c) curare la documentazione e l'archivio degli atti redatti, secondo le modalità di

conservazione dei dati in ossequio alla normativa dettata dal GDPR 679/2016, in
materia di protezione dei dati personali, ove applicabile;

d) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle Guardie in servizio;
e)  inoltrare  gli  atti  di  rilevanza  penale  e  gli  atti  di  accertamento  delle  violazioni

amministrative nei tempi previsti dalla normativa vigente; 
f) controllare che sia rispettato il presente Regolamento;
g)  mantenere,  in  collaborazione  con  il  consigliere  delegato  al  servizio  di  vigilanza

volontaria, i rapporti con le autorità e le istituzioni locali;
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h) mantenere i rapporti  con i mass media di concerto con il  delegato di riferimento,
avendo cura di rispettare la normativa sulla privacy ed i segreti di ufficio e di indagine
previsti dalla normativa vigente;

i) riferire tempestivamente al delegato di riferimento, le problematiche inerenti il servizio
di vigilanza, nonché le emergenze di rilevante interesse ambientale;

l) convocare periodiche riunioni con le guardie, almeno una volta ogni mese;
m) trasmettere via posta elettronica,  entro il  15  Gennaio di  ogni  anno,  la  relazione

annuale sulle attività svolte nell'anno precedente al delegato competente, tenendo
conto dei dati richiesti, completa della rassegna stampa e di altra documentazione
significativa;  

n) seguire personalmente le procedure di nomina delle nuove Guardie ed i rinnovi dei
decreti;

o)  vigilare  circa  il  corretto  comportamento  delle  guardie  durante  lo  svolgimento  dei
servizi di vigilanza e seguire tutte le attività inerenti alla gestione del Nucleo guardie;

p) curare la custodia del materiale sequestrato ove autorizzato e detenuto in giudiziale
custodia;

q) predisporre eventuale ulteriore documentazione strettamente connessa alla corretta
gestione del nucleo stesso.

2. Il Coordinatore di Nucleo deve autorizzare ogni servizio di vigilanza nonché ogni altro
adempimento  o  attività  connessi  alle  funzioni  di  vigilanza,  mediante  apposita
disposizione di servizio. Nella disposizione di servizio il Coordinatore di Nucleo impartirà
per iscritto, via fax o per posta elettronica nel caso di necessità dovute a lontananza o a
cambiamenti  di  programma,  trattenendo  copia  dell’originale  per eventuali  controlli
dell’Autorità.    
Il  coordinatore  di  Nucleo  è  tenuto  ad  informare  la  Questura  competente  attraverso
l’invio  dei  servizi  programmati  così  come  prescritto  dal  Regolamento  sull’attività  di
vigilanza volontaria emanato dal medesimo Ente.
Le  dovute  indicazioni,  vincolanti,  sulle  modalità  di  svolgimento  del  servizio  e  sulle
cautele da adottare in relazione alla necessità di garantire la sicurezza delle guardie e
l’efficacia delle attività. Prima dell'espletamento di ogni servizio di vigilanza e di ogni
altro adempimento o attività connessi alle funzioni di vigilanza, il Coordinatore di Nucleo
è  tenuto ad informare il consigliere delegato.
Il Coordinatore di Nucleo non dovrà fornire al delegato notizie coperte dal segreto di
ufficio di cui all'art. 326 codice penale e dal segreto di indagine di cui all’art. 329 del
codice  di  procedura  penale,  qualora  il  delegato  non  sia  in  possesso  di  decreto  di
guardia giurata e quindi non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e di agente di polizia
giudiziaria limitatamente alla vigilanza zoofila. 
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ART. 9
OBBLIGHI DELLE GUARDIE UNA

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la Guardia volontaria UNA deve adempiere agli
obblighi  ed ai doveri  derivanti dalla qualifica di Pubblico Ufficiale, di agente di polizia
giudiziaria  limitatamente  alle  funzioni  relative  alla  vigilanza  zoofila,  oltre  a  quanto
stabilito  dalla  normativa  vigente,  dalla  disposizione  di   servizio  e  dal  presente
Regolamento. 

