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CAPITOLO 1

Premessa

La security aziendale è la sintesi di attività diverse per oggetto e strumenti di in-
tervento, atte a garantire allÊimpresa la costante disponibilità e integrità delle risorse
necessarie per realizzare la propria mission, contenendo entro limiti fisiologicamente
accettabili i rischi di origine criminosa che possono incidere sul patrimonio materiale
e immateriale (capitale, risorse umane e tecnologiche, strutture, know-how, informa-
zioni, immagine) e sullÊutile di gestione. Pianificare adeguati interventi di natura pre-
ventiva e attuare dinamiche politiche di protezione costituisce un indubbio „valore
aggiunto‰, in grado di favorire lo sviluppo delle capacità concorrenziali, di competi-
tività e di crescita, il miglioramento del clima aziendale e il conseguimento di signifi-
cativi ritorni economici e livelli di qualità in genere, a tutto beneficio dellÊimmagine
dellÊazienda e del grado di soddisfazione della clientela.

Per essere credibile e vincente, la security deve essere necessariamente pragmatica e
affermare la propria valenza umana, deve esprimere la propria vicinanza al lato emo-
tivo delle persone e delle loro vite lavorative. Essa deve saper offrire una soluzione
concreta ai problemi, dimostrarsi orientata al risultato, calarsi nel quotidiano e, so-
prattutto, esprimersi in modo partecipativo e condiviso, porsi come un modo di es-
sere e di comportarsi che riguarda tutti e che tutti devono contribuire a raggiungere
e mantenere. A fare andare bene le cose non sono solamente le regole e le procedu-
re, ma soprattutto chi le mette in atto e in che modo.

Le risorse umane hanno un forte legame con la security in quanto sono, al tempo
stesso, la miglior difesa e il peggior nemico del patrimonio aziendale nel suo insieme.
LÊinterferenza più deleteria che può vanificare anche la security policy più eccellente
è rappresentata dalla condotta negligente, dannosa o limitante delle persone. AllÊin-
terno di ogni organizzazione complessa, la sicurezza è un problema anche di coscien-
za collettiva, che si implementa trasferendo a tutti i livelli una diffusa cultura della
prevenzione (1) e della sicurezza, fondata su processi di comunicazione virtuosi e
sul coinvolgimento consapevole e responsabile di tutti, nellÊinteresse di tutti. Porsi
nellÊottica giusta quando si fa sicurezza è tutto: per tale ragione, è indispensabile adot-
tare un approccio partecipativo che renda consapevoli le persone della centralità

1. Troverete ripetuto spesso in questo volume il termine prevenzione: chi scrive è ferma-
mente convinto che senza prevenzione non esiste sicurezza efficace.
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della loro adesione attiva alle strategie di sicurezza aziendale, per farle sentire prota-
goniste di un processo di crescita e miglioramento qualitativo che investe tanto lÊor-
ganizzazione quanto i suoi membri. La chiave del successo di qualunque attività di
gruppo sta nel creare il giusto spirito di squadra, nellÊaffiatamento che il team sa
raggiungere nel perseguire un obiettivo e nel contributo consapevole, sinergico e re-
sponsabile fornito da tutti i membri, attraverso modelli di interazione e comunicazio-
ne basati sul rispetto e sulla fiducia. Tutti devono impegnarsi a fare qualcosa per fare
vincere la squadra. Scrive la Piegai che „ogni concetto di cui ci impadroniamo, finisce
per fare parte di noi, del nostro modo di interpretare il mondo: è importante esserne
convinti davvero, conoscere tutte le ragioni per cui viene chiesto un certo compor-
tamento. Ed è altrettanto importante sapere qualcosa sui meccanismi che ci mettono
in moto, sulle motivazioni che ci spingono, capire perché si reagisce in un modo a un
particolare avvenimento, e nel modo opposto in una situazione apparentemente si-
mile. E ancora: perché, nonostante lÊistinto di conservazione scritto in tutti noi, a vol-
te ci comportiamo in maniera, diciamo disinvolta, in circostanze che invece
richiederebbero cautela. Se siamo consapevoli di ciò che ci attiva, riusciamo a raggiun-
gere un controllo maggiore sul nostro comportamento, e siamo in grado di indiriz-
zarlo‰ (Piegai, p. 13). Essere consapevoli di sé e delle proprie capacità permette di
avere maggiore controllo sugli eventi e su come gestirli. Quando si affrontano que-
stioni di sicurezza, il successo nellÊattuare efficienti strategie di prevenzione e prote-
zione deriva essenzialmente dalla combinazione di pochi fattori: consapevolezza,
presenza, motivazione, azione responsabile (2) pratica costante (3). Tutto qui.

LÊultima parola in ogni attività umana - e a maggior ragione nelle attività di sicurezza -

spetta allÊuomo stesso: ecco perché la sensibilizzazione e la partecipazione (4) operosa
di tutto il personale ai progetti di security aziendale costituisce uno strumento di

grande efficacia per il mantenimento di elevati livelli di protezione (5). Il modello di se-
curity va pianificato, divulgato attraverso modelli di comunicazione efficaci e larga-
mente partecipato (oltre che costantemente verificato).

Al giorno dÊoggi, è diventato abbastanza semplice garantire luoghi di lavoro sicuri; ciò

2. „Semina un pensiero, raccogli unÊazione; semina unÊazione, raccogli unÊabitudine; semina
unÊabitudine, raccogli un carattere; semina un carattere, raccogli un destino‰ (Covey
2013, Principi, p. 86, citazione attribuita a George Dana Boardman).

3. „Ciò che facciamo con costanza diventa più semplice, non perché cambia la natura della
cosa in sé, ma perché aumenta la nostra capacità di farla‰ (Covey 2013, Principi, p. 87,
citazione attribuita a Ralph Waldo Emerson).

4. La partecipazione di cui si parla nel presente volume andrà sempre intesa nella duplice
accezione di „prendere parte‰ e di „fare ciascuno la propria parte‰.

5. Chi si occupa di sicurezza sul lavoro nelle aziende, troverà utile la lettura del volume di
Matteo Fiocco sul Safety Coaching, nel quale vengono descritti strategie e strumenti pra-
tici per comunicare in maniera efficace e coinvolgere attivamente le persone e le organiz-
zazioni nellÊattuazione delle procedure di sicurezza, protezione e prevenzione dei rischi.
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che rimane complesso è riuscire a orientare e modificare la cultura aziendale affinché
la sicurezza venga riconosciuta come un tassello indispensabile per aggiungere valore
alle imprese e consentire loro di compiere un salto di qualità in produttività, tutela
dellÊimmagine ed efficace controllo dei rischi e delle minacce agli asset dellÊimpresa.
Bisogna imparare a creare valore con la sicurezza, farne un sostegno per la cre-
scita delle performance e della produttività individuale e aziendale. Valore inteso non
solo in senso classico economico-patrimoniale o in termini di profittabilità del busi-
ness ma anche e soprattutto in relazione al capitale umano, alle persone, alle loro qua-
lità, potenzialità e capacità professionali. Valore come carattere costitutivo di uno stile
aziendale che sposta il focus dal prodotto/servizio alla persona. La sicurezza è di per

sé un valore, un investimento e unÊinteressante opportunità per il business (6).

