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Art. 1 – Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale. 
È istituito il Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale, di seguito indicato con la sigla “SVFA”, 
della Federazione Nazionale Pro Natura, di seguito denominata “FNPN”. 
Scopo del SVFA è quello di operare in favore della tutela dell’ambiente in tutte le sue 
manifestazioni, al fine di contribuire a preservarne le eccellenze, laddove esistenti, e di combattere 
le criticità che ne minaccino l’integrità.  
La sua azione sul territorio si espleta attraverso il concorso con le Forze di Polizia e gli Enti titolari 
delle rispettive attribuzioni al controllo sull’osservanza delle leggi dello Stato e delle Regioni, dei 
regolamenti, delle ordinanze e di altri provvedimenti dell’Autorità Pubblica in materia ecologica, 
venatoria, piscatoria, zoofila, tartufigena, micologica e in genere ambientale, ivi compresi quelli 
conseguenti all’applicazione delle Convenzioni Internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia, dei 
Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea e delle relative norme di esecuzione, per le 
competenze che la legge riconosce esercitabili alla FNPN in quanto associazione di protezione 
ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della 
Legge 8 luglio 1986 n.349, come modificato dall’art.17 della Legge 23 marzo 2001, n. 93. 
Il Servizio si riconosce nei principi e negli ideali della FNPN, perseguendo sotto il profilo tecnico-
operativo il bene giuridico primario rappresentato dalla concreta e integrale applicazione di tutte le 
normative in materia protezionistica ambientale, per dare un contributo concreto e fattivo alla 
realizzazione dell’obiettivo della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. 
Il Servizio, al fine di meritare e preservare inalterata la fiducia delle istituzioni e di tutti i cittadini 
attraverso una completa ed esclusiva dedizione all’interesse generale, si astiene nel modo più 
rigoroso dal sostenere interessi di parte, come dal partecipare, anche indirettamente, a qualunque 
controversia o disputa di carattere politico, partitico, etnico, ideologico o religioso. 
 
Art. 2 – Organizzazione del servizio. 
Il Servizio ha una struttura articolata su livelli funzionali indicati nel seguente prospetto e secondo 
competenze e responsabilità definite negli articoli successivi. 
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Art. 3 – Ordinamento del personale. 
Il Servizio si compone di personale in possesso del titolo di Guardia Giurata Volontaria, il quale è 
inquadrato in un ruolo unico e suddiviso per qualifiche secondo l’ordine dal superiore all’inferiore 
gerarchico che segue: 
-  Coordinatore Nazionale;  
-  Coordinatore Regionale; 
-  Coordinatore Provinciale; 
-  Capo Sezione di Vigilanza; 
-  Vice Capo Sezione di Vigilanza, Capo Distaccamento; 
-  Capo Servizio;  
-  Vice Capo Servizio;  
-  Guardia Scelta; 
-  Guardia. 
L’appartenenza al Servizio implica il rispetto e l’obbedienza nei confronti del superiore gerarchico, 
nonché l’osservanza dei doveri di fedeltà, diligenza, legalità e rettitudine. 
L’appartenente al Servizio è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi 
nell’espletamento dei compiti assegnati alle direttive ricevute dal superiore. 
Egli può rivolgersi agli organi superiori nel rispetto della via gerarchica. 
Ogni superiore ha l’obbligo di dirigere e seguire il comportamento del personale da lui dipendente e 
di rilevare le violazioni disciplinari.  
Il saluto è forma di cortesia fra pari qualifica ed è dovuto ai cittadini e ai superiori. 
La qualità di Guardia Giurata Volontaria del SVFA si consegue esclusivamente a seguito del 
rilascio del decreto da parte della competente Autorità dopo aver frequentato con esito positivo  il 
previsto corso di formazione. Coloro che sono iscritti ai corsi di formazione conseguono la qualifica 
di Allievi Guardie e possono partecipare a servizi sul territorio senza prendere alcuna iniziativa ed 
esclusivamente in affiancamento a Guardie regolarmente nominate, che ne hanno la responsabilità. 
La nomina a Guardia Giurata Volontaria del SVFA implica la disponibilità allo svolgimento di 
attività di servizio a titolo volontario e gratuito e non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato 
nei confronti della Federazione Nazionale Pro Natura o di sue articolazioni periferiche. 
 
Art. 4 – Coordinatore Nazionale Vigilanza e Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
Il Coordinatore Nazionale Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione su 
proposta del Presidente della FNPN. 
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Il Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali, è costituito dal Presidente della FNPN, dal 
Coordinatore Nazionale Vigilanza e da tutti i Coordinatori Regionali Vigilanza. 
Il Coordinatore Nazionale Vigilanza, di concerto con il Collegio Nazionale dei Coordinatori 
Regionali, predispone le linee guida nazionali per il servizio di vigilanza, in base alle direttive del 
Consiglio Direttivo della Federazione ed in funzione delle esigenze regionali. 
Le linee guida devono disciplinare la durata minima del servizio, le sue modalità di svolgimento, i 
criteri di individuazione del territorio di competenza delle Sezioni di Vigilanza, gli equipaggiamenti 
e le misure di sicurezza per gli operatori, nonché i programmi per la loro formazione e per le 
abilitazioni specifiche eventualmente previste, le assicurazioni obbligatorie per i mezzi, nonché per 
eventuali infortuni e responsabilità civile degli operatori e per la loro tutela legale.  
Il Coordinatore Nazionale Vigilanza esercita funzioni di impulso e controllo sull’opera dei 
Coordinatori Regionali. 
Il Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali si riunisce almeno una volta l’anno o quando se ne 
ravvisi l’opportunità. E’ convocato e presieduto dal Presidente della FNPN, ovvero in sua vece dal 
Coordinatore Nazionale Vigilanza. Le decisioni sono adottate sugli argomenti all’ordine del giorno 
a maggioranza dei membri. 
Il Presidente ha diritto al voto e facoltà di veto, la quale ultima può essere esercitata in sua vece dal 
Coordinatore Nazionale Vigilanza.  
Cinque membri del Collegio, e cioè il Coordinatore Nazionale Vigilanza che la presiede e altri 
quattro Coordinatori Regionali da lui designati, due come membri titolari e due come membri 
supplenti costituiscono la Commissione di Disciplina Unica Nazionale competente per i 
procedimenti indicati all’art. 24. 
In caso di mancanza di un numero idoneo di Coordinatori Regionali in carica, ovvero della loro 
disponibilità a ricoprire l’incarico, fino alla metà dei membri della Commissione di Disciplina 
possono essere nominati dal Coordinatore Nazionale Vigilanza tre i soci di Pro Natura o delle 
Associazioni Federate con adeguata preparazione tecnico-giuridica e nel settore della vigilanza. 
In caso di assenza, indisponibilità o incompatibilità di uno dei membri titolari della Commissione, 
questi è sostituito da uno dei membri supplenti su designazione del Coordinatore Nazionale 
Vigilanza. 
Tutti gli atti adottati dal Coordinatore Nazionale dovranno essere tempestivamente comunicati in 
copia alla Segreteria Nazionale della Federazione Pro Natura. 
 