2. Oltre a quanto stabilito nel comma 1, le guardie particolari giurate volontarie di UNA
devono:

A. garantire una disponibilità operativa indicativa di almeno 10 (dieci) servizi annui, salvo
giustificati motivi; 

B. comunicare  tempestivamente  al  coordinatore  di  Nucleo  la  propria  disponibilità,  gli
eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc.;

C. attenersi alle direttive del Coordinatore di Nucleo e del delegato; 
D. svolgere  i  servizi  di  vigilanza  ed  ogni  altro  adempimento  o  attività  connessi  alle

funzioni di vigilanza solo sulla base di preventiva disposizione di servizio firmata dal
coordinatore di Nucleo;  

E. dare,  nel  più  breve  tempo  possibile,  al  coordinatore  di  Nucleo  comunicazione
dell’attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali verbali
redatti;  nel  caso,  durante  il  servizio,  la  guardia  rilevi  illeciti  penali  dovrà  darne
immediata  comunicazione  al  Coordinatore  di  Nucleo  e  consentirne  l’inoltro  della
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria entro il termine prescritto dalla legge;

F. consegnare al coordinatore di Nucleo il materiale sequestrato affinché vengano svolti i
necessari  adempimenti  di  legge  per  la  consegna  e  la  conservazione  dei  beni
sequestrati;

G. la guardia UNA deve sempre comportarsi in maniera esemplare, in modo da garantire
lo  scrupoloso  adempimento  delle  sue  mansioni,  che  comportano  l’esercizio  di
pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti;

H. nell’esercizio delle sue funzioni deve valutare la situazione con calma e razionalità e
agire  di  conseguenza  con  autorevolezza,  ma  senza  assumere  atteggiamenti  di
prevaricazione o di vessazione nei confronti dei trasgressori, né di natura ideologica.
Constatando  o  verificandosi  situazioni  di  pericolo,  la  guardia  dovrà  richiedere
l’assistenza delle Forze di Polizia;

I. dovendo  procedere  all’identificazione  ed  al  controllo  di  soggetti  nelle  materie  di
competenza, la guardia volontaria deve innanzitutto qualificarsi  a voce ed esibire il
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decreto di guardia giurata a richiesta. Inoltre deve rendersi riconoscibile indossando
l'abbigliamento  uniforme  di  cui  all'art.14  comma  7  del  presente  regolamento  con
l’apposito  distintivo;  in  alternativa  all'abbigliamento  uniforme  è  previsto  l'uso  della
pettorina con il distintivo. 

J. operare con prudenza, diligenza e perizia;  
K. le guardie UNA, quali  pubblici  ufficiali,  devono osservare il  segreto di  ufficio di  cui

all'art.  326  codice  penale  ed  il  segreto  di  indagine  di  cui  all'art.329  del  codice  di
procedura penale, quest'ultimo quali  agenti  di  polizia giudiziaria,  nella materia della
vigilanza zoofila;

L. portare al seguito le disposizioni di servizio a firma del Coordinatore di Nucleo.
M. partecipare alle riunioni del Nucleo ed ai corsi di aggiornamento;
N. Evitare  esternazioni  con  la  stampa  o  sui  social  media  che  possano  contribuire  a

danneggiare l’immagine dell’associazione o che siano contrari ai principi statutari della
medesima.

3. Qualora la Guardia riscontri problemi o contrasti interni riguardanti l’attività di vigilanza,
deve segnalarlo per iscritto al proprio Coordinatore di Nucleo o al Consigliere delegato
per la via

ART. 10
RISORSE TECNICHE ED ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA

1. Le attrezzature fornite dall’associazione per lo svolgimento dei servizi di vigilanza
sono affidate alle guardie in comodato d’uso gratuito temporaneo e devono essere
restituite senza ritardo a semplice richiesta scritta da parte del Consiglio.

2. L’utilizzo  della  vettura  di  servizio  è  subordinato  alla  compilazione  da  parte
dell’utilizzatore di un registro indicante l’effettivo conducente ed i luoghi e i tempi di
utilizzo. Il registro di utilizzo dell’autovettura viene sottoscritto dal Coordinatore di
Nucleo per presa visione ed accettazione con cadenza mensile.