Fattore essenziale di qualsiasi sistema di sicurezza rimane, come detto, lÊindividuo: è
solo attraverso un suo efficace e responsabile apporto qualitativo che possono essere
progettate, perseguite e costantemente migliorate politiche di sicurezza aziendale di
successo. Fin quando non si è disposti ad assumersi la responsabilità delle proprie
azioni non sarà possibile assumerne il controllo e indirizzarle verso finalità virtuose.
LÊobiettivo del coaching è, appunto, di fare in modo che le persone si assumano con-
sapevolmente le proprie responsabilità quando si tratta di contribuire al raggiungi-
mento di un obiettivo fortemente desiderato.

Le persone rappresentano un asset fondamentale per le aziende che vogliono com-
petere e lÊeccellenza organizzativa passa necessariamente attraverso la valorizzazione
delle potenzialità e dei talenti delle risorse umane. In questÊottica, entra in gioco il
contributo essenziale che può fornire lÊapproccio pragmatico del coaching applicato
alle attività di security. La mia tesi è che il coaching, come strumento strategico di
management e di leadership decisamente orientato allÊazione, possa dare un grande
contributo alla security, elevandone le performance e permettendo, da un lato, alle
imprese di essere fonte di valore nel tempo e di sfruttare al meglio il potenziale delle
risorse di sicurezza di cui già dispongono, dallÊaltro, alle persone coinvolte nel proget-
to di sicurezza aziendale di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità
e potenzialità, ottenendo il massimo del rendimento e sviluppando uno spirito di ap-
partenenza e di fedeltà, di collaborazione partecipativa, di responsabilità e di condivi-
sione di intenti capace di andare al di là dei propri ruoli. Il coaching rappresenta una
metodologia che esalta il rispetto della persona e della sua unicità, ne evidenzia il va-
lore aggiunto nel contribuire al miglioramento dellÊassetto organizzativo e renderlo
più produttivo. Si tratta di un profondo intervento di trasformazione e crescita, mos-
so non solo da specifici interessi aziendali ma anche dalle aspirazioni dellÊindividuo a
vantaggio dellÊazienda: è un processo di arricchimento sia del potenziale individuale
che di quello dellÊazienda che può contare su maggiori risorse e massimizzare le per-

6. „Costruire la sicurezza vuol dire creare valore per le persone, per le aziende e per il futuro
della collettività‰ (Fiocco, p. 85).
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16 SECURITY COACHING

formance. Il coaching è un investimento a medio-lungo termine che - allo stesso
tempo - giova allo sviluppo delle capacità del singolo e al rendimento di tutto il team,
in quanto privilegia una metodologia e uno stile di relazione che fanno focus sullo svi-
luppo dei talenti e delle potenzialità individuali, promuovendo modelli di leadership
positiva. Il coaching fa emergere con chiarezza lÊimportanza che rivestono tutte le
„forze‰ che si manifestano in un contesto lavorativo, lÊapporto determinante delle ri-
sorse umane al raggiungimento dellÊeccellenza organizzativa. La qualità di unÊazienda
è strettamente connessa alla qualità delle risorse di cui dispone e delle prestazioni che
sono in grado di esprimere.

Il security coaching fornisce alle aziende e alle persone che vi lavorano un aiuto concre-
to per attuare efficaci politiche di prevenzione capaci di rendere realmente più sicuri i
luoghi di lavoro, ottimizzando tutte le risorse che sono coinvolte nei processi di sicu-
rezza. Applicare alla security un approccio di coaching significa osservare la prevenzione
e la sicurezza anticrimine da una prospettiva differente e, contemporaneamente, attiva-
re un nuovo modello di evoluzione della cultura aziendale capace di recepire punti di
vista differenti e creare un clima di diffusa „positività‰, facendo „quadrare il bilancio‰ del-
la vita personale e professionale degli attori protagonisti della scena organizzativa.

Si tratta di stimolare meccanismi in grado di apportare guadagno per tutti, di applicare

concretamente la logica relazionale del win-win (7), ossia della possibilità di co-
struire un sistema di sicurezza aziendale dal quale possano trarre benefici tutti coloro
che vi partecipano attivamente. Il coaching diventa così uno strumento necessario di
sviluppo delle competenze e dei talenti individuali, che innalza indirettamente il livello
qualitativo globale dellÊazienda: col tempo, la squadra otterrà risultati migliori e ren-
dimenti duraturi, consumando minori fatica, risorse e supporto. Diventerà più sem-
plice e naturale mantenere livelli soddisfacenti di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Più in generale, il coaching consentirà alle persone di sviluppare capacità e talenti che
potranno poi essere sfruttati anche in situazioni e contesti differenti rispetto a quelli at-
tinenti le tematiche della sicurezza. Attraverso il coaching, si sviluppa un modello di ap-
prendimento e di disciplina (di „autosviluppo‰, potrei dire) applicabile in tutte le
situazioni di cambiamento successive. ̊  un modello di accrescimento delle competenze
individuali valido per la vita, uno spunto per lÊavvio di una filosofia di vita orientata al

successo e alla gratificazione personale e professionale (8). Il coaching, per sua natura, sti-

7. „Pensate vinco/vinci. Vincere è divertente. Ma cÊè più di un modo per farlo. La vita non è
una partita di tennis dove solo uno dei giocatori riesce a uscire vincitore. ˚ molto più
divertente quando entrambe le parti vincono, creando una situazione del tutto nuova
nella quale entrambe trovano soddisfazione‰ (Covey 2013, Principi, p. 85).

