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Essere professionista della SECURITY
La security aziendale svolge un ruolo importante, per non dire
fondamentale, nelle strategie di sviluppo e salvaguardia del bu-
siness, concorrendo a garantire il funzionamento dei processi
di creazione e protezione del valore. Oggi più che mai, la gestio-
ne della security non ammette improvvisazioni o superfi cialità 
e va affi data a persone competenti, orientate e avvalorate nel 
loro agire da metodologie adeguate, cognizioni tecniche e mo-
delli analitici consolidati, esperte nella prevenzione e nella diffi -
cile capacità di comunicare in maniera chiara ed effi cace, per 
poter coinvolgere e rendere partecipi in maniera consapevole 
e responsabile le persone nei progetti di sicurezza. In questo
volume viene esaminata la norma UNI 10459, che defi nisce i 
requisiti soggettivi del professionista della security. “Essere” 
professionisti della security o manager della security signifi ca 
innanzitutto inserire la propria identità nel lavoro che si svolge, 
credere e identifi carsi in quello che si fa, metterci passione ed 
entusiasmo, cucirsi il ruolo addosso, far trasparire nei compor-
tamenti l’essenza di ciò che si è e si vuole essere, per apparire 
credibili e autorevoli quando si esercita il ruolo di custodi di quel 
bene prezioso chiamato sicurezza. Focalizzare una politica del-
la sicurezza sulla sola conformità dei comportamenti non è suf-
fi ciente: il fattore umano rimane determinante per il successo di 
ogni progetto di sicurezza. È per questo che la sicurezza, prima 
che sotto il profi lo regolamentare, va affrontata con un approc-
cio culturale, favorendo percorsi di sensibilizzazione che renda-
no più effi caci le strategie e le azioni preventive atte a garantirla. 
La sicurezza va fatta non soltanto per le persone ma con le per-
sone. Non va intesa esclusivamente come un semplice mezzo
ma deve essere interiorizzata e vissuta anche come un fi ne.

Paolo G. Piccioli, dopo aver maturato una signifi cativa espe-
rienza come Funzionario della Polizia di Stato, ricopre da molti 
anni il ruolo di professionista della security aziendale, passan-
do dall’ambito bancario a quello del luxury, dall’editoria alla fi -
nanza, dal gaming all’entertainment. Si occupa principalmente 
di sicurezza anticrimine, Security Risk Management, video-
sorveglianza, privacy e formazione. Promuove da sempre un 
approccio didattico di stampo partecipativo e coinvolgente 
per diffondere una consapevole “cultura della sicurezza”, av-
valendosi dell’innovativo metodo del Security Coaching.
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A Jacopo,
perché possa sempre vivere  

per le proprie passioni 
e non delle proprie passioni.
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Perché la felicità non deriva soltanto dall’amore,  
dalla fede, dal successo o dal benessere;  

spesso deriva invece dalla cessazione di un male,  
di un bisogno estremo o di un grave pericolo;  

dal ritorno alla “normalità” dopo un periodo disgraziato  
della vita; e quindi nasce dalla fine di un incubo.

Claudio Chelli

PICCIOLI.indb   5PICCIOLI.indb   5 06/11/2020   12:50:0606/11/2020   12:50:06

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Oltre al mio Editore e a tutto lo staff degli amici di EPC e INFORMA, 
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spunti di riflessione e commenti utili a migliorare il lavoro che ho svolto 
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pg.piccioli@gmail.com).

Fare squadra resta sempre la soluzione vincente.
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PREFAZIONE
di Giuseppe Petronzi (1)

La pubblicazione che ho il piacere di presentare rappresenta il corona-
mento di un percorso professionale dell’amico e già collega Paolo Piccio-
li, che conosco personalmente dal 1990 quando abbiamo frequentato il 
corso per funzionari della Polizia di Stato in Roma. Occasione in cui abbia-
mo avviato una condivisione umana e professionale che mi ha messo 
nella favorevole condizione di apprezzare lo spessore del professionista 
e dell’uomo.

L’autore si è sempre caratterizzato per una maniacale ricerca e cura 
del particolare che trova plastica espressione in questo manuale “Essere 
professionista della security”. Così come si manifesta il coronamento di 
un percorso di acquisizione di nozioni, elaborazione di concetti e sinte-
si multidisciplinare degli stessi, approfondendo in corso d’opera aspetti 
specifici e per certi versi innovativi di coaching e leadership.

Con il suo consueto rigore, Piccioli esamina gli aspetti normativi di set-
tore per far esaltare la professionalità del ruolo delle figure deputate alla 
sicurezza, con una visione sovranazionale nel solco dello schema dell’Eu-
ropean Qualifications Framework. È palese l’esercizio di non lasciare nul-
la al pressapochismo; il che rende concreta la figura del “professionista 
della sicurezza”. Non a caso l’autore, sin dalla premessa del suo lavoro, 
anticipa un approccio metodologico in ordine alla professionalità di siffat-
te figure specialistiche e ci accompagna attraverso un percorso di gradua-

1. Dirigente Generale della Polizia di Stato, attuale Questore di Trieste.
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le messa a sistema di elementi che rappresentano ormai i fondamentali 
della sicurezza “a tutto tondo”.

L’attualità, complessa, in continua evoluzione e piena di insidie, ren-
de sempre più evidente la necessità di interazione degli attori pubblici e 
privati della sicurezza. In tal senso, gli approfondimenti in tema di Public 
Private Partnership e Safety e Security sono quanto mai calzanti. Con-
cetti astrattamente ormai digeriti dalla letteratura di settore, ma che qui 
vengono lucidamente analizzati, indicando i percorsi di un “programma di 
progressivo miglioramento dell’intero sistema”.

Apprezzabile l’equilibrio dell’autore nel descrivere il divenire delle 
tematiche non sfuggendo comunque alla cristallizzazione di concetti fon-
damentali. Per esperienza professionale personale, avendo operato pre-
valentemente della c.d. polizia di prevenzione, mi sta particolarmente a 
cuore tutto ciò che ruota intorno al risk assessment che, al giorno d’oggi, 
può essere considerata disciplina primaria a parte. Ed alla quale tutti gli 
attori della sicurezza devono dedicare le loro migliori attenzioni. Piccioli, 
anche qui, offre interessanti spunti di approfondimento nella valutazione 
dei rischi psico-sociali, terroristici, di travel security, ecc.