3.  Il  finanziamento  del  servizio  di  vigilanza viene effettuato con risorse  reperite  a
livello  locale  e  regionale dalla  associazione  mediante  richieste  di  contributo
e convenzioni  stipulate  con  le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  delle
disposizioni  amministrative  e  contabili  di  UNA.  La  stipula  delle  convenzioni  va
autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo previa istruttoria compiuta dal
Consigliere delegato al Servizio di Vigilanza o dal Coordinatore di Nucleo.

4. È comunque fatto divieto ai componenti del Nucleo Guardie di raccogliere contributi
in  denaro  per  lo  svolgimento  e/o  a  causa  del  servizio  di  vigilanza.  Qualsiasi
donazione  dovrà  avvenire  attraverso  pagamento  su  contro  corrente
dell’associazione indicando la causale “donazione per lo svolgimento del servizio di
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vigilanza Guardie UNA”.

5. Per la divulgazione dell’attività del Nucleo Guardie sarà istituita una pagina ufficiale
del sito associazioneuna.org, un account Facebook ed uno Instagram (ed eventuali
altri social media) dove saranno pubblicate le notizie inerenti l’attività del Nucleo. Le
pagine  dovranno  riportare  esclusivamente  informazioni  riguardanti  le  attività
dell’Associazione e del Nucleo, la pubblicazione di post e di aggiornamenti verrà
seguita da un responsabile designato dall’Associazione. È fatto divieto ai  singoli
componenti il Nucleo Guardie di pubblicare su profili personali informazioni e foto
che possano ingenerare la convinzione che tali profili  siano ufficiali del Nucleo o
dell’Associazione.

6. Il  Consiglio Direttivo potrà riconoscere eventuali rimborsi  spesa solo in presenza
delle risorse economiche all’uopo specificatamente destinate a bilancio e a fronte di
idonea rendicontazione comprensiva dei giustificativi di spesa.

ART. 1  1   
 DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

1. Le Guardie UNA possono svolgere i servizi di vigilanza ed ogni altro adempimento ad
essi  connesso  solo  sulla  base  di  preventiva  disposizione  di  servizio  firmata  dal
coordinatore di Nucleo che impartirà per iscritto le dovute indicazioni, vincolanti, sulle
modalità  di  svolgimento  del  servizio  e  sulle  cautele  da  adottare  in  relazione  alla
necessità di garantire la sicurezza delle guardie e l’efficacia delle attività. Le Guardie
dovranno portare al  seguito tale disposizione di servizio. Prima dell'espletamento di
servizi di vigilanza non routinari e di ogni altro adempimento connesso, il Coordinatore
di Nucleo è tenuto ad informare il  consigliere delegato competente, che potrà dare
indicazioni  e  pareri  in  merito  al  servizio  da  svolgere.  Sono  escluse  da  tale
comunicazione  preventiva  al  delegato  le  mere  attività  di  gestione  burocratica  ed
amministrativa del servizio di vigilanza. 

2. Il Coordinatore di Nucleo non dovrà fornire al consigliere delegato di sezione notizie
coperte dal segreto di ufficio di cui all'art. 326 codice penale e dal segreto di indagine
di  cui  all'art.329  del  codice  di  procedura  penale,  qualora  quest’ultimo  non  sia  in
possesso di  decreto di  guardia giurata e quindi  non rivesta la qualifica di  pubblico
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria nelle materie della vigilanza zoofila. 

3. I  servizi  di  vigilanza non devono essere svolti  su iniziativa personale della guardia,
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salvo casi eccezionali di comprovata urgenza e necessità o di flagranza di un illecito e
previa  consultazione  telefonica,  nell’ordine  seguente  ed  alternativamente,  dei

sottoelencati soggetti: 1) coordinatore di Nucleo; 2) consigliere delegato al Servizio di

Vigilanza volontaria.
In ogni caso la guardia che agisce di propria iniziativa non dovrà mai operare da sola
ma dovrà  richiedere  l’assistenza ed il  supporto  delle  forze  di  polizia  dello  Stato  o
Locale.  