8. „Non crediamo di esagerare affermando che dopo un accurato allenamento, il coaching
diventa parte della propria cultura di vita (professionale e personale), un metodo e una
filosofia che si applica a se stessi e agli altri in ogni occasione di cambiamento o di deci-
sione, un approccio e uno stile che si trasmette e si insegna ad ogni livello di relazione‰
(Adani, Fabiano, p. 20).
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mola, fa emergere e potenzia le cc.dd. „competenze trasversali potenziali‰, cioè
quelle caratteristiche e capacità individuali ad ampio spettro, applicabili a molteplici
mansioni e contesti organizzativi, che soddisfano il crescente bisogno di flessibilità (so-
prattutto mentale) e fluidità dei ruoli ed entrano in gioco quando occorre applicare a
livello comportamentale un precetto formativo. In questo modo, diventerà un modello
di riferimento utile a stimolare un atteggiamento mentale e comportamentale orientato
al pensiero creativo anche in ambiti diversi dalla sicurezza.

Il coaching insegna a percepire in anticipo le possibili problematiche e criticità che at-
tengono alla sicurezza, a sviluppare un approccio strategico di carattere preven-
tivo e a individuare proattivamente soluzioni innovative applicabili nella pratica
quotidiana. Attraverso lÊ„allenamento‰ sarà possibile promuovere processi formativi
in materia di sicurezza e sviluppare competenze, realizzando percorsi di crescita e mi-
glioramento che consentiranno di interiorizzare atteggiamenti (modi di porsi) e
comportamenti (modi di fare) più efficaci, operosi, consapevoli e condivisi. Si verrà,
cioè, a creare una forma mentis che consentirà di affrontare le problematiche della
sicurezza in maniera efficace e responsabile, sfruttando in modo sinergico il contribu-
to di tutti. La funzione del security coaching deve, quindi, essere quella di indicare i
paradigmi di fondo che permettano, anche alle piccole e medie imprese che non di-
spongono di una funzione specialistica interna e dedicata di security, di sviluppare e
applicare i modelli strategici, operativi e comportamentali più competitivi ed efficienti
per valorizzare e ottimizzare le risorse aziendali (soprattutto quelle umane), per rag-
giungere obiettivi straordinari. Le aziende che invece abbiano già implementato al
proprio interno un presidio/funzione di security, potranno comunque trarre vantaggi
dai servizi di coaching, integrandoli allÊinterno del proprio sistema di gestione della
sicurezza.

Forte è il segnale che occorre trasmettere: „con lÊavvio del percorso di coaching (⁄)
lÊazienda veicola un formidabile messaggio strategico di efficienza manageriale unito
alla ricerca del benessere delle persone, proprio perché queste saranno in grado di
ri-orientare i propri comportamenti, alla luce di una migliore capacità di lettura delle
proprie azioni, in favore dello sviluppo delle relazioni interpersonali‰ (Mauro Pastore
in Del Pianto 2009, p. 12).

In un processo di coaching, il ruolo della comunicazione (9) è fondamentale: non
ci può essere sicurezza senza conoscenza e informazione. Nella catena della preven-

9. La letteratura in materia di comunicazione è vastissima. Un valido contributo è offerto
dallo studio di Daniela Piegai che analizza processi, bisogni e problemi comunicativi
allÊinterno delle aziende, illustrando le modalità attraverso le quali si realizzano gli scambi
culturali, informativi e lavorativi. Il libro offre utili spunti per la progettazione di interventi
formativi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e propone un personale percorso
che porta ad avere consapevolezza della struttura e degli strumenti della comunicazione,
attraverso la presentazione delle strutture comunicative, delle motivazioni e delle dinami-
che di gruppo.
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zione, la condivisione di obiettivi e strategie e il coinvolgimento di tutti nella gestione
della sicurezza passano necessariamente attraverso corretti ed efficaci processi co-
municativi. La sicurezza è una cultura che dobbiamo fare nostra.

„Fare sicurezza‰ attraverso un approccio di coaching significa soppiantare la cultura
dellÊobbligo („fare perché si deve‰) e promuovere, invece, un atteggiamento re-
sponsabile e partecipato, che alimenti una cultura della consapevolezza („fare per-
ché si può‰) e della condivisione („fare perché si vuole‰). Il coaching, infatti,
rappresenta un fattore chiave di crescita e sviluppo, capace di trasformare ogni con-
testo lavorativo e aziendale da un luogo dove le persone ricevono ed eseguono diret-
tive ad un altro dove partecipano agli obiettivi aziendali esprimendo al massimo le
proprie capacità.

Le organizzazioni raggiungono più rapidamente e con risultati migliori i propri obiet-
tivi quando il capitale intellettuale esprime la sua creatività e il suo potenziale, parte-
cipando a un progetto di imprenditorialità diffusa. UnÊazienda sarà tanto più efficiente
e performante quanto maggiori saranno le sue capacità di valorizzare i punti di forza
e le competenze delle persone che la compongono. „Un grande campione non gioca
mai da solo. Che sia in campo o dietro le quinte, anche il solista più incallito è sempre
accompagnato dalla squadra vincente. Squadra che, nel tempo, diventa il punto di ri-
ferimento imprescindibile per migliorare i risultati acquisiti e sfidare nuovi e ambiziosi
traguardi. La squadra vincente però deve essere governata con passione e motivata a
dare il meglio di sé, costantemente‰ (Oscar Damiani in Saolini, p. 7). Per ottenere per-

formance eccellenti, è indispensabile ascoltare i bisogni delle persone (10), interpretar-
ne le aspettative, stimolarne le conoscenze, esaltarne le competenze, incoraggiarne

10. „Il modo più semplice di dimostrare rispetto verso una persona è darle ascolto: mostra-
tele che date importanza a quello che deve dire e fatele capire che siete pronti a investire
in lei tempo prezioso‰ (Owen, p. 43).
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le capacità di relazione, motivarle e, infine, farne emergere le qualità e le potenzialità
attraverso lÊesperienza quotidiana.

La sfida che il security coaching vuole affrontare è quella di promuovere un rivoluzio-
nario cambiamento culturale nella gestione della security aziendale: far sentire gli in-
dividui costruttori attivi e indispensabili della propria sicurezza, coinvolgendoli nei
processi decisionali e motivandoli a fare squadra nel perseguire un obiettivo comune.
Passare dallÊidea di gruppo di lavoro a quella di squadra, infine, a quella di te-
am (11), per convincersi che un gruppo unito può raggiungere „livelli di performance
di gran lunga maggiori di quanto potrebbe la semplice somma delle individualità sin-
gole‰ (Ciani, Baglini, p. 89). Tanti piccoli successi individuali sono in grado di portare
a un grande risultato aziendale. ˚ la consacrazione dellÊefficienza del lavoro collettivo
nel suo rapporto e contributo con un sistema globale di qualità aziendale.