Il testo si sofferma altresì, sul molto dibattuto tema della “percezione 
di sicurezza”. Si tratta di una protesi espressiva, indicativa di un concetto 
importante ma talora confusamente abusata in molti dibattiti in tema di 
sicurezza. Piccioli, da parte sua, affronta la questione con lucidità dando-
mi occasione di offrire un mio personale spunto che mi porta spesso a 
formulare una equazione secondo la quale, in alcuni casi, la percezione 
di sicurezza può essere letta come “aspettativa di sicurezza”. In questo 
modo, si approfondisce la sicurezza dalla prospettiva dell’utenza in gene-
rale e, quindi, non solo quella direttamente coinvolta dai processi di safety 
e security. Questo processo di analisi secondo una prospettiva per così 
dire esterna si pone come elemento essenziale di un processo verso la 
più autentica professionalizzazione di tutti gli attori che erogano servizi 
nella piena consapevolezza delle esigenze fattuali, aziendali, sociali, etc. 
Si tratta di un processo virtuoso che, laddove realizzato ovvero percorso 
con disciplina, non potrà che apportare contributi decisivi alla sicurezza in 
una fase storica e in un contesto sociale complesso, eterogeneo e ricco 
di insidie cangianti e anche variamente percepite.

Penso convintamente che il titolo dato al libro “Essere professionista 
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della security” indichi e soddisfi l’esigenza che l’autore si è dato di quali-
ficare gli operatori della sicurezza con l’essere (e non solo fare) appunto 
dei professionisti.

Il manuale, pertanto, rappresenta uno strumento fondamentale per 
chi vuole approfondire, con metodico e professionale rigore scientifico, 
gli intricati meandri della tematica sicurezza. Piccioli lo fa forte della lunga 
esperienza di chi, con serio impegno, ha operato nella Polizia di Stato e 
nel settore privato.

Auguro buona lettura al lettore attento che troverà, in questo testo, 
utili strumenti di approfondimento e crescita professionale oltre che di 
riflessione più generale.
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INTRODUZIONE

L’autorevolezza, la plausibilità e la dignità di una funzione passa-
no attraverso la professionalità di chi la esercita: essa costituisce un 
indubbio valore aggiunto per ogni attività lavorativa. In alcuni contesti, 
prevalentemente aziendali ma non di rado anche istituzionali, il titolo 
di “esperto di sicurezza” viene impiegato in maniera non appropria-
ta da persone che si attribuiscono ruoli arbitrari ed eccessivi poteri e 
prerogative, raramente supportate nel loro interloquire da un’adeguata 
formazione in materia e da sufficienti, specifiche e comprovate dimesti-
chezza, pratica e cognizione dirette. L’approssimazione di linguaggio e le 
imprecisioni – sia concettuali che di espressione – adoperate da questi 
soggetti possono essere fonte di equivoci, imprecisioni, errori e falsi 
allarmismi perché non sempre corrispondono a realtà oggettivamente 
identificabili e, nel vano tentativo di interpretare e risolvere questioni di 
sicurezza, suscitano invece diffidenza e incertezza nei confronti della 
materia, oltre a sollevare inutili preoccupazioni o timori (1).  Capita così 
che si dia spazio a opinioni inessenziali, gratuite e – soprattutto – senza 

1. Un asino stava pascolando in un prato, quando scorse un lupo che si dirigeva verso di lui, 
e fece finta di zoppicare. Il lupo gli si avvicinò e gli chiese perché zoppicava; quello rispose 
che, nello scavalcare una siepe, aveva messo il piede sopra una spina, e lo consigliò di 
estrargliela, per poterlo poi divorare senza correre il rischio di bucarsi la bocca masticando. 
Il lupo, persuaso, sollevò il piede dell’asino. Ma mentre concentrava tutta la sua attenzione 
sullo zoccolo, l’asino, con un calcio sulla bocca, gli fece saltare tutti i denti. “E mi sta bene!”, 
dichiarò il lupo malconcio. “Perché ho voluto impicciarmi di medicina, quando mio padre 
m’aveva insegnato il mestiere di macellaio?” Così, anche tra gli uomini, chi si mette in 
un’impresa non adatta a lui, finisce naturalmente in mezzo ai guai. 

 Esopo, L’asino e il lupo, Favole, VI secolo a.C.
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reale fondamento, prive di qualsiasi rapporto con la realtà, non suppor-
tate da alcuna competenza specifica, idee deboli campate in aria, con-
getture improvvisate e spesso insensate, basate più su sensazioni sog-
gettive che su riflessioni oggettive, generalizzazioni indebite proclamate 
(spesso) con il senno di poi e tuttavia ritenute utili, valide, provate, legit-
time, ragionevoli, fondate e attendibili. Senza ragioni né giustificazioni 
apparenti. Al limite dell’irragionevole e tuttavia considerate valide anche 
da navigati decision maker, che dovrebbero, invece, diffidare verso tutte 
le mosse a sorpresa o a sensazione. Nel 1871, Charles Darwin nel suo 
libro The Descent of Man scriveva: “L’ignoranza genera fiducia più spes-
so della conoscenza”. È il c.d. “effetto Dunning-Kruger”, dal nome dei 
ricercatori della Cornell University, David Dunning e Justin Kruger, che 
nel 1999 studiarono per primi un particolare pregiudizio cognitivo che 
si realizza ogni qualvolta una persona, pur non particolarmente compe-
tente in una determinata materia e senza troppe informazioni, non è in 
grado di riconoscere la propria incompetenza e sopravvaluta le proprie 
conoscenze al punto di ritenersi un’esperta nel settore. Questo effetto 
si nota maggiormente in coloro che hanno qualche conoscenza su un 
determinato argomento; le ridotte informazioni in loro possesso le indu-
cono a credere erroneamente di sapere tutto a riguardo. Al contrario, chi 
è completamente incompetente riconosce più facilmente la necessità 
di approfondire una materia prima di poterla padroneggiare. Paradossal-
mente, coloro che sono realmente competenti riescono con più facilità 
ad accettare e analizzare i propri limiti e far emergere eventuali lacune. 

Come ha scritto il filosofo britannico Bertrand Russel, il problema 
dell’umanità è che gli stupidi si sentono strasicuri, mentre gli intelligenti 
sono pieni di dubbi. E Platone fa dire a Socrate: “E mentre me ne anda-
vo, trassi le conclusioni che, rispetto a quest’uomo, io ero più sapiente. 
Si dava il caso, infatti, che né l’uno né l’altro di noi due sapesse niente 
di buono né di bello; ma costui era convinto di sapere mentre non sape-
va, e invece io, come non sapevo, così neppure credevo di sapere. In 
ogni modo, mi parve di essere più sapiente di quest’uomo, almeno in 
questa piccola cosa, ossia per il fatto che ciò che io non so, neppure 
ritengo di saperlo” (2).