Art. 5 – Coordinatore Regionale. 
Il Coordinatore Regionale è previsto solo nel caso in cui vi sia la determina da parte di Pro Natura o 
di Associazioni Federate o Aggregate di svolgere sul territorio della Regione in questione un 
servizio di vigilanza faunistico ambientale, attraverso la richiesta della nomina di Guardie Giurate 
Volontarie.  
E’ nominato dal Coordinatore Nazionale Vigilanza fra i soci di Pro Natura o delle Associazioni 
Federate o Aggregate con precedenti di servizio nella carriera prefettizia o nelle Forze di Polizia, 
nei corpi di Polizia Provinciale o Locale, o altrimenti dotati di comprovata esperienza tecnico-
operativa nel settore della vigilanza. Dura in carica 3 anni con facoltà di rinnovo senza limiti di 
mandato. 
Propone al Coordinatore Nazionale Vigilanza la nomina e la revoca per giusta causa o giustificato 
motivo dei Coordinatori Provinciali nella regione di competenza. In caso di mancanza di candidati 
idonei, può svolgere direttamente le relative funzioni, ovvero proporre la nomina di un'unica figura 
di Coordinatore Provinciale per il territorio di più province della stessa regione. 
Mantiene i rapporti con la Regione e con tutte le amministrazioni centrali e periferiche ivi presenti o 
rappresentate, con università, enti di ricerca e formazione e organizzazioni di volontariato.  
Dirige e controlla l’attività dei Coordinatori Provinciali.  
Nei territori provinciali della Regione in cui manchi il Coordinatore Provinciale, provvede alla 
richiesta formale del rilascio, rinnovo, sospensione o revoca dei decreti di nomina a Guardia Giurata 
Volontaria, e dei relativi atti eventualmente correlati. 
Partecipa di diritto alle riunioni del Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali e ne cura 
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l’applicazione delle delibere. 
È sottoposto al controllo del Collegio ed in caso di sanzione disciplinare a lui irrogata, può proporre 
ricorso gerarchico al Presidente della FNPN. 
Dispone, su proposta del Coordinatore Provinciale, se presente, la costituzione, ovvero la chiusura 
per giusta causa o giustificato motivo, delle Sezioni di Vigilanza e degli eventuali Distaccamenti da 
esse dipendenti nel territorio della regione. 
In caso di assenza o inerzia del Coordinatore Provinciale, effettua direttamente la richiesta alle 
competenti autorità di sospensione o revoca dei decreti di nomina a Guardia Giurata Volontaria 
rilasciati a soci di Pro Natura o di Associazioni Federate o Aggregate per giusta causa o giustificato 
motivo, che sussiste sempre in caso di violazione del presente Regolamento. 
Organizza e svolge sul territorio della regione i corsi di formazione per gli aspiranti alla richiesta 
del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Pro Natura (ecologica, ittica, venatoria, zoofila, 
micologica, tartufigena, ecc.), oltre a convegni, seminari, giornate di studio ed aggiornamento, 
programmi specifici per le Guardie che aspirino ad una particolare specializzazione o qualifica, 
iniziative a carattere socio-culturale, sulla sostenibilità ed in materia faunistico-ambientale, anche 
con il coinvolgimento di università, amministrazioni, enti e associazioni. 
Il Coordinatore Regionale mantiene un costante rapporto di collaborazione con il rappresentante 
regionale della FNPN e trasmette gli atti adottati al Coordinatore Nazionale Vigilanza. 
Il rappresentante dell’organizzazione regionale della Federazione raccoglie le istanze provenienti 
dalle associazioni locali di svolgere attività di vigilanza in specifici ambiti territoriali, soprattutto 
laddove si presentino particolari esigenze di tutela ambientale e/o rischi di illegalità. Il 
rappresentante dell’organizzazione regionale della Federazione trasmette tali richieste al 
coordinatore regionale della vigilanza il quale, compatibilmente con la dislocazione territoriale delle 
guardie e la fattiva possibilità di svolgere tale servizio, dovrà impegnarsi a garantire il servizio 
stesso nelle aree segnalate dalle associazione locali. 
 