11. In un gruppo di lavoro aziendale, i membri perseguono un definito obiettivo mettendo a
disposizione le proprie capacità e competenze, senza prestarsi necessariamente collabora-
zione reciproca; nella squadra, il raggiungimento dellÊobiettivo è facilitato dalla collabora-
zione consapevole e dalla condivisione di un medesimo schema di gioco da parte delle
persone coinvolte; nel team, ogni componente si sente responsabile nei confronti degli altri
delle proprie prestazioni e agisce in modo che tutti riescano a fornire una prestazione com-
plementare eccellente. Nel gruppo predomina la componente esperienziale; nella squadra
emergono la soddisfazione e la motivazione nel raggiungere obiettivi comuni; nel team
lÊenergia del singolo diventa sinergia che alimenta il pensiero laterale e la creatività. Per un
interessante approfondimento, si rimanda a Q&Oconsulting, pp. 170-173.
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Parte II
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CAPITOLO 9

Corso di formazione 
sulla sicurezza anticrimine

9.1 Il corso di formazione sulla sicurezza 
anticrimine e i rischi di origine criminosa

La natura e la tipologia dei rischi di origine criminosa in ambito lavorativo si sono mo-
dificate nel tempo, ma resta sempre applicabile una elementare regola di prudenza:
benché sia impossibile eliminare del tutto le infinite causali di rischio, è indispensabile
attuare un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non si deve scendere, pena
lÊannullamento degli effetti benèfici di qualsivoglia attività di prevenzione e pianifica-
zione dei rischi.

LÊobiettivo fondamentale di un corso in materia di security deve essere quello di edu-
care e sensibilizzare i lavoratori ai rischi professionali di origine criminosa (rapina,
estorsione, furto, truffa, infedeltà dei dipendenti, ⁄) affinché imparino a utilizzare
correttamente i dispositivi di sicurezza, nonché a prevenire e gestire correttamente
e serenamente le situazioni di crisi e di pericolo che potrebbero verificarsi nei luoghi
di lavoro. La formazione del personale in materia di security deve favorire la diffusione
e il mantenimento in ambito lavorativo di un modello di „sicurezza partecipata‰
che si collochi tra la conoscenza (informazione) e la consapevolezza (formazione).
Una volta individuate le misure di prevenzione e protezione più efficaci, è importante
che le strategie e le scelte effettuate in materia di sicurezza siano condivise da tutta
la compagine aziendale, al fine di creare una „cultura della sicurezza‰ che permet-
ta di „agire‰ condotte efficaci e sinergiche. Favorendo adeguati e corretti processi for-
mativi in materia di prevenzione e sicurezza, si rendono più efficaci le strategie, le
misure e soprattutto i comportamenti idonei ad assicurare luoghi di lavoro più sicuri,
oltre a trasmettere una generale e rassicurante sensazione di tranquillità. ˚ indubbio
che siamo più preoccupati dei rischi legati a temi che non conosciamo o non com-
prendiamo: la „familiarità‰ con le situazioni di rischio cui possiamo essere esposti
consente di valutare e affrontare detti rischi in modo differente, più consapevole e
responsabile, migliorando la nostra percezione della sicurezza.

NellÊottica ora descritta, un corso sulla security deve essere innanzitutto caratteriz-
zato da uno spirito prevalentemente divulgativo e da contenuti di carattere pratico-
operativo, dal taglio sintetico e immediato, passando in rassegna lÊapparato normati-
vo, gli apprestamenti difensivi e le procedure comportamentali che, in unÊottica di
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prevenzione e protezione, confluiscono in una politica di sicurezza anticrimine azien-
dale capace di:

● indurre i lavoratori a un atteggiamento cosciente, consapevole e responsabile di
prevenzione e di prudenza, che faccia nascere e rafforzi la convinzione positiva che
sussistono reali possibilità di difesa dagli eventi criminosi, minimizzandone le con-
seguenze dannose mediante la progettazione e adozione di idonee misure di pro-
tezione, integrate con atteggiamenti e modelli comportamentali difensivi adeguati
applicati allÊattività lavorativa;

● fondare una vasto consenso aziendale nella condivisione e compartecipazione alle
politiche di sviluppo di una „cultura della sicurezza‰ capace di prevenire gli effetti
potenzialmente dannosi conseguenti ai rischi lavorativi di origine criminosa.

I due punti menzionati confluiscono nel concetto di „attenzione consapevole e
responsabile‰ del lavoratore, inteso come partecipazione collettiva alla costruzione
e al mantenimento dei processi di security aziendale che sta alla base di una strategia
di prevenzione tanto più efficace quanto più condivisi sono gli apporti collaborativi di
tutti. Nella definizione delle politiche di sicurezza fisica aziendale gioca, dunque, un
ruolo fondamentale lÊapproccio socio-psicologico e lÊinvestimento nella componente
umana rimane di primaria importanza: la sicurezza debba diventare un abito mentale
e un modo di agire dei lavoratori, il centro di un costante e diffuso progetto educativo
aziendale in grado di far nascere la convinzione e la consapevolezza responsabile che
la sicurezza è il prodotto di una partecipazione costante, concreta e diretta di tutti.
Nel promuovere una politica di sensibilizzazione ai temi della sicurezza, diventa fon-
damentale la collaborazione attiva e consapevole dei destinatari del „progetto sicu-
rezza‰. ̊  il modello auspicabile e perseguibile di „sicurezza partecipata‰, fondato sulla
convinzione dellÊessenzialità del fattore umano e del coinvolgimento motivazionale
del personale nei processi di sicurezza aziendale.