2. Apologia di Socrate, 21 D, pag. 28, in Platone. Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bom-
piani R.C.S. Libri S.p.A., Milano, 2000.
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Interpretazioni dei fatti magari mosse anche da buone intenzioni. Ma 
l’analisi e l’elaborazione delle informazioni importanti non può essere 
affidata a chi ha semplicemente buone intenzioni ma a chi ne capisce, 
a chi ne sa di più (3).

Tutto ciò finisce, inevitabilmente, per impoverire il prestigio e la 
rispettabilità del “professionista della sicurezza”, svilendone il profilo 
deontologico e aumentando la confusione a riguardo delle attribuzio-
ni, dei compiti e dei doveri propri dello “specialista della sicurezza”, 
ruolo che richiede caratteristiche dominanti quali efficienza e serietà, 
integrità e dirittura morali, lealtà, rettitudine, riservatezza, personalità, 
pensiero prospettico, attitudini di comunicatore e di leadership, equi-
librate capacità di giudizio e formazione specifiche: in estrema sintesi, 
vera professionalità.

Oggi più che mai, la gestione della sicurezza – qualunque valenza 
semantica le si voglia attribuire – non ammette improvvisazioni, incer-
tezze o superficialità, va pianificata e organizzata da persone compe-
tenti, orientate e avvalorate nel loro agire da metodologie adeguate, 
cognizioni tecniche e modelli analitici e teorici consolidati, esperte nella 
prevenzione e nella difficile capacità di comunicare in maniera chiara ed 
efficace. Il bene più prezioso che tutela la sicurezza, cioè la persona, 
non si presta al pressapochismo.

3. “Precise valutazioni richiedono competenza professionale. [...] Le valutazioni e le diagnosi dei 
problemi organizzativi sono complesse. Come se non bastasse, la cura dei sintomi, più che 
delle cause, può rivelarsi costosa per l’azienda. [...] Informazioni precise, correttamente inter-
pretate, possono rappresentare un patrimonio prezioso per l’organizzazione, e l’informazione 
sbagliata troppo costosa, perché questa consenta che il lavoro venga fatto da persone che 
mancano delle necessarie cognizioni scientifiche e professionali”. Rensis Likert, Il fattore uma-
no nella organizzazione, ISEDI – Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1971, pagg. 173-174.

 Le informazioni consentono di decidere, prevedere e impiegare le risorse di cui si dispone 
nel modo migliore, ottimizzando e utilizzando più efficacemente persone, mezzi, fondi e 
tempo; esse permettono ai decision maker di formulare giudizi più strutturati e di indivi-
duare soluzioni più efficaci, accurate e tempestive. L’analisi dei dati per trarne informazioni 
utili ai fini decisionali è, peraltro, un’attività che ciascuno di noi pratica inconsciamente e 
quotidianamente per rapportarsi alla vita nel modo più opportuno: il suo utilizzo a livello pro-
fessionale, per fronteggiare e comprendere realtà complesse e incerte, persegue particolari 
esigenze che giustificano le metodologie, le tecniche, gli strumenti e gli sforzi di applicazio-
ne e impiego. L’attività di analisi svolge un’importante funzione di supporto decisionale per 
trovare risposte tempestive, valide e aderenti ai bisogni del fruitore/decisore: per questo è 
fondamentale affidarla a competenze e abilità professionali, e non lasciarla al giudizio o al 
parere di persone comuni. Si tratta di acquisire una conoscenza utile per sapere e per agire, 
capace di distillare l’utilizzabile nascosto dal potenziale disponibile.
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Ambire alla professionalità nel campo della sicurezza, dunque, è una 
risposta possibile e auspicabile per non arrendersi all’impoverimento 
della superficialità di giudizio e di contenuti, alle analisi approssimative, 
alle conclusioni affrettate basate su errate convinzioni e supposizioni 
prive di fondamento, alla mancanza di conoscenza (o ignoranza) della 
materia, ai concetti e alle sentenze fuorvianti o, peggio, a impulsi perico-
losi, simpatie, contraffazioni compiacenti o di comodo. L’incompetenza 
è spesso madre di certezze errate che generano ulteriori incompetenze, 
lasciando spazio a persone impreparate o “giocolieri” improvvisati che 
non sanno individuare i fatti salienti, che non immaginano né intuiscono 
le conseguenze implicate in determinate decisioni o affermazioni, che 
non colgono la connessione causa-effetto, voci confuse che giudica-
no senza conoscere, pericolosamente e presuntuosamente convinte 
di esprimere il vero (4). È sempre più necessario “capirne” per poter 
decidere quali decisioni vadano prese e quali azioni vadano intraprese 
in condizioni di incertezza e in situazioni in cui la base di conoscenza è 
spesso inevitabilmente incompleta. Bisogna innalzare i livelli di profes-
sionalità e competenza nel campo della sicurezza.

Il professionista della security nella realtà contemporanea

La sicurezza è una tematica di estrema attualità, universale e tra-
sversale, che può essere affrontata in modo vincente e convincente 
soltanto attraverso un approccio specialistico, professionale, multidisci-
plinare e analitico d’insieme, che tenga conto di tutte le sue reali com-
plessità e articolazioni, e non si limiti alla mera produzione di standard 
tecnici e good practices operative. Le questioni riguardanti la sicurez-
za – comunque la si voglia definire – richiedono oramai un approccio 
manageriale in senso stretto, che consenta ai professionisti che se ne 
occupano di svolgere non solo funzioni di controllo e di presidio dei 
rischi (5) ma soprattutto di ricoprire un prezioso e irrinunciabile ruolo di 

4. “Victory has a hundred fathers and defeat is an orphan.” (La vittoria ha moltissimi padri, la 
sconfitta è orfana – Dizionario mondiale di Storia, Rizzoli Larousse, Milano, 2003, p. 656). La 
frase è attribuita a John Fitzgerald Kennedy.

5. La definizione del concetto di rischio adottata in questo volume è quella contenuta nella 
Norma ISO 31000:2018, che lo caratterizza come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi.
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indirizzo strategico e supporto decisionale “business risk oriented”, in 
favore dei decision maker e dell’executive board, incaricati, in ultima 
analisi, a decidere come trattare i rischi d’impresa.