4. Ogni servizio di vigilanza deve essere svolto da almeno 2 guardie, di cui una deve
avere minimo due anni di  servizio.  Qualora l'anzianità di  servizio sia per entrambe
inferiore ai  due anni,  la  pattuglia  dovrà essere composta da almeno tre  guardie.  I
seguenti  servizi,  presentando  un  alto  indice  di  rischio,  vengono  pianificati  dal
consigliere  delegato  e dal  Coordinatore  di  Nucleo  che valuteranno se  svolgerlo  in
autonomi a o richiedere l’intervento delle forze di Polizia:
- servizi di vigilanza notturni; 
- servizi in zone a rischio criminalità;
- servizi di vigilanza da effettuare nell'ambito di fenomeni come la zoomafia o in zone
notoriamente  frequentate  da  soggetti  malavitosi  o  pericolosi  che  comportino  un
pericolo presunto per l'incolumità delle guardie.

5. L’esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o amministrativa, comprese
le notifiche, da parte delle guardie UNA potranno essere svolti  anche da una sola
guardia UNA ma obbligatoriamente in collaborazione con le forze di polizia dello Stato
o locale. Casi particolari  che esulano da quanto previsto dal presente regolamento
vanno valutati dal Coordinatore di Nucleo e dal consigliere delegato.
Qualora si effettui, nel tempo, una pluralità di controlli o di qualsiasi attività di vigilanza
o di adempimenti ad essa connessi nei confronti dello stesso soggetto è preferibile,
laddove possibile,  che tali attività non vengano effettuate sempre dalle stesse guardie
ma vi sia una rotazione, al fine di non creare la falsa convinzione che vi possa essere
un accanimento personale nei confronti del trasgressore o del controllato. 

6   Le guardie non possono pretendere alcun compenso per l’attività svolta in seno ad
UNA,  trattandosi  di  incarico  accettato  e  svolto  a  titolo  volontario  e  gratuito.
L'appartenenza al servizio di vigilanza UNA non dà luogo a costituzione di rapporto di
lavoro. 

7. È vietato lo svolgimento del servizio di vigilanza in abiti civili. Il servizio di vigilanza si
svolge  preferibilmente  indossando  l'abbigliamento  civile  uniformato,  approvato  dalle
Autorità competenti, adottato da UNA secondo le disposizioni del Consiglio.
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 Su tale abbigliamento uniforme va apposto il distintivo approvato dalla Prefettura. In
alternativa Il servizio di vigilanza può essere svolto indossando la pettorina e/o la divisa
le cui caratteristiche sono definite con le procedure sopra citate e su cui va apposto il
distintivo approvato dalla Prefettura. Il coordinatore di Nucleo, laddove sia necessario e
solo per esigenze di natura investigativa, può autorizzare nella disposizione di servizio
che le attività vengano espletate in abiti civili senza pettorina. La guardia deve avere
sempre al seguito, il decreto di nomina, e il distintivo approvato dalla Prefettura.

 

8  Il  servizio  di  vigilanza  in  coordinamento  con  altre  Associazioni  o  Enti  sarà
preventivamente valutato ed autorizzato dal Coordinatore di Nucleo tenendo conto delle
capacità, dell’affidabilità e della preparazione delle Guardie delle altre Associazioni ed
Enti  coinvolti.  Analoga  autorizzazione  occorre  per  il  servizio  da  svolgersi  in
collaborazione con le  forze  di  polizia  dello  stato  e  locali.  Il  Coordinatore  di  Nucleo
preventivamente allo svolgimento di un servizio di vigilanza congiunto concorderà con i
responsabili delle Guardie di altre associazioni o con i responsabili delle forze di polizia
dello Stato o locali le modalità di espletamento del servizio, i compiti di ciascun organo
di vigilanza nonché le metodologie operative.

9 L’Associazione fornisce il  distintivo approvato dalla Prefettura competente a ciascuna
guardia.  Tale  materiale,  in  caso  di  dimissioni,  sospensione  o  revoca,  deve  essere
restituito immediatamente al Coordinatore di Nucleo o al consigliere delegato al servizio
di vigilanza volontaria. 

10 La guardia UNA non può essere titolare di decreti di guardia giurata zoofila nell’ambito
del territorio di una medesima Provincia, per conto di altre associazioni di volontariato.

11 L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata da UNA non è consentita, salvo che
sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti o da disposizioni di Enti Pubblici.

12 È vietato indossare abbigliamenti uniformi, pettorine, divise, capi di vestiario, distintivi,
mostrine e fregi diversi da quelli approvati ed autorizzati dalle Autorità competenti e d
da UNA. È vietato indossare gradi.  Automezzi  e divise dovranno riportare in modo
chiaro,  completo  e  ben  visibile  anche  il  simbolo  dell’Associazione,  secondo  le
indicazioni del Consiglio direttivo. 

