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D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 

 

ALLEGATO B 

Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico 

 

1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado; (15) 

• aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle 
dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze 
dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di 
almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più 
di quattro anni;  

• ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da 
Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedano 
stage operativi presso istituti di vigilanza privata; (16) 

• per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura 
tra il titolare della licenza, l’institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale 
UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security aziendale» e successive 
modifiche e aggiornamenti. (17) 

2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di 
direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione. 

 

(15) Punto così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, a decorrere dall’11 maggio 
2015. 

(16) Punto così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, a decorrere dall’11 maggio 
2015. 

(17) Punto così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, a decorrere dall’11 maggio 
2015. 

   

 