In quest’ottica, la moderna security deve saper rispondere oltre che 
risolvere, deve spiegare come stanno le cose e suggerire come dovreb-
bero essere. Il professionista della security, per la parte di competenza, 
deve lasciare da parte la sua natura un po’ introversa e ambire a diventa-
re una figura chiave nelle attività strategiche di individuazione oggettiva 
dei punti di forza e delle debolezze organizzative, sviluppando talenti, 
risorse e opportunità favorevoli al business e circoscrivendo le minacce 
che lo ostacolano, per salvaguardare la continuità operativa/produttiva 
e la redditività d’impresa (la c.d. business intelligence). Quando occor-
re confrontarsi con realtà complesse, il professionista della security, 
mediante un approccio scientifico, strutturato e sistematico, aiuta il 
decisore a individuare e sfruttare a proprio vantaggio i rischi di natura 
criminosa che possono rappresentare un’incertezza sul raggiungimento 
degli obiettivi di business, e a trasformare informazioni disponibili in 
conoscenze capaci di supportare efficacemente l’azione e procurare 
vantaggi e benefici competitivi. Il moderno manager della security si 
propone – talora si impone, per obbligo cogente – sempre più come 
una figura dirigenziale di staff (6), un irrinunciabile punto di riferimento 
dei processi aziendali di business e corporate intelligence, attento alle 
problematiche e criticità di sicurezza interne ed esterne all’organizza-
zione, indispensabile per la gestione dei rischi criminosi e per le attività 
di supporto e comunicazione verso i terzi, secondo i più elevati livelli 
qualitativi ottenibili. La security svolge un ruolo tutt’altro che marginale 

6. Nella struttura organizzativa delle imprese italiane, non esistono una collocazione e una 
nomenclatura precise né tantomeno condivise della “funzione security”: considerate le esi-
genze di efficacia, autorevolezza, imparzialità, legittimazione e controllo che essa comporta, 
è sempre auspicabile un posizionamento che ne garantisca l’autonomia e l’indipendenza 
professionale, meglio se alle dirette dipendenze dei vertici aziendali. “Una tale collocazione 
facilita i flussi decisionali, elimina conflittualità operative e consente l’ottimizzazione del-
le risorse impiegate nelle varie attività di tutela in senso lato.” Fra le possibili collocazioni 
organizzative sono, comunque, da preferire “quelle che non sviliscono la vocazione inter-
funzionale del ruolo e che ne esaltano i contenuti, le finalità e gli aspetti interdisciplinari, 
richiesti dalla diversificazione e dalla distribuzione del patrimonio in tutta l’Azienda.”. In ogni 
caso, va agevolata la costruzione di un “security relation network” inter e intra aziendale. 
Così Fabrizio Innamorati, La Security d’Impresa. Lineamenti generali e fondamenti tecnico-
organizzativi, edizioni Simone, Napoli, 2002, pagg. 81, 87-91.
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nella formazione e gestione delle decisioni con le quali le organizzazioni 
attuano e perseguono i propri obiettivi primari. Il professionista della 
security, in una prospettiva di differenti e crescenti complessità di appli-
cazione e impiego, deve fornire un’analisi contestuale il più possibile 
libera da pregiudizi e condizionamenti di qualsiasi genere, per produrre 
informazioni oggettivamente e realmente utili ai fini decisionali, che non 
siano semplici e simbolici “interventi cosmetici sui rischi” (7) di natura 
criminosa ma elementi determinanti per le scelte progettuali e strate-
giche del top management. “Un tentativo di elevamento concettuale di 
una funzione dalle diverse sfaccettature, normative come operative, la 
cui evoluzione deve andare in parallelo alla evoluzione della complessità 
che si propone di tutelare” (8).

Il ruolo della security è spesso equivocato, frainteso, confuso, ogget-
to di polemiche o critiche e oscurato da conflitti interni. Esso rischia di 
apparire semplice da ricoprire ma in realtà richiede qualità caratteristiche 
particolarmente sviluppate e sofisticate: buon senso, acume nel vede-
re oltre le apparenze e cogliere in anticipo i segnali deboli delle criti-
cità che si possono prospettare, conoscenza delle soluzioni disponibili 
(sistemi, servizi, norme) e capacità di servirsene correttamente, abilità 
ed esperienza nel saper applicare le conoscenze specialistiche in ambi-
to pratico, attitudine a coinvolgere le persone nei progetti di security 
attraverso mirati programmi di security awareness. In questo volume, 
esaminerò la norma UNI 10459 (9), che definisce i requisiti soggettivi del 
professionista della security, ossia di colui che possiede conoscenze (“il 
sapere”), abilità (“il saper fare”) e competenze specialistiche (“il saper 
essere”) tali da poter garantire la gestione complessiva dei processi di 
security (10), secondo un modello altamente organizzato e un approccio 

7. Ulrich Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci editore, Roma, 
2000, pag. 74.

8. Francesco Farina, Massimo Marrocco, Complessità di security e gestione del rischio. Il 
modello “a misurazione continua dell’efficacia”, Edizioni Themis, Roma, 2018, pag. 9.

9. In particolare, mi concentrerò sulla Norma UNI 10459:2017, Attività professionali non rego-
lamentate – Professionista della security – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, 
UNI Ente Italiano di Normazione, giugno 2017.

10. Come vedremo meglio nel terzo capitolo, la norma UNI 10459:2017 definisce come proces-
so di security l’insieme delle attività di valutazione, gestione, mitigazione, controllo e riesa-
me del rischio security, esercitate e governate dal professionista della security. Il processo 
di security deve contribuire a produrre informazioni realmente e concretamente utili alle 
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strutturato, applicabili su base volontaria (11). La norma, con il termine 
security, intende ogni attività (a prescindere dal grado di complessità) 
diretta a prevenire, affrontare e risolvere eventi incerti e sfavorevoli, di 
natura prevalentemente illecita e intenzionale (cioè, determinati da una 
decisione o volontà umana positivamente orientata), capaci di esporre a 
potenziali effetti lesivi e/o dannosi gli asset primari di un’organizzazione, 
ossia quelli che la rendono potenzialmente più sensibile ed esposta a 
rischi rilevanti per l’operatività di business e l’esistenza stessa (12). La 
possiamo anche definire sicurezza anticrimine, dal momento che l’obiet-
tivo prioritario è quello di anticipare, impedire o per lo meno contrastare 
e mitigare il verificarsi o il diffondersi di fatti di origine criminosa inde-
siderati o dannosi (in grado di incidere sulle strategie, la continuità e 
la redditività del business), presidiando le risorse e i processi critici e 
fornendo un’analisi analitica e dettagliata del contesto in cui si agisce (13). 
In funzione della complessità e dell’incertezza dei contesti in cui ope-
ra (14), al professionista della security sono richieste specifiche e adegua-
te capacità, attitudini, formazione, inclinazione ed esperienza, idonee a 

strutture e alle policy d’impresa, assicurando il massimo livello di sicurezza raggiungibile, a 
salvaguardia degli asset aziendali e organizzativi.

