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POLIZIA LOCALE: BASTONE ESTENSIBILE E SPRAY URTICANTE, 
DOTAZIONE POSSIBILE COL NULLA OSTA DELLA COMMISSIONE 
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Il Nuovo Parere Del Dipartimento Degli Affari Interni E Territoriali 
 

di Ugo Terracciano* 
 
 

Diritti riservati.  Vietata la riproduzione senza autorizzazione 
 

Il parere del Ministero dell’Interno (n. 0016627 del 2 novembre 2010) è recentissimo, ma purtroppo 
non completamente risolutivo. La domanda sulla dotazione di mazzette e spray urticanti agli agenti 
di polizia locale è invece vecchia di almeno dieci anni. 
La questione, in sintesi è la seguente: in quanto agenti di pubblica sicurezza (anche se in forma 
ausiliaria) gli operatori di polizia locale possono portare pistola e fucile, cioè armi che 
potenzialmente uccidono. La finalità di una simile dotazione (deliberata, a seconda, dal Consiglio 
comunale o provinciale) è ovviamente quella di garantire la difesa, escludendosi a priori l’ipotesi di 
un uso offensivo delle armi da fuoco da parte dei tutori della legalità. 
Dato che si tratta di un deterrente il cui effettivo uso è remoto e legato ad un concreto pericolo per 
la vita dell’agente, nella medesima logica difensiva è apparsa molto più coerente allo scopo 
l’adozione di strumenti meno letali, per cui i Comandi di polizia locale hanno incominciato a dotare 
gli agenti di sfollagente e spray urticante. Una scelta in perfetta armonia con i principi di una difesa 
proporzionata, considerato che il deterrente derivato dal possibile uso dell’arma da fuoco ha effetto 
solo contro aggressioni di analogo potere distruttivo. Un esempio per capire: se l’agente si vede 
puntare il mitra dal rapinatore per difendersi non può che sparare, ma non può certo fare altrettanto 
se viene aggredito da un energumeno pericoloso ma disarmato. Con lo sfollagente potrebbe tenerlo 
a distanza, con spray annebbiargli la vista, mentre quello che è certo è che non userà mai la pistola. 
Diversi gli strumenti, maggiore è la proporzione tra azione e reazione. 
Il ragionamento non fa una grinza, ma appena si inquadra nei limiti della legislazione vigente 
cominciano i guai. 
 