Art. 6 – Coordinatore Provinciale. 
Il Coordinatore Provinciale è previsto solo nel caso in cui vi sia la determina da parte di Pro Natura 
o di Associazioni Federate o Aggregate di svolgere sul territorio della Provincia in questione un 
servizio di vigilanza faunistico ambientale, attraverso la richiesta della nomina di Guardie Giurate 
Volontarie.  
E’ nominato dal Coordinatore Nazionale Vigilanza su proposta del Coordinatore Regionale 
competente per territorio fra i soci di Pro Natura o delle Associazioni Federate o Aggregate dotati di 
comprovata esperienza tecnico-operativa nel settore della vigilanza.  
Dura in carica 3 anni, con facoltà di rinnovo senza limiti di mandato. 
Propone al Coordinatore Regionale la costituzione, ovvero la chiusura per giusta causa o 
giustificato motivo, delle Sezioni di Vigilanza e degli eventuali Distaccamenti da esse dipendenti 
nel territorio della provincia. 
Dirige e controlla l’attività delle Sezioni di Vigilanza istituite nella propria provincia e degli 
eventuali Distaccamenti da esse dipendenti.  
Mantiene i rapporti con la Prefettura, la Questura, le altre amministrazioni dello Stato rappresentate 
in provincia, le Amministrazioni locali, l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia, oltre che con le 
organizzazioni di volontariato presenti o rappresentate a livello provinciale e locale. 
Provvede alla richiesta formale del rilascio, rinnovo, sospensione o revoca dei decreti di nomina a 
Guardia Giurata Volontaria, e dei relativi atti eventualmente correlati, anche sulla base delle 
proposte e segnalazioni presentate dai Capi Sezione di Vigilanza, ovvero delle sanzioni disciplinari 
inflitte al personale. 
Può respingere per inidoneità o incapacità, con istanza motivata, le richieste di rilascio o di rinnovo 
dei decreti di cui al punto precedente. 
Relaziona semestralmente per iscritto al Coordinatore Regionale sull’attività svolta dalle Sezioni di 
Vigilanza di propria competenza e dagli eventuali Distaccamenti da esse dipendenti. 
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Art. 7 – Capo Sezione di Vigilanza. 
Il Capo Sezione di Vigilanza è nominato dal Coordinatore Regionale su proposta del Coordinatore 
Provinciale competente per territorio tra i soci di Pro Natura, ovvero delle Associazioni Federate o 
Aggregate, dotati di comprovata esperienza tecnico-operativa nel settore della vigilanza. Dura in 
carica 3 anni, con facoltà di rinnovo senza limiti di mandato. 
Dirige la Sezione ed è responsabile dell’attività di vigilanza svolta dai suoi appartenenti. 
Risponde al Coordinatore Provinciale, o in mancanza, direttamente al Coordinatore Regionale, delle 
attività svolte dalla Sezione. 
Cura la gestione amministrativa, formativa e disciplinare del personale, ne predispone i servizi e le 
direttive da seguire, nonché assume la direzione delle attività quando presente alle operazioni di 
vigilanza e controllo. Predispone le istanze per i rilasci ed i rinnovi dei decreti di nomina a Guardia 
Giurata Volontaria e dei relativi atti eventualmente correlati. 
Il Capo Sezione tiene i rapporti con le amministrazioni locali, gli enti, le associazioni, i privati e con 
le articolazioni a livello periferico di realtà di livello nazionale, regionale e provinciale e propone lo 
schema di eventuali convenzioni per i servizi di vigilanza ittica, venatoria, zoofila e ambientale con 
uno o più Comuni, Enti Parco o altri Enti per la firma del Presidente della FNPN, ovvero per il visto 
del Coordinatore Regionale e la firma del Presidente dell’Associazione Federata.  
Di tali convenzioni, il Capo Sezione deve essere in condizione di garantire l’effettivo e completo 
adempimento, impegnando in modo esclusivo il personale e i mezzi della Sezione. 
In ragione di particolari esigenze tecnico-operative, dettate dalla conformazione geografica del 
territorio e dalla natura dei servizi e degli interventi richiesti, può proporre al Coordinatore 
Regionale, tramite il Coordinatore Provinciale, che deve esprimere il suo parere, la costituzione di 
uno o più Distaccamenti dipendenti dalla Sezione, con limitata autonomia logistica e operativa.  
Il Capo Sezione di Vigilanza emana gli Ordini di Servizio della Sezione e provvede alle Guardie 
Giurate Volontarie comandate di servizio la modulistica da impiegare per la redazione dei processi 
verbali, di accertamento o di riferimento, anche in relazione alle esigenze delineate ed agli accordi 
presi nelle convenzioni con i Comuni e gli altri Enti interessati allo svolgimento dei servizi.  
Provvede altresì a estendere senza ritardo copia dei predetti verbali, oltre che all’Ente con il quale 
viga l’eventuale regime di convenzione, anche all’Autorità di Polizia Giudiziaria, tutte le volte che 
da quanto accertato o riferito dalle Guardie emergano concreti elementi in merito alla possibile 
avvenuta o perdurante sussistenza di un fatto o di una condotta che integri fattispecie di reato.  
Il Capo Sezione di Vigilanza è tenuto a presentare al Coordinatore Provinciale o, in mancanza, 
direttamente al Coordinatore Regionale, una dettagliata relazione semestrale sull’attività svolta 
dalla Sezione e dagli eventuali Distaccamenti da essa dipendenti, anche se in adempimento di 
specifiche convenzioni con Comuni, Enti Parco e altri enti pubblici. 
 
Art. 8 – Organigramma della Sezione di Vigilanza 
Tenendo conto delle esigenze tecnico-operative relative alle attività di vigilanza da disimpegnare ed 
alle caratteristiche dei servizi da svolgere, della preparazione tecnica e giuridica necessaria per lo 
svolgimento dei diversi incarichi, nonché dell’esperienza, del titolo di studio, del grado di 
istruzione, della capacità e dei meriti di servizio dei possibili candidati, il Capo Sezione di 
Vigilanza può inviare al Coordinatore Regionale uno schema di organigramma della Sezione, 
contenente l’eventuale proposta di nomina di soci in possesso del decreto di Guardia Giurata 
Volontaria alla qualifiche di: 

a) Vice Capo Sezione, il quale assiste il Capo Sezione nei compiti di direzione delle attività 
della Sezione di Vigilanza e lo sostituisce con funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento. Il Capo Sezione può altresì affidargli in via permanente o temporanea la 
gestione di uno o più servizi di vigilanza (zoofila, ittica, venatoria, ecc.) e/o settori di 
supporto (Segreteria, Logistica, Parco Automezzi, Magazzino, ecc.) della Sezione; 

b) Capo Distaccamento, qualifica gerarchicamente equiparata a quella di Vice Capo Sezione, il 
quale organizza e dirige le attività di vigilanza di un Distaccamento ed emana i relativi 
Ordini di Servizio; risponde del suo funzionamento al Capo della Sezione di Vigilanza da 
cui dipende ed effettua su sua richiesta periodiche relazioni di servizio; tiene i rapporti con 
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le autorità, le Forze di Polizia, le amministrazioni, i privati e le associazioni a livello locale; 
c) Capo Servizio, il quale gestisce in via ordinaria un servizio di vigilanza o un settore di 

supporto della Sezione. Può essere investito della responsabilità dell’accertamento di fatti e 
situazioni, dello stato di luoghi, del compimento di rilevazioni, dello svolgimento di attività 
di tipo informativo ovvero di operazioni sul territorio di particolare rilievo, che impegnino 
congiuntamente o disgiuntamente due o più pattuglie di Guardie. In tal caso, tiene i contatti 
esterni, anche con responsabili e operatori di Polizia statuale o locale, e provvede alla 
compilazione ed alla sottoscrizione del verbale del servizio. 

d) Vice Capo Servizio, il quale coadiuva in via ordinaria un Capo Servizio nei suoi compiti. 
Può essere investito della responsabilità dell’accertamento di fatti e situazioni o dello stato 
di luoghi, del compimento di rilevazioni, dello svolgimento di attività di tipo informativo 
ovvero di operazioni sul territorio di particolare rilievo, che impegnino congiuntamente fino 
a due pattuglie di Guardie. In tal caso, tiene i contatti esterni, anche con operatori di Polizia 
statuale o locale e provvede alla compilazione ed alla sottoscrizione del verbale del servizio. 