 “Il processo di security può essere definito come quel processo aziendale, costituito da un 
insieme di attività interrelate e interagenti che, attraverso l’uso di risorse interne ed esterne 
(umane, finanziarie, tecnologiche, know how ed expertise) all’azienda permette di “pro-
durre” outcomes positivi al fine di perseguire gli obiettivi di security che questa si è data”. 
Umberto Saccone, Governare il rischio. Un modello di Security Risk management, ARACNE 
Editrice S.r.l., Roma, 2014, pagg. 322-323.

11. Spiegherò meglio questo limite della volontarietà e della non cogenza della norma UNI 
10459, quando illustrerò i contenuti della Legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.

12. In questo volume, parlerò di asset riferendomi a qualunque risorsa che, nell’ambito del 
perimetro organizzativo, sia capace di generare un valore aggiunto: capitale patrimoniale e 
intellettuale, risorse umane (comprese le “figure chiave”), strutture, processi, sistemi, tec-
nologie, informazioni e patrimonio organizzativo non tangibile o dematerializzato in genere, 
patrimonio conoscitivo, know-how, immagine e reputazione.

13. Così anche Marzio Barbagli, Uberto Gatti, Prevenire la criminalità, Società editrice il Mulino, 
Bologna, 2005.

14. La norma UNI 10459:2017 prevede tre profili del professionista della security previsti dal-
la norma, ordinati secondo un criterio di crescente complessità di ruolo e responsabilità. 
L’eterogeneità delle aziende e organizzazioni in cui tale ruolo può essere esercitato, sia in 
termini di dimensioni che di tipologia di attività, comporta ovviamente differenti necessità di 
security: la norma rappresenta un utile supporto per la scelta del professionista più adatto 
alle reali esigenze da soddisfare, delineando tre livelli specialistici del professionista della 
security – secondo lo schema dell’European Qualifications Framework – in funzione della 
crescente complessità organizzativa dei contesti in cui opera e delle attività svolte. Appro-
fondirò il discorso nel terzo capitolo.
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supportarlo con responsabilità e consapevolezza nelle attività di preven-
zione (15) e gestione degli eventi di natura illecita o illegittima potenzial-
mente capaci, in primo luogo, di incidere sul benessere psico-fisico delle 
persone o arrecare loro nocumento di vario genere, e secondariamente 
di danneggiare il patrimonio tangibile e intangibile di un’organizzazione; 
l’obiettivo più importante consiste nel tutelare tutti gli asset aziendali 
(nella loro accezione più vasta: attività, patrimoni, persone), assicurando 
il mantenimento nel tempo della capacità concorrenziale e contribuendo 
a garantire il funzionamento dei processi di creazione e protezione del 
valore (16), secondo le aspettative di tutti gli stakeholder, interni ed ester-
ni (17). La security svolge un ruolo importante, per non dire fondamenta-
le, nelle strategie di sviluppo e salvaguardia del business, non soltanto 
attraverso la protezione degli asset fondamentali di un’organizzazione 
ma proteggendone anche i processi chiave che generano valore e pro-
fitto: è da qui che occorre partire per costruire la dignità professionale 
dell’esperto di security aziendale. Compito sfidante, delicato e ambizio-
so ma sicuramente stimolante e gratificante, che deve essere svolto 
secondo i principi basilari del buon senso e della prudenza (18) ma che 

15. Il concetto di prevenzione ha una connotazione molto ampia e una duplice valenza: esso 
“si estende a una serie di azioni orientate, in senso negativo, a evitare o contenere i fat-
tori di rischio e, in senso positivo, a rafforzare i fattori di protezione. [...] Quando l’origine 
della criminalità è attribuita alle caratteristiche psicologiche degli individui, gli interventi 
di prevenzione sono rivolti a controllare e riabilitare i potenziali o effettivi autori dei reati, 
per impedire la diffusione dei fattori di rischio o la reiterazione delle violazioni. Laddove è 
la struttura sociale ad essere ritenuta responsabile della criminalità, invece, si mettono in 
campo interventi di prevenzione sociale, mirati a incidere positivamente sulle condizioni 
economiche e sociali delle comunità, rafforzandone le capacità di protezione e annullando 
l’influenza dei fattori di rischio”, Maria Grazia Galantino, Il volto multiforme della sicurezza. 
Teorie, concetti, ricerche, in Fabrizio Battistelli, La fabbrica della sicurezza, FrancoAngeli 
S.r.l., Milano, 2008, pag. 61. Il primo paradigma è quello classico della Scuola di Chicago, 
il secondo quello più recente della c.d. “prevenzione situazionale”: questi due approcci 
animano ancora oggi i dibattiti sulle politiche di sicurezza.

16. Creare valore significa, molto genericamente, “fare utili”, non soltanto in termini economici 
o reddituali. La security protegge i profitti e la capacità produttiva di un’organizzazione pro-
teggendone gli asset. È una parte importante del “fare business”.

17. In questo volume, parlerò di stakeholder con riferimento alla definizione contenuta nella 
norma UNI EN ISO 22301:2019 e intendendo, quindi, ogni persona o organizzazione cui 
può interessare o che può essere interessata da una decisione o un’attività, direttamente o 
indirettamente (finanziatori, clienti, fornitori, concorrenza, mercato, media, autorità, organiz-
zazioni sindacali, dipendenti e terzi in genere comunque coinvolti).

18. È opinione di chi scrive che buon senso e prudenza costituiscano la base di ogni comporta-
mento sicuro. Ma, purtroppo, come diceva Voltaire: “Le sens commun n’est pas si commun.”
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non può fare semplice affidamento sull’intuito o sulla buona sorte: per 
portarlo a compimento è richiesto un profilo professionale di alto livello, 
che rispecchi i dettami autorevoli della UNI 10459.

Essere professionista della security

Affrontare le questioni di sicurezza scevri di conoscenze ed espe-
rienze specifiche in materia può portare a confondere le opinioni per-
sonali (inevitabilmente mediate da concetti pregressi e conoscenze 
spesso superficiali – per questo mascherate da frequenti circonlocu-
zioni – e prive di qualsiasi fondamento teorico o riscontro empirico, da 
preconcetti o pregiudizi, dai processi rappresentazionali della realtà e 
dal vissuto esperienziale individuale) con i fatti reali (nella loro oggettiva 
natura) e portare a trarre conclusioni errate o fuorvianti, spesso riduttive 
e semplicistiche, se non addirittura alterate, distorte o completamente 
inesatte. Non ci si improvvisa esperti di security, come sottolinea forte-
mente la UNI 10459, ma occorre possedere qualità e attitudini ben defi-
nite, sviluppate attraverso specifici e costanti percorsi formativi, perché 
grandi sono le responsabilità di chi si occupa professionalmente di pro-
blematiche che impattano non soltanto sui beni di un’organizzazione ma 
anche sulla sua risorsa più preziosa: le persone.