Arma o non arma, questo è il dilemma: La parola chiave nella questione della dotazione della 
polizia locale è “arma”, intesa nell’accezione degli art. 585 del codice penale e dell’art. 30 del Testo 
unico delle leggi di P.S. (per la definizione di “armi da sparo” occorre invece far riferimento all’art. 
2 della legge 110/1975) 
Secondo il codice penale si considerano “armi”:  quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione 
naturale è l'offesa alla persona;  tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il 
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porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (vedesi a proposito l’art. 4 della legge 
110/75); le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. 
Una definizione più o meno analoga, poi, la dà anche il testo unico delle leggi di Ps, che definisce 
armi: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; le bombe, 
qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti. 
Detto questo il problema è: lo sfollagente, lo spray urticante sono oggetti la cui destinazione 
naturale è l’offesa? Lo spray, in particolare, è un involucro che contiene gas accecanti? 
La domanda è importante perché se lo sono, se questi oggetti si collocano nella descrizione delle 
norme sopra richiamate,  la dotazione è da considerarsi illegittima.  
Sul piano logico è un paradosso, sul piano giudico purtroppo no: è vero, infatti, che la legge 
65/1986 ed il DM 4 marzo 1987, n. 147 consentono alla polizia locale il porto di armi di notevole 
potenza offensiva (pistola e fucile) ed è anche vero che, se il più contiene il meno, non dovrebbe 
essere un problema la dotazione di armi meno potenti come quelle di cui trattasi. Qui però l’algebra 
non si applica, poiché ciò che non è espressamente consentito è vietato. 
In termini più semplici, facendo rientrare spray e sfollagente nel concetto di arma la loro dotazione 
potrebbe divenire legittima solo se il DM 147/1987 espressamente lo preveda, cosa che allo stato 
attuale non avviene. 
In altri termini, una semplice modifica  (peraltro in itinere da almeno quattro anni) del DM. 147/87, 
risolverebbe alla radice la questione. 
Tutto questo discorso, peraltro, non può prescindere dal fatto che la legge 49/2006 ha modificato 
l’art. 28 tulps con una nuova disciplina (autorizzazione ministeriale o del prefetto) per la detenzione 
degli “strumenti di autodifesa” specificatamente destinati ai corpi armati o di polizia. 
Per questo sorge subito un’altra domanda: spray e sfollagente possono essere considerati “strumenti 
di difesa”? 
Ed ecco che a fronte delle istanze presentate dai corpi di polizia locale, entrano in campo i 
“distinguo” dalla giurisprudenza ed i pareri del ministero, il cui ultimo, in ordine di tempo, è 
appunto il n. 16627 del 2 novembre 2010. 
Resta fermo, in ogni caso, che la dotazione di questi strumenti debba costituire oggetto del 
Regolamento del Corpo, trattandosi di una scelta di tipo politico-amministrativo dell’Ente e non 
solamente gestionale del Comandante. 
Una cosa è certa, per quanto riguarda lo sfollagente: se lo chiamiamo così è un arma propria, a 
norma dell’art. 4 della legge 110/75 (esclusa dalla dotazione della polizia locale poiché non prevista 
dal DM 147); se invece lo chiamiamo bastone estensibile, oppure mazzetta di segnalazione la 
dotazione è legittima (non trattandosi di arma) a patto che ne venga riconosciuta la non offensività. 
Altrettanto dicasi per lo spray urticante, consentito se non tale da integrare gli estremi dell’art. 585 
c.p. 
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La posizione del Ministero dell’Interno:  In ordine alla dotazione dello spray, il Ministero nel 
tempo ha corretto sempre di più il tiro oscillando, possiamo dire, tra decentramento e centralismo: 
così in un primo momento si è defilato, lasciando la palla alle regioni. 
Spetta alle regioni disciplinare la possibilità, da parte dei Corpi di polizia municipale di dotarsi dello 
spray al peperoncino. La prerogativa rientra tra quelle assegnate all’ente territoriale dall’art. 5 della 
legge quadro sulla polizia locale n. 65/86. Questa la posizione assunta dal Ministero dell’Interno 
con la circolare n. 557/B-50608/E/2001 del 22 maggio 2002. Restava controversa la natura e quindi 
la qualificazione giuridica di questi prodotti che diversi Corpi di polizia municipale avevano 
all’epoca già assegnato in dotazione  ai propri agenti. La prima questione sollevata su detti 
strumenti di autodifesa riguardava (anche allora) la loro classificazione o meno tra le armi comuni. 
La seconda questione era invece direttamente correlata al problema della qualificazione, riguardo la 
normativa di riferimento per l’assegnazione alla polizia municipale. 
All’epoca non era stata ancora riscritta la norma dell’art. 28 tulps sugli strumenti di “autodifesa” ed 
il Ministero aveva osservato che se non si trattava di armi, comunque ci si riferiva ad una dotazione 
di strumenti operativi per il servizio di polizia locale, in quanto tale assoggettata alle previsioni 
della legislazione regionale. Già in passato, la Commissione consultiva centrale per il controllo 
delle armi, aveva esaminato prodotti di questo genere, dichiarandone la “non attitudine” a recare 
offesa alla persona. Questo giudizio comportava l’esclusione degli strumenti in questione dal 
novero delle armi comuni secondo la definizione dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in 
relazione a quanto disposto dagli artt. 30 del T.u.l.p.s. e 585 del codice penale. 
 