13.  È vietato detenere e fare uso di:  
a) dispositivo acustico supplementare di allarme di cui all'art. 177 del Codice della
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Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, se non in possesso delle
relative autorizzazioni e/o comunque non ricorrendone i presupposti di legge;

b) dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui
all'art. 177 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, se
non in  possesso delle  relative autorizzazioni  e/o  comunque non ricorrendone i
presupposti di legge

c) segnale  distintivo  di  cui  all'art.  24  del  Regolamento  del  Codice  della  Strada
approvato  con  DPR  n.  495  del  16.12.92,  se  non  in  possesso  delle  relative
autorizzazioni e/o comunque non ricorrendone i presupposti di legge.

     

14. È vietato detenere e utilizzare in qualunque modo scritte e denominazioni quali polizia
ambientale, ecozoofila, corpo di polizia, e denominazioni similari se non in possesso
della relativa autorizzazione e/o comunque non ricorrendone i presupposti di legge.

15. Le Guardie volontarie UNA operano disarmate, salvo quanto previsto dal comma 17.
E’ fatto divieto assoluto richiedere il porto d'arma alla Prefettura, quale Guardia UNA,
in violazione del presente comma. Per particolari servizi di vigilanza che presentino
indici di rischio e di pericolosità, il coordinatore di Nucleo richiederà preventivamente il
supporto delle forze di polizia dello Stato o Locale. 

16. La guardia che per ragioni personali o lavorative, che esulano dal servizio di vigilanza
UNA, sia munita di porto d'arma per difesa personale deve comunicare il possesso del
porto  d'arma  al  consigliere  delegato  ed  al  Coordinatore  di  Nucleo,  nonché  deve
informare i colleghi guardie con cui compone la pattuglia. 

17. Durante lo svolgimento del servizio di  vigilanza le guardie volontarie non possono
essere  accompagnate  o  supportate  da  persone  terze  rispetto  al  servizio  stesso  a
meno  che  non  si  tratta  di  soci  UNA  –  aspiranti  guardie  che  stiano  facendo  il
praticantato, oppure di persone autorizzate dal Coordinatore di nucleo per esigenze
specifiche e comunque strettamente connesse allo svolgimento del servizio; queste
circostanze devono essere ben definite e motivate nella disposizione di servizio, dove
dovrà essere annotato il nominativo dell'accompagnatore, l’orario di permanenza ed
ogni  altra  notizia  utile.  Sono fatti  salvi  i  casi  di  emergenza in  cui  nel  corso di  un
servizio di vigilanza la presenza di un terzo soggetto è necessaria per l'accertamento
delle violazioni. In tal caso va tutelata la riservatezza dello stesso.

18. La gestione amministrativa e contabile del Nucleo Guardie fa capo alla contabilità della
associazione ed è tenuta dal consigliere delegato, quale responsabile della stessa, con
la collaborazione del coordinatore di Nucleo secondo le indicazioni previste dall’art. 10.
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19.  In  qualsiasi  momento  la  guardia  può  rinunciare,  con  comunicazione  scritta,  al
mantenimento  della  qualifica,  da  inviare  al  Coordinatore  di  Nucleo  che  informerà
tempestivamente  il  consigliere  delegato  competente.  La  Guardia  interessata  deve
riconsegnare  al  Coordinatore  di  Nucleo  il  decreto  di  nomina,  il  distintivo
dell’associazione e quanto altro eventualmente ricevuto per l'attività di vigilanza. 

20. Una volta all’anno il coordinatore di ogni nucleo organizza un corso di aggiornamento,
anche nell’ambito delle riunioni periodiche, per le guardie in servizio, controllando che
vi partecipino tutte le guardie e annotando le relative presenze. Il corso non può avere
durata inferiore alle 6 (sei) ore. Tali adempimenti costituiscono condizione necessaria
per poter mantenere il nucleo guardie.