È proprio attraverso la professionalità, a mio parere, che si realizza il 
passaggio evolutivo dal “fare il professionista della security”, ossia 
esercitare formalmente e con capacità le funzioni e il ruolo di esperto di 
sicurezza e prevenzione (passando preferibilmente attraverso un rigoro-
so percorso formativo e di certificazione indipendente), all’”essere un 
professionista della security”, inteso come abilità di trasferire con-
cretamente nelle azioni pratiche ciò che si è realmente, come mani-
festazione esteriore coerente di una coscienza ispiratrice che spinge 
con responsabilità e consapevolezza a occuparsi di sicurezza fine a se 
stessa, perché ci si crede davvero. Essere un professionista della secu-
rity significa colmare il gap che spesso si crea fra la fondazione teorica 
e l’esercizio pragmatico del ruolo.

È importante, a mio parere, che la direzione di un percorso profes-
sionale proceda da chi si è a ciò che si fa e non il contrario: essere nel 
fare. Concetto, approccio e visione fondamentali per esprimere la lea-
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dership (19): essere ascoltati e seguiti per ciò che rappresentiamo, per 
come veniamo visti e non soltanto per il ruolo formale o di comando 
che rivestiamo. In altri termini, chi è professionista si vede! (20)

La professionalità non si deve solo possedere, non è solamente una 
questione di expertise e skill; essa deve anche trasparire dal nostro 
modo di agire e affrontare le problematiche di competenza. Bisogna 
essere credibili e coerenti con il proprio ruolo. Ciò che siamo qualifica 
cosa effettivamente facciamo e come lo facciamo, non viceversa. Quel-
lo che sentiamo di essere – ed esprimiamo attraverso le parole – va 
costantemente e inequivocabilmente supportato da quello che effetti-
vamente facciamo (21) e ciò che facciamo deve coerentemente coincide-
re con quello che noi riteniamo di essere. Per poter svolgere al meglio 
qualsiasi lavoro è essenziale sentirsi portati per quel lavoro. Bisogna 
saperci mettere del proprio, tutto se stessi. Un buon professionista, a 

19. Per promuovere e diffondere un’efficace cultura della sicurezza e della prevenzione aziendale, 
reputo fondamentale agire a livello empatico e motivazionale, utilizzando strumenti e approc-
ci capaci di coinvolgere attivamente, consapevolmente e responsabilmente le persone nei 
processi di security. È ciò che ho definito Security Coaching, riflesso di uno stile manageriale 
più persuasivo che direttivo, attraverso il quale il professionista della security riesce ad affer-
mare efficacemente il proprio ruolo e a essere ascoltato e seguito soprattutto per “ciò che è” 
e non soltanto per “ciò che fa” (è il concetto dell’”essere nel fare” citato nel testo). Per tale 
ragione, mi sento vicino al modello di “leadership trasformazionale” proposto negli anni Set-
tanta dal sociologo e politologo americano James MacGregor Burns e basato sull’abilità del 
leader di ispirare le persone a ottenere risultati eccellenti – professionali e personali – supe-
rando il loro stesso potenziale, adottando atteggiamenti e comportamenti proattivi, ispirati a 
ideali e valori che vanno ben al di là dell’obbligo di svolgere semplicemente il proprio dovere.

20. “Le persone sono quasi sempre in grado di imbastire un veloce esame dell’interlocuto-
re, sin dai primi momenti dell’incontro. Tutto ciò ricorrendo, secondo i casi, alle sensazioni 
personali, al “fiuto”, all’esperienza, alle nozioni spicciole di psicologia quotidiana apprese 
dalla pratica. L’esercizio di questa psicologia del senso comune è largo e generalizzato ma, 
soprattutto, efficace. Non va dimenticato che le persone sono dotate di abilità implicite 
e spontanee che permettono di affrontare adeguatamente un gran numero di problemi 
quotidiani. Una di queste capacità consiste appunto nel percepire e valutare in maniera 
appropriata altri soggetti con i quali si entra in relazione, Chiameremo questo fenomeno 
percezione sociale”. Francesco Perrone, Comunicazione interpersonale. Approcci teorici ed 
empirici, UTET Università, De Agostini Scuola S.p.A., Novara, 2006, pag. 92.

21. “L’uomo dispone infatti non di uno, ma (almeno) di due canali comunicativi – il linguaggio e 
il comportamento (paralinguaggio) – che a livello face to face usa sempre contemporanea-
mente; i due livelli, grazie anche alla contemporaneità sopra menzionata, non sono tra loro 
distinti bensì compresenti in ogni interazione: il primo, solitamente veicolato da segni lingui-
stici, il secondo da segnali paralinguistici. […] per molto tempo la comunicazione linguistica 
e quella non verbale sono state considerate aree espressive nettamente distinte, principale 
la prima e secondaria o di supporto, la seconda, mentre appare ormai evidente che debbano 
essere concepite come compresenti e interagenti secondo un’ottica di comunicazione glo-
bale”. Enrico Cheli, Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale. Una introduzione 
interdisciplinare, FrancoAngeli S.r.l., Milano, 2004, pagg. 77 e 79.
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mio parere, deve prima di tutto sentire dentro di sé quello che rappre-
senta: è una sensazione che gli permette di relazionarsi in modo evolu-
tivo al proprio lavoro e di realizzare quella costante e continua crescita 
– personale e professionale – che conduce all’eccellenza e alla com-
pletezza, che stimola la curiosità, l’innovazione, l’approccio proattivo, 
allarga gli orizzonti di pensiero e di visione permettendo di raggiungere 
obiettivi di crescente complessità e andare oltre la routine quotidiana.