Il Capo Sezione di Vigilanza, tenendo conto di criteri di anzianità, della capacità, ovvero di 
particolari meriti di servizio, può altresì proporre al Coordinatore Provinciale o in mancanza, al 
Coordinatore Regionale, l’attribuzione a soci in possesso del decreto di Guardia Giurata Volontaria, 
della qualifica di Guardia Scelta.  
Ciascuna Guardia Scelta opera in via ordinaria come capo pattuglia, ed è pertanto responsabile del 
servizio svolto con una o più altre Guardie al seguito. Prende la parola nei contatti con gli operatori 
di Polizia statuale o locale, ovvero con passanti, fruitori del verde pubblico, testimoni ed eventuali 
trasgressori. Provvede alla compilazione ed alla sottoscrizione del verbale del servizio. 
Anche in mancanza di una Guardia Scelta, tutti i servizi devono essere comunque svolti sotto la 
responsabilità di un capo pattuglia, che di regola è la Guardia più anziana, che ne espleta le relative 
attribuzioni, ivi compresa la compilazione e la sottoscrizione del verbale.  
Le Guardie Giurate Volontarie che svolgono i primi 10 servizi sul territorio non possono mai 
svolgere le funzioni di capo pattuglia e devono prestare servizio necessariamente al seguito di una 
Guardia Scelta o comunque di una Guardia di maggiore anzianità ed esperienza. 
 
Art. 9 – Sezioni di Vigilanza e Associazioni Federate 
Le Sezioni di Vigilanza possono essere costituite da soci di Pro Natura, ovvero di Associazioni 
Federate o Aggregate. 
Ciascuna Associazione Federata o Aggregata che intende dotarsi di una Sezione di Vigilanza Pro 
Natura deve assicurare una dotazione organica di almeno n. 5 unità con strutture logistiche 
adeguate. 
L’Associazione Federata o Aggregata è responsabile del funzionamento della Sezione di Vigilanza 
nei confronti degli organi della FNPN, rappresentati dal Coordinatore Regionale, che è investito dei 
più ampi poteri di controllo.  
Il Presidente o il rappresentante legale dell’Associazione Federata o Aggregata è competente alla 
stipula di convenzioni con i Comuni, Enti Parco e altri soggetti pubblici o privati che impegnano la 
Sezione di Vigilanza costituita da propri soci, ma queste devono essere preventivamente vistate dal 
Coordinatore Regionale, il quale le autorizza dopo aver verificato che rispondano agli scopi statutari 
della FNPN. 
Gli eventuali corrispettivi ed i rimborsi spese eventualmente pattuiti con gli enti o le 
amministrazioni firmatarie entrano direttamente nel bilancio dell’Associazione Federata. 
E’ fatto espresso divieto al Capo Sezione e agli altri appartenenti alle Sezioni di Vigilanza di 
compiere a qualunque titolo attività estranee a quelle previste dalla legge per le Guardie Giurate 
Volontarie, ivi compreso il coinvolgimento in servizi non consentiti, sia pure su richiesta dell’Ente 
Locale, o in qualunque attività direttamente o indirettamente avente carattere o rilievo politico. E’ 
fatto altresì divieto di rilasciare alla stampa o ai nuovi media dichiarazioni o apprezzamenti con 
implicazioni politiche di qualunque natura. 
Solo il Coordinatore Provinciale, sentito il Coordinatore Regionale, può autorizzare servizi richiesti 
dagli Enti fuori dalle competenze istitutive delle funzioni descritte sul decreto, ma deve essere 
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richiesto dagli Enti in forma scritta e lo stesso ente richiedente si deve attivare per dare alle Guardie 
Giurate Volontarie coinvolte una formazione conforme alle norme di legge che regolano il servizio 
eventualmente da svolgere, sentiti i pareri delle autorità competenti. 
È solo eccezionalmente e per specifici motivi accertati dal Coordinatore Regionale consentita la 
costituzione di Sezioni di Vigilanza con personale di più Associazioni. 
I compiti della Sezione di Vigilanza sono quelli di effettuare le attività di vigilanza e controllo di 
cui all’art.1 nell’ambito del territorio individuato dal Coordinatore Provinciale sulla base delle linee 
guida del Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali, di massima entro quanto previsto dalle 
convenzioni con gli Enti Locali e gli altri enti pubblici titolari delle competenze in materia. 
In caso di violazioni del presente Regolamento, ovvero di violazioni di legge o di comportamenti 
contrari all’interesse pubblico, ai valori e agli ideali di Pro Natura, alla correttezza e alla buona 
fede, il Coordinatore Regionale ne relaziona al Coordinatore Nazionale Vigilanza, il quale può 
chiedere alle competenti Autorità l’immediato ritiro dei decreti di Guardia Giurata Volontaria ed al 
Consiglio Direttivo della FNPN l’adozione di sanzioni fino alla delibera di cessazione del vincolo 
federativo o aggregativo dell’Associazione Federata o Aggregata con la FNPN. 
 
Art. 10 – Qualifiche della Guardia Giurata Volontaria. 
La Guardia Giurata Volontaria riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale quando opera nell’ambito 
delle proprie funzioni e durante i servizi d’istituto programmati, ovvero in quelli non programmabili 
ed aventi carattere di emergenza, come definiti all’Art. 13 (“Servizi non pianificati”). 
La funzione di ciascuna Guardia Giurata Volontaria (ecologica, ittica, venatoria, zoofila, 
micologica, tartufigena, ecc.) è determinata dal titolo di polizia amministrativa (decreto) ad essa 
rilasciato dalle Autorità competenti nell’atto di nomina. 
Per quanto concerne le attività di polizia giudiziaria, quando la legge ne attribuisce la titolarità alle 
Guardie Giurate Volontarie della Federazione, nei soli casi e per i soli effetti ivi stabiliti, le Guardie 
con la qualifica di Capo Servizio o superiore rivestono la funzione di Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria, mentre le Guardie di qualifica inferiore hanno la funzione di Agente di Polizia 
Giudiziaria. 
La funzione di Polizia Giudiziaria non è da intendersi permanentemente attribuita, ma in ragione 
della specifica previsione normativa di riferimento e dell’essere in servizio. 
Le Guardie Giurate Volontarie del Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Federazione 
Pro Natura non prestano mai servizio recando al seguito armi da fuoco, nemmeno se in possesso del 
relativo porto d’armi legittimamente richiesto ed ottenuto per altri fini, ivi comprese la pratica 
sportiva del tiro a segno o la difesa personale. 
 