ART. 12
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1.  Il  Consiglio  è  titolare dei  provvedimenti  disciplinari  e  può,  di  propria  iniziativa o su
richiesta motivata, irrogare tali sanzioni che sono: 
● il richiamo scritto;
● la sospensione dall'incarico di guardia per un periodo da 15 giorni a 6 mesi;
● la richiesta di revoca del decreto di guardia volontaria alle autorità competenti.

2.  L'attività  istruttoria  del  procedimento  disciplinare  viene  compiuta  dal  Consigliere
delegato  al  servizio  di  vigilanza  volontaria.  La  sospensione  dal  servizio  ha  effetto
immediato dal ricevimento della comunicazione del provvedimento che la dispone. Nel
caso sia irrogata la sanzione della revoca del decreto e nelle more dell'adozione del
provvedimento di revoca del decreto da parte dell'Autorità competente, la guardia è
sospesa dal  servizio  con effetto  immediato  dal  ricevimento  della  comunicazione di
richiesta di revoca. Il provvedimento di sospensione o di richiesta di revoca del decreto
deve essere comunicato da UNA alla guardia mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.  

3. Nei confronti dei provvedimenti di sospensione o di revoca, di cui ai commi precedenti,
la Guardia Volontaria potrà ricorrere all’Assemblea con le modalità previste dall’articolo
6 dello statuto.
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4. Nel procedimento disciplinare va sempre sentito il parere del coordinatore di nucleo,
che va reso in forma scritta e alla guardia deve essere concessa la facoltà di difesa,
mediante audizione e/o scritti difensivi. La richiesta di audizione e/o gli scritti difensivi
della  guardia  dovranno  essere  trasmessi  al  Collegio  dei  Probiviri  entro  15  giorni,
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  decorrenti  dal  ricevimento  della
comunicazione del  provvedimento di  sospensione o di  richiesta di  revoca.  Possono
essere sentiti testimoni e deve essere raccolta tutta la documentazione necessaria per
provare i fatti contestati.

5. Entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione o di richiesta di
revoca la Guardia interessata deve riconsegnare al Coordinatore di Nucleo il decreto di
nomina,  il  tesserino  di  riconoscimento,  il  distintivo  dell’associazione  e  quanto  altro
eventualmente ricevuto per l'attività di vigilanza. 

6.  Il richiamo scritto viene comminato nei seguenti casi: 
a) Violazione dell’art. 8 comma 1 lett. c), d), e), g), h), i), l), m), q), nonché art. 11

dalla parte del Coordinatore di Nucleo. 
b) violazione  dell’art.  9  comma  2  lettera  B),  C),  H),  J),  L);  M)  del  presente

Regolamento;
c) violazione dell'art.11 commi 1, 3,  4,  5, 8 e 20 del  presente Regolamento da

parte del Coordinatore di Nucleo.
d) Violazione art. 10 comma 5 

7. La sospensione dall’incarico di guardia volontaria per un periodo da 15 giorni a 6 mesi
viene comminata nei seguenti casi: 
a) mancata iscrizione o mancato rinnovo dell'iscrizione ad UNA entro tre mesi dalla

scadenza;
b) aver ricevuto già due richiami scritti nel corso di un anno o averne ricevuti tre nel
corso del biennio di validità del decreto;
d) violazione dell'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) in combinato disposto con il comma 2
dello stesso articolo del presente Regolamento;
e) violazione dell’art. 8 comma 1 lett. a, b), f), o) e p) e/o dell’art. 8 comma 2 e/o art. 11
comma 2 da parte del Coordinatore di Nucleo;
f) violazione dell'art. 9 comma 2 lettera B), D), E), F), I); K);
g) violazione dell'art. 11 commi 7, 12, 16 e 17 del presente Regolamento.
h) Violazione art. 10 comma 5 
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8.  La  richiesta  di  revoca  del  decreto  alle  Autorità  competenti  viene  comminata  nei
seguenti casi: 
a)  False  attestazioni  nei  modelli  di  autocertificazione  di  cui  agli  artt.  3,  4  e  5  del

presente Regolamento; 
b) aver operato in contrasto con i principi contenuti nello Statuto di UNA con particolare

riferimento  all'art.  4,  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  13  in  materia  di
responsabilità penale;

c) violazione dell'art. 11 comma 10, 13, 14, e 15 del presente Regolamento;
d) aver assunto un comportamento durante il  servizio di vigilanza in violazione della

normativa penale, accertato in flagranza; 
e) non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento; 
f) reiterata violazione dell'art. 9 comma 2 lettera A) dopo essere stato già sottoposto

alla sanzione disciplinare della sospensione di cui al comma 7 lettera c);
g) essere già stato sottoposto a due provvedimenti disciplinari della sospensione dal

servizio.