Queste riflessioni evidenziano lÊimportanza strategica della comunicazione aziendale
interna in materia di sicurezza, che non deve limitarsi a divulgare aspetti procedurali
e tecnico-teorici, ma deve risultare di aiuto a interpretare e affrontare correttamente
le situazioni di rischio, favorendo lÊinsorgere di una mentalità difensiva personale e di
una capacità di reazione lucida nelle situazioni di crisi. Diventa fondamentale promuo-
vere e diffondere una corretta mentalità della sicurezza perché questa favorisce la
prevenzione del crimine: essa può essere acquisita con lÊesperienza per il tipo di atti-
vità che si svolge e per i rischi a essa connessi, ma può anche essere il risultato di un
percorso formativo specifico. In questÊottica, entra in gioco il contributo essenziale -
e fortemente innovativo nel panorama italiano della sicurezza anticrimine - che pos-
sono fornire le tecniche di coaching applicate alla security aziendale. Il coaching, inte-
so come strumento di gestione strategica, consente di „dare unÊanima alla sicurezza‰,
passando da una tradizionale visione tecnica, organizzativa e procedurale della sicu-
rezza anticrimine a una rivoluzionaria interpretazione di carattere partecipativo, che
stimoli il senso di appartenenza ed esalti le potenzialità degli individui. UnÊesperienza
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di coaching favorisce un percorso di miglioramento e di crescita, consentendo di rag-
giungere gli obiettivi aziendali in modo migliore, più rapido ed efficace, semplicemente
facendo emergere e sfruttando al meglio le capacità e le competenze delle persone
coinvolte, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Il processo di coaching insegna a
percepire in anticipo le possibili problematiche e criticità che attengono alla sicurezza,
a sviluppare un approccio strategico di carattere preventivo e a individuare proattiva-
mente soluzioni innovative applicabili nella pratica quotidiana. La sicurezza deve saper
fornire una soluzione concreta ai problemi, dimostrarsi orientata al risultato, calarsi
nel quotidiano e, soprattutto, diffondersi in modo partecipativo e porsi come un
modo di essere e di comportarsi che riguarda tutti e che tutti devono contribuire a
raggiungere e mantenere. A fare funzionare bene le cose non sono solamente le re-
gole ma soprattutto chi le mette in atto e in che modo. Il security coaching permette
di promuovere modelli strategici e comportamentali più competitivi ed efficienti, in
grado di valorizzare e ottimizzare le risorse aziendali (soprattutto quelle umane): esso
diventa così uno strumento di sviluppo delle competenze e dei talenti individuali, che
innalza indirettamente il livello qualitativo globale dellÊazienda.

Alla luce di quanto detto, troverete nel CD-Rom allegato la traccia di un modulo for-
mativo per lavoratori sulla sicurezza anticrimine, costruito su esempi pratici e casi
concreti, e tenendo conto di diverse realtà lavorative. Molte delle slide proposte pos-
sono essere integrate e personalizzate a cura dellÊutente, per eventuali approfondi-
menti delle tematiche affrontate. Il modulo presenta, altresì, alcune fra le più
importanti e recenti soluzioni tecniche e impiantistiche di sicurezza, allo scopo di sti-
molare lÊinteresse dei partecipanti riguardo alle soluzioni difensive più efficaci in am-
bito preventivo.

9.2 Formazione anticrimine e obblighi di legge

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. persegue lÊobiettivo generale di tu-
telare la salute e lÊintegrità psicofisica dei lavoratori e si concretizza nellÊobbligo per
il datore di lavoro di predisporre idonee misure di prevenzione e di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e di mantenerle efficienti. Il lavoratore è, dunque, per legge al centro di
un complesso processo globale di analisi e valutazione di tutte le tipologie di rischio
professionale (compreso lo stress lavoro-correlato), a tutela della realtà operativa e
psicologica in cui agisce. Tra i rischi connessi allÊattività di lavoro, le aziende hanno
lÊobbligo di valutare anche quelli che sia pure indirettamente o in modo anomalo pos-
sono esporre il lavoratore a un potenziale danno, purché tali rischi siano oggettiva-
mente e concretamente prevedibili (art. 73 del Decreto). In fase di analisi del rischio
e messa a punto delle idonee contromisure di prevenzione e protezione, appare per-
tanto consolidata la pratica di considerare la sicurezza anticrimine o security (e, in
generale, i „rischi esogeni‰ direttamente connessi allÊazione, allÊoperato e alla volontà
dellÊuomo) tra gli aspetti che possono incidere negativamente e direttamente sullÊin-
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tegrità psicofisica dei lavoratori. In questÊottica, si ritiene che il rischio di origine cri-
minosa debba formare oggetto di valutazione ai sensi dellÊart. 28 del Decreto
(cogenza della norma), con specifico riferimento a quei lavoratori maggiormente
esposti a tale rischio in ragione della particolare tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione lavorativa (ad esempio, coloro che svolgono mansioni com-
portanti la gestione di valori o che operano in luoghi ove tale gestione si verifichi, con
conseguente esposizione al rischio rapina). La valutazione del rischio di origine crimi-
nosa tutela la salute e lÊincolumità fisica e psicologica dei lavoratori (e soltanto in se-
conda battuta la sicurezza patrimoniale dellÊazienda).

Il D.Lgs. 81/2008 pone lÊobbligo per il datore di lavoro di informare e formare i propri
dipendenti in ordine ai rischi specifici e ai possibili danni cui sono esposti riguardo lÊat-
tività svolta (in attuazione degli artt. 36 e 37 del Decreto): occorre divulgare il mo-
dello di security aziendale perseguito e favorire lÊinteriorizzazione di appropriate
dinamiche comportamentali da attuare nelle situazioni di crisi e di emergenza, sensi-
bilizzando il personale sullÊimportanza del proprio ruolo di soggetto attivo nellÊambito
della sicurezza (secondo il modello della c.d. „sicurezza partecipata‰).

Appare utile ricordare che lÊart. 20, comma primo, del D.Lgs. 81/2008, obbliga ciascun
lavoratore a „prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre per-
sone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissio-
ni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.‰ La sicurezza è per il lavoratore un diritto irrinunciabile, ma è anche unÊincom-
benza che richiede una partecipazione attiva e concreta da parte di tutti i protagonisti
del mondo del lavoro.

LÊapprontamento di idonee ed efficienti misure di sicurezza sul luogo di lavoro è di-
sciplinato, in linea generale, anche da altre autorevoli fonti normative e dispositive.
LÊarticolo 2087 del Codice Civile tutela le condizioni di lavoro e configura il „dovere
di sicurezza‰ in capo allÊimprenditore, il quale è tenuto ad adottare nellÊesercizio
dellÊimpresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, lÊesperienza e la tecnica
sono necessarie a salvaguardare la personalità morale e lÊintegrità fisica e psichica dei
prestatori di lavoro. Il Codice Civile affronta il problema della sicurezza del lavoro
prevedendo una norma che impone (sebbene sotto lÊesclusivo profilo legislativo) al
datore di lavoro lÊadozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica „prevenzionale‰,
atti, cioè, ad assicurare la „massima sicurezza tecnologicamente fattibile‰ e a preveni-
re e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la per-
sonalità morale degli stessi.

AllÊimprenditore - in quanto primo garante dellÊobbligo di sicurezza verso i dipendenti
- viene richiesta una particolare accuratezza nellÊindividuazione dei fattori di pericolo
e nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare lÊintegrità fisica del la-
voratore, anche se non specificamente previste dalla legislazione prevenzionistica o
da altre prescrizioni di organi competenti. Il precetto amplia notevolmente il citato
„dovere di sicurezza‰, svincolandolo da regole precise e statiche che inevitabilmente
col tempo verrebbero superate e rinviando, invece, a princìpi che devono essere con-
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tinuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri menzionati dallÊart. 2087 c.c.:

● la particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e le
nocività specifici;

● lÊesperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sul-
la scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;

● la tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposi-
zione dal progresso tecnico-scientifico.