Art. 11 – Requisiti delle Guardie Giurate Volontarie. 
Per poter essere proposti alla competente Autorità per il rilascio del decreto di Guardie Giurate 
Volontarie (ecologiche, ittiche, venatorie, zoofile, micologiche, tartufigene, ecc.) i soci di Pro 
Natura e i membri delle Associazioni Federate o Aggregate devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- avere formulato apposita istanza di ammissione con il parere favorevole delle rispettive 
Associazioni di appartenenza;  
- avere i requisiti di legge richiesti per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata; 
- non avere subito condanne penali con pene detentive, misure della sospensione o interdizione dai 
pubblici uffici o misure di prevenzione; 
- non essere stati destituiti dall’impiego pubblico se ex dipendenti pubblici, ovvero provvedimenti 
disciplinari di sospensione dall’impiego se ancora in servizio presso una pubblica amministrazione; 
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da altri corpi militarmente organizzati; 
- essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da certificato medico; 
- non aver avuto revocata la nomina a guardia particolare giurata in precedenza posseduta per altro 
titolo; 
- aver frequentato un apposito corso di formazione, erogato o riconosciuto dalla FNPN, ed aver 
sostenuto con esito favorevole i relativi esami. 
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La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, ovvero l’impossibilità di ottenere per uno di questi o 
per qualunque altro motivo il decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria da parte dell’Autorità 
competente è comunque condizione di non ammissibilità. 
 
Art. 12 – Orari e turni di servizio. 
Ogni Guardia Volontaria è tenuta ad osservare scrupolosamente l’orario di servizio. 
Il mancato rispetto dell’orario ovvero lo svolgimento di attività istituzionali al di fuori dell’orario di 
servizio, con esclusione di quanto previsto al successivo art. 13, sono comportamenti sanzionabili in 
termini disciplinari.  
Le assenze dai servizi delle Sezioni di Vigilanza devono essere giustificate da gravi motivi, vanno 
preavvisate al Capo Sezione o in sua assenza al superiore gerarchico. 
La valutazione della giustificazione è rimessa al Capo Sezione che, se non la ritiene valida o se 
questa crea disservizi, la valuta ai fini disciplinari e ne tiene conto alla scadenza del decreto di 
guardia giurata nel parere di merito. 
Non sono comunque ammesse nell’arco dell’anno solare assenze oltre il 10% dei servizi predisposti 
e sempre nel rispetto del numero minimo di ore annue di servizio determinato nelle linee guida del 
Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
Per gravi esigenze personali o lavorative, la Guardia Giurata Volontaria può richiedere la 
sospensione volontaria dal servizio, che implica la cessazione provvisoria dalle funzioni e dal 
servizio per un periodo massimo di un anno ogni cinque di servizio. Qualora al termine del periodo 
di sospensione volontaria, la Guardia volontaria non rientri in servizio, essa si considererà 
automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione dal servizio. 
 
Art. 13 – Servizi non pianificati. 
I Coordinatori Regionali, I Coordinatori Provinciali e i Capi Sezione di Vigilanza possono svolgere 
servizi d’istituto non preventivamente programmati quando si verificano situazioni di necessità ed 
urgenza, salvo darne comunicazione appena possibile al loro superiore diretto, per le valutazioni di 
merito e se del caso disciplinari. 
Le rimanenti Guardie Giurate Volontarie possono svolgere in situazioni e casi di necessità e 
urgenza servizi non pianificati solo su preventiva autorizzazione anche verbale del Capo Sezione di 
Vigilanza da cui dipendono. 
Coloro che effettuano un servizio non pianificato devono relazionare sul proprio operato al 
superiore gerarchico, ovvero se appartenenti ad una Sezione di Vigilanza, al proprio Capo Sezione 
senza ritardo e comunque entro le ventiquattro ore successive al servizio svolto. 
 
Art. 14 – Congedo e reperibilità. 
Le Guardie Giurate Volontarie devono garantire con continuità la propria reperibilità comunicando 
al Capo Sezione e negli altri casi al superiore gerarchico, tutte le informazioni utili a tal fine. 
Quanto al punto precedente, può essere derogato previa formale richiesta di un periodo di congedo 
annuale da parte dell’interessato della durata massima di un mese. 
 
Art. 15 – Veicoli di servizio. 
Per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, ciascuna Associazione Federata può disporre di uno o 
più automezzi di sua proprietà o di enti ed altre organizzazioni pubbliche o private con essa 
convenzionate. 
Tali automezzi devono riportare la dicitura “Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale”, sul 
parabrezza, sulle fiancate, sul cofano e sul lunotto e possono essere dotati del dispositivo 
lampeggiante a luce blu previsto dall’art. 177 del codice della strada - di tipo omologato e ad 
attacco magnetico -  previo assenso formale della Prefettura competente per territorio. 
I servizi di vigilanza possono essere effettuati utilizzando i veicoli privati delle Guardie Giurate 
Volontarie delle Associazioni Federate o Aggregate. In tal caso sul parabrezza del veicolo privato 
deve essere esposta solo un’apposita targa rilasciata dalla Sezione di Vigilanza e conforme alle linee 
guida approvate dal Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
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Art. 16 – Tessera di riconoscimento e decreto. 
Le Guardie Giurate Volontarie possono effettuare i servizi d’istituto solo se munite di tessera di 
riconoscimento, recante gli estremi e le specifiche del decreto costituente titolo di polizia, ovvero 
dell’originale o di copia autenticata dello stesso. 
In caso di smarrimento o furto della propria tessera di riconoscimento o dell’originale o della copia 
autenticata del decreto, la Guardia Giurata Volontaria deve denunciarne immediatamente l’accaduto 
alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Capo Sezione di Vigilanza, o negli altri casi al superiore 
gerarchico. 
Il personale in servizio - sia in divisa, che in abiti borghesi - deve esibire il tesserino di 
riconoscimento o l’originale o la copia autenticata del decreto costituente titolo di polizia quando si 
qualifica, ovvero a richiesta dei cittadini. 
 