9.  Il  provvedimento  di  richiesta  di  revoca  del  decreto  di  guardia  giurata  viene
immediatamente comunicato da UNA all’Autorità competente che ha lo ha rilasciato,
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  via  PEC oppure  depositato  a
mano al protocollo della stessa. Il coordinatore di Nucleo ed il delegato (solo il delegato
nel  caso  destinatario  della  revoca  sia  il  Coordinatore  di  Nucleo)  seguiranno  l'iter
amministrativo  presso  l'Autorità  de  qua  fino  all'emanazione  del  provvedimento  di
revoca.  Tale  provvedimento  verrà  trasmesso  da  UNA  alla  guardia  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, anche nel caso in cui già vi  abbia
provveduto l'Autorità che ha revocato il decreto. 

ART. 13 RESPONSABILITÀ PENALE

1. Nel caso in cui la guardia abbia ricevuto un avviso di garanzia, sia per ipotesi di reato
commessi  nell'esercizio  delle  funzioni  di  guardia  volontaria  sia  per  ipotesi  di  reato
diverse,  dovranno  essere  informati  tempestivamente  il  consigliere  delegato  ed  il
coordinatore  di  Nucleo.  Nel  caso  in  cui  l’avviso  di  garanzia  fosse  ricevuto  dal
Coordinatore di Nucleo deve esserne informato il Consiglio dell’associazione. 

2. Il consigliere delegato effettuerà un'istruttoria e riferirà al Consiglio che potrà adottare i
provvedimenti  ritenuti  più  opportuni  in  relazione  alla  situazione  concreta.  Tali
provvedimenti  consistono  nel  rinnovare  la  fiducia  alla  guardia  e  consentirle  la
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prosecuzione  del  servizio  oppure  sospendere  il  decreto  fino  alla  definizione  del
procedimento penale.  

3.  Qualora  la  Guardia  riceva  un  avviso  di  garanzia  per  ipotesi  di  reato  commessi
nell'esercizio delle funzioni di guardia volontaria, accertato che abbia agito in buona
fede e con correttezza comportamentale, viene attivata la procedura per l'assicurazione
legale a  carico  della  UNA da parte  del  consigliere delegato al  servizio  di  vigilanza
volontaria, dopo aver informato il Consiglio.

4. UNA non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio
di vigilanza, qualora da parte della Guardia vi sia stata negligenza o inosservanza delle
norme  contenute  nel  presente  Regolamento  o  qualora  la  stessa  abbia  assunto
comportamenti in contrasto con la normativa vigente, con i principi statutari dell'Asso-
ciazione, con le direttive del Consiglio, o del Consigliere delegato al servizio di vigilanza
volontaria.

Il  presente  regolamento  sostituisce  il  precedente  che  deve  intendersi  integralmente
abrogato.

Copia del presente regolamento verrà inviata alla Questura di Genova, al Coordinatore di
Nucleo, nonché a tutte le guardie in servizio. 

Il presente Regolamento, che si compone di tredici (13) articoli e n. otto (8) allegati è stato
approvato dall’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE UNA nella seduta tenutasi in Genova
in data 5 Febbraio 2022.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

● Mod. 1/IST/ASP/GPG : istanza dell’aspirante guardia e curriculum 

● Mod. 2/REL/DEL: relazione del consigliere delegato per il primo rilascio del decreto;

● Mod. 3/AUT/ASPGPG: autocertificazione sottoscritta dall'aspirante guardia  

● Mod.  4/RES/ASP/GPG: dichiarazione esenzione responsabilità

● Mod. 5/RIC/RINN:   richiesta rinnovo decreto 

● Mod. 6/TRASF/UNA: istanza della guardia di altra associazione per trasferimento
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ad UNA
● Mod. 7/RIC/DEL/TRASF: richiesta delegato trasferimento alla UNA di  guardia di

altra associazione
● Mod. 8/ISCR/ASS: iscrizione polizze assicurazione
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