˚ questo il fondamentale principio della „massima sicurezza tecnologicamente fattibi-
le‰, che esprime lÊobbligazione imprescindibile del datore di lavoro di perseguire co-
stantemente la massima sicurezza tecnica, organizzativa o procedurale fattibile.
Riferendosi alla sicurezza anticrimine, rientrano in questa previsione tutte le attività
preventive di natura impiantistica, gestionale, organizzativa e procedurale, campo
dÊazione privilegiato della sicurezza fisica. Difatti lÊeliminazione o la riduzione al mini-
mo dei rischi può avvenire sia con lÊadozione dei migliori accorgimenti tecnici confor-
mi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica, sia organizzando lÊattività
lavorativa in modo scientifico e sulla base dellÊesperienza accumulata in passato, sia
con lÊadozione di opportune procedure di lavoro o istruzioni specifiche che consen-
tano di garantire la massima sicurezza ai lavoratori (conformemente peraltro alle pre-
scrizioni dellÊarticolo 18, comma primo, lettera z, del D.Lgs. 81/2008).

Non vanno parimenti ignorate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei
lavoratori previste nella nostra Carta Costituzionale, con specifico riferimento allÊar-
ticolo 32 („La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellÊindividuo e
interesse della collettività⁄‰) e allÊarticolo 41 („LÊiniziativa economica ⁄ non può
svolgersi in contrasto con lÊutilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana‰). Non fosse altro che per il rispetto dei più elementari
principi morali, nellÊattività di security non può in nessun caso considerarsi prioritaria
la difesa e la tutela dei beni.

Per alcune figure professionali operanti nellÊambito della c.d. „sicurezza privata comple-
mentare‰ (guardie particolari giurate, investigatori privati, informatori commerciali, ti-
tolari di istituti di vigilanza o investigazione privata o di informazioni commerciali),
esistono precisi obblighi di formazione e perfezionamento teorico-pratico in materia di
sicurezza, richiamati dal Decreto del Ministero dellÊInterno 1° dicembre 2010, n. 269.

Per completare la panoramica sul quadro normativo, articolato e complesso, che di-
sciplina la materia della sicurezza sul lavoro, occorre menzionare lo Statuto dei lavo-
ratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) per quanto attiene agli aspetti legati al controllo
dellÊapplicazione delle misure antinfortunistiche (in particolare le disposizioni conte-
nute nellÊart. 9) e le varie previsioni e tutele contenute in pressoché tutti i Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, che richiamano le problematiche connesse con la salu-
te, la sicurezza, la protezione e la prevenzione sui luoghi di lavoro.

Ulteriori approfondimenti sono stati inseriti nelle slide del corso.
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CAPITOLO 10

Corso di formazione 
per lavoratori in materia
di sicurezza anticrimine 
nei luoghi di lavoro

Il volume e lÊallegato CD-Rom, contengono un corso di formazione per lavoratori in ma-
teria di sicurezza anticrimine nei luoghi di lavoro e può essere erogato in circa 4 ore di
lezione, comprensive della parte teorica e delle esercitazioni didattiche e di verifica finale.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. 

Le slide sono in formato PowerPoint, completamente modificabili e personalizzabili
dal docente per poter creare il proprio percorso formativo. I contenuti delle dia-
positive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il docente
procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo della
propria attività didattica. 

Le diapositive sono organizzate in un modulo strutturato come segue:

● Introduzione ai concetti di sicurezza e prevenzione: il D.Lgs. 81/2008 e le altre fonti
normative di riferimento

● La Norma UNI 10459:2015 - Cenni

● LÊimportanza della sicurezza: diritto e dovere di tutti

● Security e Privacy: una convivenza possibile

● Aspetti di prevenzione e modalità comportamentali di tutela e protezione

● I capisaldi della politica di sicurezza anticrimine

● Le soluzioni difensive e la pubblicizzazione delle misure di sicurezza

● Cenni sullÊandamento storico della criminalità predatoria in Italia

● I principali rischi di origine criminosa in ambito lavorativo

● Comunicare la sicurezza e diffonderne la cultura

● Il processo di Security Coaching

● La collaborazione con le Istituzioni e i protocolli di intesa

● Trattazione di specifici casi di studio.
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10.1 Contenuto del CD-Rom

Il CD-Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e sono:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint (ppt);

● Questionari di valutazione: contiene i link di accesso al file del questionari in
formato pdf;

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dellÊattestato di
frequenza in formato doc.
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10.2 Requisiti di sistema

● Windows XP, Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 97/2003 e superiore

● Microsoft Office Word 97 e superiore

10.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento dellÊincontro è necessario disporre di:

● computer;

● proiettore;

● lavagna;

● dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

● questionari da distribuire a termine delle lezioni.
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CAPITOLO 11

DIAPOSITIVE COMMENTATE

Piccioli Security coaching.book  Page 133  Thursday, March 12, 2015  3:33 PM

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



SECURITY COACHING 135

1 Il docente dovrà presentarsi e descrivere genericamente le proprie esperienze pro-
fessionali. Successivamente, chiederà a tutti i partecipanti di fare altrettanto, dichia-
rando, altresì, le loro aspettative in merito alla frequentazione dellÊincontro
formativo. La conoscenza dei discenti è importante per organizzare al meglio lÊatti-
vità didattica e affrontare tematiche che possano essere di interesse per i parteci-
panti o che rispondano a loro eventuali dubbi. Può essere molto utile chiedere se
hanno già seguito altri corsi di contenuto simile e quanto tempo prima: il feedback
ricevuto permetterà di orientare il percorso formativo nella direzione più proficua
e costruttiva per lÊaula.

ATTENZIONE: nella personalizzazione delle slide, il titolo del corso potrà essere
modificato per meglio aderire alle esigenze dei destinatari del percorso formativo o
per sottolineare specifici rischi di origine criminosa (ad esempio: “Corso di formazione
sulla sicurezza anticrimine nelle imprese del commercio – L’attività antitaccheggio” o
“Corso di formazione sulla sicurezza anticrimine in ambito bancario – La gestione del
contante” o ancora “Corso di formazione sulla sicurezza anticrimine nella Grande Di-
stribuzione Organizzata – La vigilanza antirapina”. Questo consentirà, da subito, di
rendere espliciti gli obiettivi e il programma di massima del corso. È fondamentale che
i discenti si riconoscano nelle tematiche che verranno affrontate durante l’incontro
formativo, per stimolare la loro partecipazione e tenere alto il livello di interesse.