Il nostro agire deve riflettere e saper raccontare sinceramente ciò che 
siamo realmente, esprimere la differenza fra “vivere del proprio lavoro” e 
“vivere per il proprio lavoro”. “Essere” professionisti della security signi-
fica innanzitutto inserire la propria identità nel lavoro che si svolge, 
credere e identificarsi in modo convinto in quello che si fa, agire secondo 
il proprio modo di interpretare la funzione lavorativa, metterci passione ed 
entusiasmo, profonda ed evidente convinzione, “cucirsi il ruolo addosso”, 
infondere carattere ai fatti, far trasparire nei comportamenti l’essenza di 
ciò che si sente di essere e che si vuole essere, per apparire credibili e 
autorevoli quando si esercitano le proprie mansioni o si presentano le pro-
prie idee. Solo così si può ambire a essere riconosciuti come leader. Pri-
ma di indossare la “divisa” del professionista della security occorre esser-
lo dentro. Un sincero buon esempio vale più di mille parole, l’approccio 
pragmatico produce più benefici di qualunque formulazione teorica.

La comunicazione della “buona sicurezza” rappresenta la chiave di 
successo di ogni iniziativa fondata sull’apporto cooperativo e responsa-
bile dei suoi destinatari e si fonda essenzialmente su questa capacità 
di trasmettere messaggi plausibili e verosimili, semplici, diretti e non 
equivoci, ossia facilmente comprensibili (22), coerenti e congruenti con 

22. Vedremo nel seguito del libro quanto sia indispensabile utilizzare il giusto “codice di trasmis-
sione” delle informazioni e sapersi conformare agli schemi interpretativi e comportamentali 
dell’interlocutore per condurre efficaci processi comunicativi. La troppa semplicità non crea 
mai problemi a nessuno ed è spesso sintomo di chiarezza di idee e padronanza dei conte-
nuti che si vogliono trasmettere.

 “Il messaggio […] è l’oggetto […] dello scambio comunicativo. È composto dal contenuto 
(cosa si comunica) e dalla forma (come lo si comunica). È necessario che la produzione di 
significati sia comprensibile per il ricevente, il quale potrebbe non elaborarne una corretta 
interpretazione. Quest’ultima è minacciata dall’inizio fino alla fine del processo (ad ulteriore 
conferma della dimensione temporale dell’atto comunicativo come sequenza di fasi in suc-
cessione progressiva) rispettivamente dal rumore o dal feedback.” “Privilegiare la chiarezza 
espressiva significa ricorrere a un lessico adeguato al contesto, all’interlocutore, alla situa-
zione.” “La concretezza si esprime attraverso la capacità di anticipare e ridurre il rischio di 
lanciare messaggi ambigui”. Perrone, op. cit., pagg. 9, 10, 109 e 110.
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 capitolo 2 

IL PROFESSIONISTA DELLA SECURITY

2.1. La Norma UNI 10459

In questo capitolo esaminerò la norma UNI 10459, giunta alla sua 
terza revisione nel 2017, nella quale si delinea il ruolo del professionista 
della security (1). Nel corso degli anni, di pari passo, canoni normativi 
e funzione lavorativa si sono evoluti per risultare il più possibile adat-
ti e adeguati a descrivere la realtà a cui si riferiscono e si applicano. 
Ricostruirò, quindi, questa evoluzione storica della normativa cardine di 
settore e dei compiti specifici – assegnati o riconosciuti – all’”esperto 
di security” (2).

Fin dalla sua prima pubblicazione, nel 1995, la norma UNI 10459 si è 
posta l’obiettivo prioritario di elevare la dignità professionale della figura 
specialistica deputata ad amministrare e governare i processi globali di 

1. Nel 2019, la testata LUMI4Innovation, in collaborazione con le Associazioni A.I.PRO.S. – Asso-
ciazione Italiana Professionisti della Sicurezza – e Laboratorio per la Sicurezza, ha condotto 
un’indagine di mercato che vede al centro tale figura professionale. Per scaricare la survey 
con l’analisi completa dei dati emersi, si rimanda a: https://content.tecnoimprese.it/lumi4in-
novation/sicurezza?_ga=2.195386796.1094819240.1586274118-2038571913.1586274118.

2. È abbastanza abituale definire “Security Manager” colui che si occupa di sicurezza anticri-
mine (o, in tempi più recenti, di cyber security e sicurezza delle reti). Per essere precisi, il 
termine security manager indica uno dei tre profili previsti allo stato attuale della norma 
UNI 10459:2017. In realtà, ciò che voglio far emergere in questo capitolo è la centralità 
della natura professionale di chi si deve occupare di security, al di là dell’esigenza – pure 
necessaria – di denominarne terminologicamente il ruolo. “A chi gli chiedeva quale fosse il 
nome esatto della sua professione, Edward L. Bernays, che da anni si occupa di pubbliche 
relazioni, rispondeva: “Il nome non ha importanza; l’importante è conoscere il mestiere" ", 
Jackson, op. cit., pag. 131.
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security nell’ambito di un contesto organizzato: tale ruolo (o funzione) 
richiede un profilo e dei requisiti soggettivi via via più elevati e autore-
voli (da un livello esecutivo, a uno direttivo, sino a quello manageriale) 
al crescere delle criticità e della complessità dei processi di security da 
affrontare e risolvere (3). La norma ha cercato da sempre di focalizza-
re l’attenzione sulle cognizioni, esperienze, capacità e attitudini che un 
buon professionista – nell’accezione sin qui proposta – deve possedere 
per portare a termine il proprio lavoro nel migliore dei modi (facendo, 
cioè, non solamente le cose bene ma anche le cose giuste), ottenen-
do buoni risultati e affermando il proprio carisma, la propria leadership 
attraverso eccellenti doti di comunicatore e comportamenti capaci di 
influenzare gli altri e guidarli verso il raggiungimento degli obiettivi pia-
nificati dall’organizzazione, esprimendo una capacità di coinvolgimento 
capace di collocare il progetto di sicurezza che si intende perseguire 
all’interno di una ben definita e condivisa visione progettuale globale.

La norma UNI 10459 definisce il profilo del professionista della 
security, approfondendo non soltanto le qualità e i requisiti propri del 
ruolo ma anche i compiti e le attività specifiche che, se svolti in confor-
mità alla norma, potranno essere dichiarati “a regola d’arte”, cioè ese-
guiti nella migliore maniera possibile, come dovrebbero essere fatti. 
Rimarcando il carattere distintivo di attività intellettuale introdotto dal-
la Legge 4/2013, la norma definisce “professionista della security” 
la persona le cui conoscenze, abilità e competenze nel campo della 
security sono tali da garantire la gestione complessiva dei processi di 
security. (4) Si tratta, dunque, di una figura di particolare complessità e 
importanza chiamata a gestire le attività di valutazione, governo e miti-
gazione delle criticità di natura prevalentemente criminosa, che pos-
sono compromettere le risorse materiali, immateriali, organizzative e 
umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessita per garantir-

3. L’autorevolezza e la complessità del ruolo che caratterizza il professionista della security 
sarebbero indubbiamente agevolate e valorizzate se fosse possibile collocarlo all’interno di 
un contesto oggettivo di riferimento, preferibilmente cogente, in grado di individuare para-
metri univoci che rendano obbligatorio o, quantomeno consigliabile, il ricorso all’esperto di 
security nell’esercizio di alcune attività che possono avere ricadute sulla sicurezza collettiva.