Art. 17 – Uso della divisa 
I servizi d’istituto devono essere effettuati indossando le divise di Pro Natura o quelle delle 
Associazioni Federate o Aggregate approvate sulla base della procedura prevista dagli articoli 230 e 
234 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con 
RD 6 maggio 1940 n.635 e successive modifiche, che prevede il parere favorevole delle 
Amministrazioni interessate, e il provvedimento di autorizzazione delle Prefetture competenti per i 
territori provinciali per i quali è richiesto il decreto di nomina dei relativi soci a Guardie Giurate 
Volontarie, ovvero apposite pettorine recanti l’emblema della FNPN e la scritta “Servizio di 
Vigilanza Faunistico-Ambientale - PRO NATURA”. 
E’ onere delle sedi di Pro Natura e delle Associazioni Federate o Aggregate integrare la richiesta di 
autorizzazione relativa alle divise con una relativa ai segni distintivi di cui all’Allegato B al 
presente Regolamento, corrispondenti alle qualifiche di cui all’ordinamento del personale di cui 
all’art.2. Il Coordinatore Nazionale Vigilanza può emanare specifiche direttive in merito, cui le 
Associazioni Federate hanno l’obbligo di conformarsi. 
Sia le divise, che le pettorine devono riportare l’emblema della FNPN. 
Il Capo Sezione di Vigilanza può autorizzare lo svolgimento di servizi in abito borghese per 
particolari motivi. 
 
Art. 18 – Doveri. 
La Guardia Giurata Volontaria deve avere in servizio un comportamento improntato alla legalità, 
massima correttezza, imparzialità e cortesia, una condotta irreprensibile ed operare secondo le 
direttive ricevute in modo da riscuotere stima e fiducia tanto da parte delle istituzioni, che dei 
cittadini. 
Nei riguardi dei colleghi e superiori la Guardia Giurata Volontaria è tenuto al rispetto, alla massima 
lealtà e ad evitare condotte che possano diminuirne l’autorità ed il prestigio. 
La Guardia Giurata Volontaria deve presentarsi in servizio all’ora stabilita e in perfetto ordine nella 
persona e con il vestiario ed equipaggiamento previsti.  
Ogni arbitraria alterazione della divisa regolarmente autorizzata dalla Prefettura di cui all’art. 17 del 
presente Regolamento, ovvero l’utilizzazione in attività di servizio, sulla persona o sui mezzi, di 
armi da fuoco, ovvero di dispositivi o accessori non consentiti alle Guardie Giurate Volontarie 
costituisce grave violazione disciplinare ed è altresì passibile di denuncia alla competente Autorità 
Giudiziaria qualora possa costituire fattispecie di reato. 
In servizio in particolare la Guardia Giurata Volontaria deve: 
- usare l’idioma (italiano, ovvero lingua straniera, se conosciuta) più appropriato, rispettoso e 
corretto nei rapporti interpersonali, mantenendo un rapporto formale basato sull’uso del pronome 
“Lei” o equivalente; 
- non abusare a proprio vantaggio dell’autorità che deriva dalla sua funzione; 
- non arrecare pregiudizio al decoro o prestigio della FNPN o del Servizio di Vigilanza Faunistico-
Ambientale; 
- non frequentare senza necessità di servizio persone o luoghi in modo da suscitare pubblico 
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scandalo o riprovazione; 
- prestare assistenza ed eventuale soccorso agli utenti di parchi, giardini e verde pubblico ed a 
chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; 
- consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa mobile che abbia 
trovato o che gli sia pervenuta per errore; 
- astenersi dagli eccessi nell’uso delle bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possano 
alterare l’equilibrio psichico. 
- anteporre sempre a qualunque altro l’interesse generale alla tutela della fauna e dell’ambiente, non 
attuare mai parzialità o discriminazioni ed astenersi da qualunque attività o manifestazione di 
pensiero anche indirettamente avente fini di parte o carattere politico. 
Fuori servizio, la Guardia Giurata Volontaria deve sempre mantenere un comportamento conforme 
alla dignità delle proprie funzioni. 
 
Art. 19 – Conoscenza del servizio e formazione personale. 
La Guardia Giurata Volontaria ha il dovere di conoscere le istruzioni che regolano il servizio e 
conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter 
disimpegnare con competenza ed efficacia l’incarico ricevuto e per far appropriato uso degli 
strumenti e dei mezzi affidatigli. 
Il dolo, la negligenza, l’imprudenza o l’incuria nella tenuta e nell’impiego di mezzi e materiali 
affidati dalla Sezione di Vigilanza alla Guardia Giurata Volontaria, soprattutto quando ne derivi il 
danneggiamento o il deterioramento totale o parziale, costituisce mancanza disciplinare di gravità 
variabile a seconda della condotta, dell’evento derivatone e delle circostanze. 
 
Art. 20 – Iniziativa. 
La Guardia Giurata Volontaria ha il dovere di assumere l’iniziativa nel caso in cui non abbia la 
possibilità di chiedere o di ricevere ordini o quando sia nell’impossibilità di eseguire quelli ricevuti 
o quando siano chiaramente mutate le circostanze determinanti gli ordini precedentemente ricevuti. 
La Guardia Giurata Volontaria, specie se investita di particolari funzioni e responsabilità, non può 
invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non avere 
ricevuto ordini o direttive. 
 
Art. 21 – Applicazione del Regolamento. 
La Guardia Giurata Volontaria è tenuta ad osservare le norme del presente Regolamento, quando si 
trovi anche in una sola delle seguenti condizioni: 
- svolge attività di servizio; 
- è presente in luoghi destinati al servizio; 
- indossa la divisa o la pettorina di cui all’articolo 17; 
- si qualifica come addetto al Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale della FNPN; 
- è nota ai presenti la sua appartenenza al Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale. 
 
Art. 22 – Segreto d’ufficio e riservatezza. 
La Guardia Giurata Volontaria è tenuta, anche quando non in servizio, ad attenersi alle seguenti 
disposizioni: 
• osservare rigorosamente il segreto d’ufficio; 
• mantenere stretto riserbo su informazioni anche di carattere generale la cui divulgazione può 
recare pregiudizio al SVFA escludendo tali informazioni dalle conversazioni private, anche se 
hanno luogo con familiari; 
• evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio provvedimenti ed operazioni di qualsiasi 
natura che possono costituire materiale informativo tutelato dalla vigente legislazione; 
• riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa 
interessare le attività del SVFA o la salvaguardia di persone o animali. 
• evitare di rilasciare dichiarazioni o commenti di qualsivoglia natura agli organi di stampa o ai 
nuovi media relativamente ad attività di servizio, lasciando ogni responsabilità in tale senso al 
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Coordinatore Regionale, al Coordinatore Provinciale, al Capo Sezione di Vigilanza o a persona da 
questi eventualmente incaricata. 
Nelle linee guida del Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali sono definite le modalità ed i 
soggetti a cui compete in via ufficiale la divulgazione delle notizie.   
 