DIAPOSITIVA
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2 Questa diapositiva sintetizza il programma del corso. Dato che lÊapprendimento ri-
chiede la partecipazione attiva dei discenti, un aspetto di fondamentale importanza
per costruire una proficua relazione docente-allievi è la definizione del c.d. „con-
tratto formativo dÊaula‰, inteso come un processo libero e condiviso di negoziazio-
ne sugli impegni che si è disposti ad assumersi per lÊaccrescimento delle proprie
conoscenze in materia di sicurezza. Il contratto dÊaula:

● chiarisce le esigenze formative dellÊaula e permette di progettare e gestire la
lezione in modo interattivo, affrontando temi di reale interesse dei partecipanti;

● sviluppa la motivazione, la curiosità e il coinvolgimento attivo, in quanto chiede
ai partecipanti la loro convinta adesione alla proposta formativa, dopo aver va-
lutato e concordato gli obiettivi, il percorso e la metodologia da seguire;

● sviluppa le capacità cooperative dei discenti, con i quali si condivide la proposta
educativa, strutturandola in maniera chiara sulla base di ciò che è utile per la
loro formazione e può contribuire a migliorarli sotto il profilo personale e pro-
fessionale;

● promuove una mentalità consapevole e responsabile nellÊaffrontare le proble-
matiche che attengono alla sicurezza sui luoghi di lavoro (secondo un approccio
di coaching);

● consente di gestire in maniera democratica le principali dinamiche di gruppo e
di predisporre lÊaula allÊascolto partecipativo.
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3 Il tema della sicurezza è certamente uno dei più dibattuti degli ultimi anni ed è
caratterizzato da una straordinaria varietà e molteplicità di aspetti e fattori, che si
prestano a interpretazioni e utilizzi altrettanto numerosi, eterogenei e variegati.
LÊaspirazione a vivere liberi dalla paura ha progressivamente ampliato la nozione di
sicurezza, nella quale rientrano ormai una pluralità di eventi – soprattutto di natura
preventiva – in grado di incidere sulla tranquillità sociale, sulla pacifica convivenza e
sulla qualità globale di vita. Emerge una definizione del concetto di sicurezza com-
plessa e ampia. Per tale motivo, prima di affrontare nel dettaglio gli argomenti del
corso, il docente illustrerà brevemente le funzioni proprie della sicurezza anticri-
mine (sicurezza fisica o Security) e quelle invece rientranti nella sfera di competen-
za della sicurezza antinfortunistica (Safety) e della sicurezza informatica
(sicurezza logica o ICT Security). Questa premessa terminologica consentirà di de-
lineare e circoscrivere le core competence delle tre discipline e di individuarne i punti
di contatto e di correlazione che verranno meglio illustrati nel prosieguo del corso.
Dovrà, inoltre, risultare evidente come questi tre approcci consentano di elaborare
strategie che, pur nella diversità dei contenuti, devono interfacciarsi e collimare
verso un unico obiettivo di sicurezza aziendale. La sicurezza – non dimentichiamolo
– è un processo, un percorso in continua evoluzione, non un prodotto o un punto
di arrivo e richiede il contributo congiunto di più attori e un approccio multidisci-
plinare. Physical Security, Safety e Information Security, integrandosi fra
loro, vanno a costruire il macrosistema della sicurezza aziendale.
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4 Si introduce il concetto di Security riportando lÊautorevole definizione contenuta
nella recente rivisitazione della Norma UNI 10459:2015, che definisce i requisiti
del professionista incaricato del processo di security, ossia la persona le cui com-
petenze, conoscenze e abilità assicurano e garantiscono la gestione complessiva del
processo stesso.
La Norma UNI 10459:2015 sottolinea che, indipendentemente dallÊambito di atti-
vità, ogni organizzazione è costantemente esposta a minacce di natura dolosa, col-
posa o accidentale; ciò in relazione ai processi produttivi, alle azioni dei dipendenti,
ai rapporti con lÊesterno e allÊappartenenza a un sistema globalizzato incerto e con-
flittuale. Le organizzazioni devono porsi lÊobiettivo di tutelare le risorse patrimoniali
(tangibili e intangibili) e, soprattutto, le persone: ciò costituirà la base dei processi
di creazione del valore, assicurando il mantenimento della capacità reddituale nel
tempo. Questa finalità si realizza anche attraverso il ricorso a tecniche di gestione
della qualità, per il contributo che possono fornire sia alla riduzione dei costi, sia
alla qualità di prodotti e servizi.
Il docente richiamerà lÊattenzione sulle definizioni di:

● RISK ASSESSMENT: processo complessivo di IDENTIFICAZIONE, ANA-
LISI E PONDERAZIONE dei rischi e delle minacce.

● VULNERABILITY ASSESSMENT:  valutazione dellÊimpatto su persone e
beni al verificarsi di un determinato scenario di minaccia.
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5 Mentre il Professionista della Security (o Security Manager) deve prevenire e fron-
teggiare eventi negativi di natura dolosa o colposa intenzionalmente diretti a dan-
neggiare le risorse aziendali, il professionista della sicurezza antinfortunistica (o
Safety Manager) deve confrontarsi con eventi dannosi di origine accidentale o ca-
suale, che incidono direttamente sullÊincolumità, sulla salute o sullo stato fisico, psi-
cologico e morale delle persone. Appare chiaro che lÊevoluzione del concetto
stesso di sicurezza rende i confini tra Security e Safety sempre meno netti: il più
delle volte, le esigenze dellÊuna vanno a interfacciarsi con quelle dellÊaltra. Si fa stra-
da lÊidea di „sicurezza integrata‰. Si citi come esempio la sentenza 22 marzo 2002,
n. 4129 della Corte di Cassazione Civile: „lÊobbligo dellÊimprenditore di tutelare lÊin-
tegrità fisiopsichica dei dipendenti impone lÊadozione - ed il mantenimento - non
solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte,
secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di
detta integrità nellÊambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se
allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti allÊattività
criminosa di terzi, giustificandosi lÊinterpretazione estensiva della predetta norma
alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.) sia dei
principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 C.C.) cui deve ispirarsi anche
lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 20 aprile 1998 n. 4012).‰

