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CURRICULUM VITAE 

Pietro Provenzano
Nato a Seregno (MB) il 25.01.1963,

inizia la professione nel 1988, collaborando con una delle maggiori 
Agenzie Investigative e di Sicurezza di Milano, occupandosi della 
sicurezza di personalità del mondo imprenditoriale e della finanza e 
svolgendo investigazioni in ambito aziendale
Nel 1991, unitamente ad un maresciallo in congedo dell’Arma dei 
Carabinieri, costituisce un’Agenzia Investigativa con sede in Brianza, 
specializzata nell’attività investigativa, civile e penale e nella 
sicurezza privata.
Nel 1996 ottiene la titolarità della licenza ministeriale dalla Prefettura
di Como ed apre una nuova Agenzia Investigativa, iniziando un lungo
percorso formativo ad indirizzo operativo e giuridico.
Partecipa   a vari corsi di formazione in criminologia, criminalistica e 
scienze forensi, procedura penale e civile, tecniche investigative, 
security and safety. 

Master biennale di “psicologia giudiziaria”, presso l’Istituto Torinese di Psicologa, prof. Galuppi. 
Master in “Security Manager”, presso l’Università “Unicusano” di Roma.
Data Protection Officer e Consulente Privacy certificato.

Incarichi professionali:

Consulente e collaboratore investigativo di vari studi legali, di importanza nazionale ed internazionale.
DPO e Consulente Privacy per varie aziende in diversi settori commerciali.
Consulente per la Sicurezza di personalità di primaria importanza del mondo economico e politico.
Consulente e Responsabile della Sicurezza di Aziende nazionali ed estere.
Nominato consulente in vari processi penali per la corretta applicazione delle norme che disciplinano 
l’investigazione e la sicurezza privata. 
Più volte nominato dall’Autorità Giudiziaria e dagli organi di Polizia, ausiliario di Polizia Giudiziari.

Cariche ricoperte:

Membro Effettivo della Commissione Consultiva Centrale presso il Ministero degli Interni.
Membro della passata Commissione di categoria per la riforma del Codice di Procedura Penale.
Membro della Commissione presso il Garante della Privacy per il Codice Deontologico delle informazioni 
commerciali.
Membro della Commissione “Sicurezza del Cittadino” istituita presso U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione).
Promotore e redattore della prima bozza del “DECRETO MINISTERIALE 269/10 per le investigazioni private.
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Ha collaborato con la Commissione presso il Garante della Privacy per il Codice Deontologico del trattamento
dei dati in sede giudiziaria, per investigatori privati ed avvocati.
VicePresidente Nazionale Vicario e Presidente del Comitato Permanente Studi Legislativi della FEDERPOL, 
associazione nazionale degli investigatori privati e della sicurezza.
Docente presso varie Università ai corsi di Perfezionamento in Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza 
Privata, nelle materie di T.U.L.P.S. (Leggi di Pubblica Sicurezza), Indagini Penali Difensive e Privacy nelle 
investigazioni private.
Docente ai corsi di aggiornamento professionale per Investigatori privati e Guardie Particolari Giurate.
Relatore in vari incontri dibattito, con la magistratura, l’avvocatura e gli investigatori pubblici e privati.
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