Art. 23 – Sanzioni disciplinari. 
La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta naturalmente salva 
l’applicazione delle leggi vigenti in materia, comporta l’applicazione delle sanzioni previste 
all’allegato “A” (“Sanzioni disciplinari”). 
Sono competenti ad irrogare sanzioni di: 
- richiamo e rimprovero scritto: tutti i superiori; 
- sospensione dal servizio:  

- il Capo Sezione di Vigilanza per le mancanza commesse dai suoi appartenenti; 
- il Coordinatore Provinciale per i Capi Sezione di Vigilanza; 
- il Coordinatore Regionale per i Coordinatori Provinciali; 
- la Commissione Disciplinare Unica Nazionale per i Coordinatori Regionali; 

- espulsione dal servizio: la Commissione Disciplinare Unica Nazionale. 
La Commissione, ricevuti gli atti dal superiore operativo che segnala la mancanza, può disporre di 
volta in volta la nomina di una Guardia Giurata Volontaria non facente parte del Collegio ad 
istruttore per gli accertamenti del caso. 
Sulla base delle prove e testimonianze raccolte dall’istruttore, la Commissione decide a 
maggioranza assoluta e relazione trimestralmente al Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
Avverso il richiamo non è ammesso ricorso gerarchico. 
Sono competenti ad esaminare il ricorso gerarchico avverso le altre sanzioni disciplinari: 
- rimprovero scritto e sospensione: la Guardia Giurata Volontaria di qualifica superiore a colui che 
ha irrogato la sanzione; se il punito è un Coordinatore Regionale, la competenza è del Presidente 
della FNPN; 
- espulsione dal servizio: Presidente della FNPN. 
 
Art. 24 – Procedimento disciplinare. 
Il richiamo va formulato in modo immediato dal superiore per cui non sono previste formalità 
procedurali. 
L’irrogazione delle altre sanzioni è subordinata all’osservanza di un procedimento disciplinare che 
deve essere avviato senza ritardo dall'organo competente e deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: 

1. notizia dell’infrazione; 
2. nomina dell’istruttore, nel caso lo preveda la Commissione Disciplinare Unica Nazionale, e 
per i soli casi di sua competenza; 
3. contestazione degli addebiti all'interessato; 
4. acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; 
5. esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; 
6. decisione e relativa comunicazione all’interessato. 

In ogni procedimento disciplinare per dette sanzioni deve essere garantito il diritto al 
contraddittorio, con la fissazione di una data e di un luogo per l’audizione della Guardia Giurata 
Volontaria accusata, ovvero la concessione alla stessa di un termine di almeno sette giorni per il 
deposito di memorie difensive o di prove a discarico. 
Ogni Guardia Giurata Volontaria che accerti o venga a conoscenza di violazioni al regolamento 
deve fare rapporto al proprio superiore. Il Capo Sezione di Vigilanza per i suoi appartenenti o il 
superiore gerarchico negli altri casi, ricevuta la segnalazione, ove ritengano la sanzione non di loro 
competenza, trasmettono senza indugio all’organo competente la documentazione acquisita ed ogni 
altra notizia utile in loro possesso, inclusi i risultati di accertamenti eventualmente svolti 
nell’immediatezza. 
Il procedimento disciplinare deve assicurare garanzie difensive, massima correttezza e trasparenza 
pur nel rispetto delle persone coinvolte e della riservatezza della materia.  
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Il Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali emana nell’ambito delle linee guida forme, tempi 
e modalità delle fasi di procedura disciplinare. 
Tutti i procedimenti disciplinari devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla 
segnalazione dell’infrazione. 
 
Art. 25 – Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità 
della stessa. 
Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere 
considerati i precedenti di servizio e disciplinari, la qualifica, l’età, e l’anzianità di servizio del 
soggetto che ha mancato. 
Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: 
• intenzionali; 
• commesse in presenza o in concorso di altre Guardie Giurate Volontarie; 
• recidive o abituali; 
La sanzione disciplinare può essere mitigata da circostanze attenuanti previste dall’art.62 c.p o 
generiche desunte dall’art.133 c.p. 
Nel caso si riscontrino più infrazioni disciplinari commesse da un soggetto con un’unica o più 
azioni, anche in tempi diversi, si deve procedere alla contestazione di ogni singola violazione non 
potendosi procedere al cumulo. 
 
Art. 26 – Obbligo di copertura assicurativa. 
Le Associazioni Federate o Aggregate hanno l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa 
prevista per legge del proprio personale che svolge servizio di vigilanza, seguendo le eventuali 
indicazioni contenute nelle linee guida fissate dal Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
 
Art. 27 – Modifiche. 
Il presente Regolamento può subire modificazioni od integrazioni con specifica delibera adottata dal 
Consiglio Direttivo della FNPN, sentito il Collegio Nazionale dei Coordinatori Regionali. 
 
Art. 28 – Norme transitorie.  
Le Guardie in servizio sul territorio nazionale al 30/06/2016 con le qualifiche abrogate dal presente 
Regolamento sono inquadrate nel ruolo unico delle Guardie Giurate Volontarie della FNPN nel 
modo seguente: 
a) le Guardie con la qualifica di Ispettore Capo, a domanda in quella di Capo Distaccamento, fino 
alla copertura del numero di Distaccamenti disponibili, ovvero d’ufficio in quella gerarchicamente 
equiparata di Vice Capo Sezione di Vigilanza, anche in un numero maggiore di uno per Sezione, 
con definizione delle rispettive attribuzioni da parte del Capo Sezione di Vigilanza; 
b) le Guardie con la qualifica di Ispettore, d’ufficio in quella di Capo Servizio; 
c) le Guardie con la qualifica di Sovrintendente, d’ufficio in quella di Vice Capo Servizio; 
d) le Guardie con un’anzianità superiore ai quattro anni e senza demeriti di servizio o sanzioni 
disciplinari, a seguito di valutazione del Capo Sezione di Vigilanza, in quella di Guardia Scelta. 
In situazioni particolari, caratterizzate da esigenze straordinarie di collaborazione attiva con le 
Forze di Polizia nella repressione di gravi reati contro il patrimonio faunistico ambientale, il 
Coordinatore Nazionale Vigilanza, previo benestare del Presidente Nazionale, può autorizzare la 
proroga, ovvero la richiesta di porto d’arme e lo svolgimento di servizi armati da parte di Guardie 
Giurate Volontarie appartenenti a Sezioni del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale della 
FNPN. 
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ALLEGATO “A” 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Art. 1 – Richiamo. 
Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da 
negligenza. 
Può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto. 
Il richiamo non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione. 
 