Security e Safety devono, comunque, mantenere competenze complementari ma
differenziate, in quanto si trovano ad affrontare situazioni diverse, che vanno gestite
con diversi strumenti e metodologie.
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6 Il professionista dei processi di Sicurezza Informatica dovrà essere valorizzato per
le sue conoscenze di natura tecnica e informatica. LÊIT Security Manager ha il com-
pito di garantire la sicurezza dei sistemi informatici in modo da non subire attacchi da
esterni, occupandosi anche della relativa protezione delle informazioni e dei dati.
Sono aspetti delicati che toccano in molti casi i delicati aspetti della privacy.
Al professionista della sicurezza anticrimine è richiesta la generica comprensione
delle diversificate problematiche tecniche che attengono a tale settore, al fine di po-
ter tempestivamente individuare eventuali pericoli provenienti dal fronte tecnolo-
gico-informatico e concordare mirati interventi di difesa, nellÊottica di una politica
di sicurezza aziendale globale e integrata.
Questa slide, nel delineare le funzioni dellÊIT Security Manager, permette di eviden-
ziarne i punti di contatto sia con il Physical Security Manager che con la nuova figura
professionale del Privacy Officer, garante della riservatezza e della protezione dei
dati personali. LÊinterazione fra Security e Privacy verrà ripresa più avanti nel corso.
La Norma UNI 11506:2013, relativa alle „Attività professionali non regolamen-
tate – Figure professionali operanti nel settore ICT – Definizione dei requisiti di co-
noscenza, abilità e competenze‰ definisce i criteri generali delle figure professionali
riconosciute e operanti nel settore ICT (indipendentemente dalle modalità lavora-
tive e dalla tipologia del rapporto di lavoro) e stabilisce i requisiti fondamentali e i
criteri specifici di conoscenze, abilità e competenze che le contraddistinguono. La
Norma offre la possibilità di parlare un linguaggio comune quando si parla di pro-
fessionisti dellÊICT, che possono così aggiungere valore alla propria carriera profes-
sionale.
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7 Ogni realtà imprenditoriale è esposta a rischi di security di varia natura e intensità,
in grado di minacciare e rendere vulnerabili gli asset aziendali; ciò nonostante, a dif-
ferenza del più noto e tradizionale settore della Safety, ampiamente normato, la Se-
curity ancora difetta di una specifica e precisa disciplina prevenzionistica integrata e
sistematica: lÊadozione di adeguate misure e standard di sicurezza anticrimine in am-
bito aziendale è pur tuttavia disciplinata da precise disposizioni normative che tute-
lano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questa prima parte del corso, si  richiameranno i principali riferimenti di legge
che implicano lÊadozione di specifiche e adeguate misure di protezione in grado di
prevenire il verificarsi di eventi delittuosi e tutelare lÊincolumità psicofisica dei lavo-
ratori e dei soggetti terzi, muovendosi entro confini delimitati non soltanto dal
buon senso ma anche da precisi obblighi di carattere giuridico. Verranno parimenti
illustrate le norme che giustificano lÊesigenza di erogare ai lavoratori una specifica
formazione in materia di prevenzione e protezione dagli eventi di origine criminosa,
a tutela della sicurezza, della salute e del benessere dei lavoratori stessi. In altri ter-
mini, si faranno emergere le connessioni – non sempre evidenti – tra la Security e
i doveri in capo allÊimprenditore di approntare idonee ed efficienti difese nei con-
fronti  dei rischi di natura delittuosa (rapine, truffe, frodi, furti, aggressioni, e simili
fattispecie di origine antropica).
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8 Di solito, la parte della normativa è quella considerata più noiosa: senza dilungarsi
troppo, occorre trasmettere i concetti fondamentali che aiutano a inquadrare cor-
rettamente i contenuti della seconda parte di questo modulo formativo.
Nelle due slide che seguono, vengono riassunti i principali riferimenti normativi che
impattano sulle tematiche della Security. Essi rappresentano un indispensabile stru-
mento di supporto operativo nella predisposizione delle politiche di prevenzione e
riduzione dei rischi e di contenimento dei danni a cose e persone.
Nella prima slide, vengono citate le norme di carattere prevenzionistico: in
quanto norme di diritto pubblico, non possono essere derogate da determinazioni
pattizie. Esse comprendono, innanzitutto, il testo unico in materia di salute e sicu-
rezza del lavoro, la Carta Costituzionale, lo Statuto dei Lavoratori, il decreto che
disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati,
la norma polivalente del Codice Civile che definisce le misure antinfortunistiche a
tutela dellÊintegrità fisica del lavoratore e le disposizioni di legge sulla responsabilità
penale personale.
Ciò che conta, non è lÊapprofondimento o il commento puntuale delle normative
citate, ma la chiara evidenza di precisi obblighi di legge nel predisporre idonee mi-
sure di sicurezza anticrimine nei luoghi di lavoro.
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9 In questa seconda slide, vengono invece richiamate alcune norme di settore che
hanno stretta attinenza con le problematiche di Security. Si tratta di esempi concreti
e specifici di applicazione dei principi di Security ai processi di valutazione dei rischi di
natura criminosa che possono manifestarsi con maggiore frequenza in alcune profes-
sioni (Guardie Particolari Giurate, cassieri di banche e supermercati, addetti ai tra-
sporti di merci pericolose, marittimi, operatori presso infrastrutture critiche, ⁄).

Il tempo da dedicare ai singoli punti indicati nella slide varierà in base al taglio più o
meno di settore che si vorrà dare al presente corso e allÊapprofondimento richiesto
dai fruitori del corso stesso.
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10 Nelle diapositive che seguono, verranno innanzitutto presentati gli articoli del De-
creto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che hanno attinenza con gli aspetti di sicurezza
anticrimine trattati nel presente modulo formativo.
La natura e la tipologia dei rischi di origine criminosa si sono modificate nel tempo,
ma è sempre applicabile una elementare regola di prudenza: benché sia impossibile
eliminare del tutto le causali di rischio, è indispensabile attuare un livello minimo di
sicurezza al di sotto del quale non è possibile scendere, pena lÊannullamento degli
effetti benèfici di qualsivoglia attività di prevenzione e pianificazione dei rischi. Il
D.Lgs. 81/2008 rappresenta senza dubbio unÊeccellente base sulla quale costruire un
sistema di prevenzione anticrimine aziendale, in quanto racchiude  importanti capi-
saldi della tutela della sicurezza dei lavoratori, quali ad esempio:

● la valutazione di tutti i possibili rischi cui sono esposti i lavoratori;

● la centralità delle misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte;

● il coinvolgimento dei lavoratori nelle tematiche della prevenzione e della  sicu-
rezza, secondo il principio innovativo della „protezione soggettiva e proattiva‰
(non più semplici comandi e divieti, ma coinvolgimento responsabile e consa-
pevole dei destinatari delle politiche di sicurezza).

Una buona policy di sicurezza anticrimine aziendale dovrebbe - quanto meno - com-
prendere e sviluppare adeguatamente tutti i punti citati nella slide.
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