4. Con il termine “processo di security” si intende il complesso delle attività di valutazione, 
gestione, mitigazione, controllo e riesame del rischio security, gestite dal professionista del-
la security attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un piano di security (o “Security Plan”).
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si nel tempo un’adeguata capacità produttiva e concorrenziale (5). 

Ogni organizzazione ha un’ampia varietà di bisogni di sicurezza. Per 
questa ragione, nel descrivere l’attività del professionista della security, 
la norma UNI 10459:2017 considera la variabilità – spesso anche molto 
marcata – di numerosi e differenti aspetti, fra i quali:

• le modalità e i criteri di esecuzione della prestazione professionale;

• le competenze e attitudini specifiche possedute e i percorsi di forma-
zione e apprendimento seguiti;

• le aspettative e le richieste del cliente/committente, in funzione degli 
obiettivi di security predefiniti;

• il valore aggiunto riconosciuto alla prestazione, in relazione agli aspet-
ti citati nei punti precedenti.

L’eterogeneità delle aziende e organizzazioni, sia in termini di dimen-
sioni che di tipologia di attività, comporta ovviamente differenti necessità 
di security: la norma attualmente vigente rappresenta un utile supporto 
per la scelta del professionista più adatto alle reali esigenze da soddisfa-
re, delineando tre livelli specialistici del professionista della security (6) 
– secondo lo schema del Quadro europeo delle qualifiche (European 
Qualifications Framework) di cui tratterò fra poco – in ordine crescente 
di qualificazione e in funzione delle crescenti complessità e articolazione 
organizzative dei contesti in cui opera e delle attività svolte:

• “Security Expert” (EQF 5): professionista della security di livello più 

5. Scrivono Farina e Marrocco: “le organizzazioni sono sicure se chi si occupa della loro sicu-
rezza ha i requisiti soggettivi necessari per quella complessità”, op. cit., pag. 16.

6. L’edizione 2017 della norma riporta nell’Appendice B un dettagliato prospetto contenente i 
requisiti richiesti ai singoli livelli, in conformità alle linee guida definite dall’European Qualifi-
cations Framework.

 “Sostanzialmente il livello EQF 5 corrisponde alla capacità di saper gestire e sorvegliare 
attività nel contesto di attività lavorative esposte a cambiamenti imprevedibili, oltre a essere 
in grado di esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri. Il livello EQF 6 indica 
la capacità di saper gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo 
la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro imprevedibili, oltre a gestire lo sviluppo 
professionale di persone e gruppi. Il livello EQF 7 richiama la capacità di gestire e trasfor-
mare contesti di lavoro complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici, 
assumendosi la piena responsabilità delle decisioni relative, di verificare le prestazioni stra-
tegiche dei gruppi, contribuendo inoltre alla conoscenza e al miglioramento delle prassi 
professionali". Gennaro Bacile di Castiglione e Massimo Marrocco, 2018, in: https://www.
aipros.it/al-via-le-nuove-regole-per-il-professionista-della-security/.

PICCIOLI.indb   111PICCIOLI.indb   111 06/11/2020   12:50:0706/11/2020   12:50:07

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ESSERE PROFESSIONISTA DELLA SECURITY

112

propriamente operativo ma non meramente esecutivo (7), competen-
te per una media complessità di security; corrisponde al preposto di 
area al processo di security, il c.d. “Site Security Officer”;

• “Security Manager” (EQF 6): professionista della security di livel-
lo tattico e direttivo, competente per una complessità medio-alta 
di security, da gestire adottando modelli gestionali e una visione 
aziendale globale e integrata, ricoprendo funzioni operative trasver-
sali e dimostrando esperienza nel campo della continuità operativa e 
della gestione delle crisi; corrisponde al profilo richiamato nel D.M. 
269/2010, Allegato B, art. 1, il c.d. “decreto Maroni” di riordino delle 
attività degli Istituti di Vigilanza Privata in Italia (8);

• “Senior Security Manager” (EQF 7): professionista della security di 
alto livello manageriale, con responsabilità strategiche, competente 
per la massima complessità delle attività di security, che amministra 
e controlla redigendo le security policy aziendali (nell’ambito di quel-

7. Benché non si tratti di un livello che possiamo definire manageriale, il Security Expert non 
si limita a ricevere ordini e a metterli semplicemente in pratica; egli deve svolgere un ruolo 
comunque propositivo in ambito security (specie nelle realtà a bassa complessità e meno 
articolate) e possedere le conoscenze, attitudini e competenze previste per il ruolo, tali da 
consentirgli di interpretare e gestire correttamente – professionalmente – le direttive rice-
vute dai livelli superiori di comando e coordinamento, e applicare in modo efficace le proce-
dure di security (tra professionisti, è fondamentale “parlare lo stesso linguaggio”). Ancora 
una volta si sottolinea l’importanza del percorso di formazione ad hoc che deve seguire chi 
opera nel campo della security, secondo un modello di qualità e responsabilità crescenti.

8. I professionisti della security aziendale non possono ignorare alcuni basilari principi di 
sicurezza contenuti in due testi normativi di riferimento quali il Regio Decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e nel relativo Regolamento 
di esecuzione, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il T.U.L.P.S., norma di riferimen-
to nell’ordinamento giuridico italiano sugli aspetti di sicurezza pubblica, disciplina diversi 
ambiti tra i quali:
• l’attività di vigilanza o custodia privata;
• le investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati.

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010, n. 269 ha facilitato la qualifica-
zione del manager della security, definendo precisi requisiti professionali per gli attori della 
sicurezza privata complementare che operano nei settori della vigilanza e dell’investigazione 
privata e dell’informazione commerciale. La sicurezza assume connotazioni organizzative, 
gestionali e tecnico-operative che non lasciano spazio all’improvvisazione e richiede figure 
in grado di affrontare le problematiche della sicurezza secondo molteplici dimensioni, pas-
sando attraverso percorsi formativi qualificati e certificati.

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2014, n. 115 disciplina, invece, le caratteri-
stiche e i requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della 
qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privata. Si conferma l’orientamento di voler 
dare alla security una fisionomia propria e una dignità adeguata alle funzioni che essa assolve.
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