Art. 2 – Rimprovero. 
Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle 
norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il 
richiamo. 
Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è trascritto nella documentazione personale del 
trasgressore. 
 
Art. 3 – Sospensione dal servizio. 
Con la sospensione dal servizio, che può andare da un periodo minimo di tre giorni, ad un massimo 
di dodici mesi, vengono punite: 
• l’inosservanza dei doveri; 
• la recidività nelle mancanze; 
• più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 
La sospensione dal servizio può essere inflitta anche in via cautelare qualora sussistano ragionevoli 
dubbi sulla eventuale commissione di illeciti amministrativi o penali. 
La sospensione cautelare dal servizio è esecutiva fino all'accertamento dei fatti commessi. 
Il provvedimento di sospensione dal servizio è trascritto nella documentazione personale del 
trasgressore.  
La sospensione dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi può essere sempre inflitta anche 
per le mancanze per cui è prevista dall’articolo seguente la possibilità dell’espulsione. 
La sospensione dal servizio può comportare, e se superiore a sei mesi di regola comporta, la 
sanzione accessoria della perdita della qualifica eventualmente rivestita o la retrocessione ad una 
qualifica inferiore su decisione dell’organo competente a infliggere la sanzione principale. 
 
Art. 4 – Espulsione. 
L'espulsione dal SVFA per gravi motivi si può applicare per le infrazioni di seguito elencate: 
• violazione rilevante dei doveri attinenti alla qualifica ed alle funzioni del proprio stato; 
• inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto d’ufficio e delle disposizioni che 
regolano il servizio; 
• trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato e di servizio o attinenti al 
segreto d’ufficio; 
• violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine 
manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca 
manifestamente reato; 
• emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i 
compiti di istituto; 
• comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altra Guardia 
Giurata Volontaria; 
• comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione del SVFA o della FNPN; 
• inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui subalterni nell’esecuzione di un 
servizio di particolare rilevanza o nell’attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di 
prevenzione nell’ambito della propria responsabilità, avuto anche riguardo al pericolo e all’entità 
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del danno cagionato; 
• mancanza d’iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di 
interventi di particolare rilevanza; 
• negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio 
secondo le modalità prescritte; 
• abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell’ordine o alle disposizioni che 
regolano l’orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi; 
• grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell’impiego del personale e dei 
mezzi; 
• abituale negligenza nella custodia del carteggio d’ufficio o nella custodia dei documenti di 
riconoscimento personale; 
• abituale negligenza nell’apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla 
formazione tecnico-giuridica della Guardia volontaria; 
• comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani; 
• violenza, minaccia, ingiuria o insubordinazione; 
• allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto ad una prescrizione, durante un servizio; 
• inosservanza di quanto prescritto all’articolo 14 del Regolamento del SVFA (“Congedo e 
reperibilità"); 
• inosservanza ripetuta delle norme attinenti all’aspetto esteriore o al corretto uso della divisa; 
• uso della divisa non autorizzato; 
• alterazione arbitraria della divisa; 
• uso in servizio, sulla persona o sui mezzi, di dispositivi o accessori non consentiti alle Guardie 
Giurate Volontarie; 
• svolgimento di attività politica o sindacale in servizio o in luoghi destinati al servizio; 
• attuazione di favoritismi, parzialità o discriminazioni di qualunque natura; 
• dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per 
ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza; 
• detenzione o porto di armi durante lo svolgimento di attività di servizio o di riunioni assembleari; 
• irrogazione di sanzioni disciplinari non previste dal presente Regolamento; 
• invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome 
di un organo di rappresentanza del SVFA se non autorizzati; 
• ripetuta promozione di rapporti con organismi estranei al SVFA, senza preventiva autorizzazione; 
• atti diretti a condizionare l’esercizio del mandato degli Organi sociali della FNPN o dei 
Coordinatori Nazionale, Regionale o Provinciale del SVFA o del Capo Sezione di Vigilanza; 
• compimento di reati o di illeciti amministrativi di particolare rilevanza. 
In tutti i casi di espulsione dal SVFA, si applica la sanzione accessoria della richiesta alle 
competenti Autorità di revoca del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria. 
La Guardia Giurata Volontaria espulsa non potrà più essere riammessa nel SVFA. 
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ALLEGATO “B” 
 
DISTINTIVI DI QUALIFICA GUARDIE GIURATE VOLONTARIE  

 

a) Coordinatore Nazionale 

N.4 rombi di colore oro in rilievo disposti a losanga su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato 
di verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o 
Aggregata. 

b) Coordinatore Regionale 

N.3 rombi di colore oro in rilievo disposti in linea su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato 
di verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o 
Aggregata. 

c) Coordinatore Provinciale 

N.2 rombi di colore oro in rilievo disposti in linea su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato 
di verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o 
Aggregata. 

d) Capo Sezione di Vigilanza 

N.1 rombo di colore oro in rilievo su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato di verde, di giallo 
o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o Aggregata. 

e) Capo Distaccamento/ Vice Capo Sezione di Vigilanza 

N. 3 rettangoli di colore argento in rilievo disposti in parallelo su tubolare di colore marrone, blu, verde o 
nero, bordato di verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o 
dell’Associazione Federata o Aggregata. 

f) Capo Servizio 

N. 2 rettangoli di colore argento in rilievo disposti in parallelo su tubolare di colore marrone, blu, verde o 
nero, bordato di verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o 
dell’Associazione Federata o Aggregata. 

g) Vice Capo Servizio 

N. 1 rettangolo di colore argento in rilievo su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato di verde, 
di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o 
Aggregata. 

h) Guardia Scelta 

N. 1 fregio a “V” di colore argento in rilievo su tubolare di colore marrone, blu, verde o nero, bordato di 
verde, di giallo o di rosso, a seconda del colore della divisa di Pro-Natura o dell’Associazione Federata o 
Aggregata. 

 
Il presente Regolamento, per un totale di pagine n.15, costituito da 28 articoli e dagli allegati “A” 
e “B”, è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura nella 
riunione dell’11 dicembre 2016 e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore, 
approvato il 28 ottobre 2006. 

 


