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Ancora su Gpg e formazione: si fa veramente?
In più di un’occasione si è detto dell’importanza strategica della vigilanza 
privata all’interno del comparto sicurezza, nella sua crescente presenza a 
presidio, tra l’altro, di infrastrutture critiche e dei trasporti, oltre nelle sue 
funzioni più tipiche e tradizionali di vigilanza, sorveglianza e trasporto valori.
Dunque compiti sempre maggiori e sempre più chiamate a compartecipare 
– non c’è dubbio – al mantenimento di una sicurezza che diventa per forza 
di cose anche di impatto pubblico: ma come si formano le gpg? Sul nume-
ro di febbraio di quest’anno abbiamo trattato la formazione delle gpg con 
specifico riferimento al tema delle armi, concludendo come la normativa 
vigente appaia davvero blanda nel rimandare semplicemente alle esercita-
zioni presso i Tsn secondo le modalità indicate dal manifesto Uits, decisa-
mente limitate rispetto alle esigenze di porto quotidiano e impiego difensivo 
in servizi di security. In realtà, la formazione delle gpg come prevista dalla 
normativa si presenta in generale del tutto insufficiente, sia per quanto ri-
guarda la formazione obbligatoria prima dell’immissione in servizio, sia per 
l’aggiornamento periodico, previsto a cadenza annuale. L’allegato D, Sezione 
I, n° 1 del dm 269/2010 prevede che l’istituto di vigilanza curi la prepara-
zione teorica e l’addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima 
della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione 
teorico-pratici della durata di almeno 48 ore, su di una serie di materie in-
dividuate dalla norma, che spaziano dal diritto, all’organizzazione aziendale, 
alle tecniche operative, fino all’uso degli apparati tecnologici in dotazione e 
all’uso delle armi, di cui abbiamo già detto. Già l’indicazione dei temi e la 
previsione della durata appaiono incongrui rispetto alle esigenze. L’interro-
gativo di oggi, però, è un altro. Chi garantisce che la formazione venga effet-
tivamente erogata? La norma, in attesa di definizioni di dettaglio mai so-
praggiunte, rimette all’istituto di vigilanza l’erogazione della formazione. Ma 
quante gpg hanno ricevuto 48 ore di formazione all’avviamento professio-

nale? E in quali temi sono state formate? E, nel caso, chi ha curato la for-
mazione? Già, perché la norma non precisa quali esperienze e competenze 
debba avere il formatore, lasciando spazio libero affinché chiunque dica la 
sua, a discapito ovviamente della qualità delle informazioni che la novella 
gpg (ma non solo) riceve. Non solo. Oltre a non prevedere alcun requisito 
per poter erogare formazione alle gpg, la normativa non prevede nemmeno 
alcun sistema di verifica né della effettiva erogazione della formazione né 
degli esiti della stessa! Anche sotto questo punto di vista, è ormai urgente 
una revisione dell’impianto normativo, che garantisca alle gpg una forma-
zione effettiva e di qualità. Tra le ipotesi al vaglio, ci sono la previsione di un 
albo dei formatori abilitati a tenere corsi per le gpg e la previsione di un 
meccanismo di certificazione della formazione svolta. Nel frattempo, l’incer-
tezza – prima di tutto giuridica, poi di conseguenza anche operativa – di chi 
opera nel settore riempie tonnellate di forum sui quali le gpg esprimono 
tutta la propria fame di informazioni precise e concrete, che ancora una 
volta incontra un mare magno di risposte che piovono dall’esperienza di 
qualche collega, da qualche informazione reperita qua e là e, spesso, dalla 
Luna… L’auspicio è che venga messa mano al settore davvero con urgenza. 
Purché alla previsione sulla carta di più rigidi percorsi e requisiti faccia se-
guito anche una loro effettiva applicazione e poi, ancor più urgente, una 
loro verifica di effettività. Ancora oggi, infatti, è inaccettabile che la stessa 
normativa sulla certificazione degli istituti di vigilanza, introdotta proprio per 
garantire che questi presentino i requisiti di qualità necessari a poter ope-
rare, non sia oggetto di verifiche, evidenziando da un lato aziende che han-
no sostenuto importanti investimenti per adeguarsi ai tempi e alle norme e 
dall’altro aziende che, pur non essendosi adeguate in nulla ormai da dieci 
anni, proseguono indisturbate senza nulla adeguare e senza alcun impatto 
sulla loro licenza ad operare.
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