La circolare del Dipartimento della PS, n. 557/B-50608/E/2001 del 22 maggio 2002 e n. 
557/st./208.018.1.S.24(3) del 3 ottobre 2006: Con la circolare n. 557/B-50608/E/2001 del 22 
maggio 2002 il Dipartimento della pubblica sicurezza avviva una procedura di riesame della 
problematica connessa a detti strumenti antiaggressione, avvalendosi della consulenza di esperti 
tossicologici nominati dal Ministero della salute. 
La cosa interessante, comunque è che nella circolare medesima, viene ribadito che gli “spray 
antiaggressione”, non rientrano tra i tipi delle armi comuni e pertanto non possono essere 
contemplati dal d.m. 4 marzo 1987, n. 147, nel novero delle armi di cui dotare i Corpi di polizia 
municipale. 
La non classificazione tra le armi renderebbe tranquillamente sostenibile la legittimità 
dell’assegnazione agli operatori di polizia municipale se non sussistesse l’ostacolo dell’art. 5 della 
legge n. 65/86 per la quale la dotazione di strumentazione operativa (differente dalle armi) non può 
essere effettuata in maniera discrezionale dai comuni in quanto deve corrispondere ai modelli 
prefigurati dalla legislazione regionale. 
Le regioni recependo bene questa indicazione del ministero si sono presto attivate. 
Alcuni regolamenti tipo – ad esempio nella Regione Emilia Romagna – hanno previsto nel capo 
delle armi e degli strumenti di difesa la dotazione di questi strumenti.  
La direttiva n. 557/B-50608/E/2001 del 22 maggio 2002 però non ha rassicurato completamente gli 
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amministratori che, per mettersi al riparo da eventuali responsabilità anche di tipo penale, hanno 
iniziato a formulare quesiti specifici al Ministero, il quale lentamente comincia a cambiare rotta. Per 
esempio, il Sindaco di Ancona, con propria lettera del 15 settembre 2006, ha interpellato il 
Dipartimento della p.s. circa la possibilità di dotare il locale Corpo di polizia municipale di 
strumenti di autodifesa specificatamente indicati nello “spray al peperoncino” e la cosiddetta 
“mazzetta di segnalazione”. 
Il Ministero ha risposto  con lettera 557/st./208.018.1.S.24(3) del 3 ottobre 2006, tramite il Prefetto 
di Ancona, interessando anche il Gabinetto del Ministero dell’interno. 
Nella risposta sostiene: 
a) che l’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dal decreto Pisanu, ha 
introdotto nuove norme in materia di dotazione degli strumenti di autodifesa specificatamente 
destinati all’armamento dei Corpi di polizia locale; 
b) che alla luce di questa modifica normativa, il Ministero ha avviato l’integrazione del decreto 
ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 che contiene “Norme concernenti all’armamento degli 
appartenenti ai Corpi di polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica 
sicurezza”; 
c) che queste integrazioni riguardano spray al peperoncino, di capacità superiore a 120 ml e i 
distanziatori di materiale plastico, di peso non superiore a grammi 500 (cosiddetta mazzetta di 
segnalazione); 
d) che lo schema del decreto è stato inoltrato al Consiglio di Stato per il prescritto parere. 
In estrema sintesi, la notizia è che è in via di ultimazione l’iter di modificazione del d.m. 147/87 
(oggi, a fine 2010 non ancora andato in porto), nel quale ha recepito annose richieste delle 
associazioni che rappresentano le polizie locali, circa la dotazione degli strumenti di difesa di cui 
trattasi. 
Come è evidente la prospettiva cambia completamente. 
Per il Ministero non è più l’autonomia regionale a dover sciogliere il nodo della adottabilità o meno 
di strumenti che per loro natura non si considerano armi, ma è lo Stato a dover modificare la propria 
normativa, inserendo proprio nel decreto ministeriale sulle armi della polizia municipale queste 
nuove tipologie. 
Ovviamente ad una simile posizione è sottesa una diversa considerazione dello spray  al 
peperoncino, che non è più poi così pacificamente qualcosa di “altro” rispetto alle armi comuni, ma 
la cui natura è considerata offensiva tanto da dover rientrare nei limiti del più volte citato decreto. 
Circa la possibilità di adottare questi strumenti nelle more dell’approvazione del decreto, il 
Ministero lasciava al prefetto, in caso ne ravvisasse la necessità, secondo il suo prudente 
apprezzamento, di autorizzare i Corpi di polizia municipale  a munirsi di “distanziatore” o mazzetta 
di segnalazione (purché abbia caratteristiche diverse dallo sfollagente), ma escludeva 
l’autorizzazione all’utilizzo dello spray al peperoncino poiché in merito, il Consiglio di Stato aveva 
chiesto un parere al Ministero della salute sulla possibile nocicvità dei gas in esso contenuti. 
Grazie al nuovo orientamento – e al prudente apprezzamento del prefetto – subito dopo il Corpo di 
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polizia municipale Milano si è subito dotato del “distanziatore” ed a seguire tanti altri hanno fatto 
altrettanto. 
 
Il parere del Gabinetto del  Ministro dell’Interno n. 17119/110/2006:  Sulla questione è 
intervenuto nello stesso anno 2006 anche il parere n. 17119/110 del Gabinetto del Ministro 
dell’interno circa lo schema di modifica del decreto 147/87.  
Prima questione, secondo il Gabinetto del ministro, è l’individuazione del tipo di strumento di 
autodifesa che deve contemplare l’emanando provvedimento, quale dotazione per l’armamento del 
personale della polizia municipale, e in particolare, se a tale personale possano essere concessi in 
uso strumenti qualificabili come “armi”. In merito, il parere fa riferimento ai principi elaborati dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, intervenendo più volte sull’argomento, ha 
statuito che le bombolette contenenti “gas paralizzante” vanno considerate a tutti gli effetti come 
“aggressivi chimici” (cfr. Cassazione penale, sez. I, n. 27436 del 2005; sez. I, n. 3131 del 28 
maggio 1998; sez. I, n. 1300 del 10 novembre 1993 ecc.) e quindi armi. Va aggiunto che tali “armi” 
– continua il parere - risultano peraltro incluse nell’elenco dei cosiddetti materiali di armamento e 
sono destinate solo ai Corpi armati dello Stato (forze di polizia ed anche all’esercito, salvo 
disposizioni contrarie di natura internazionale che ne vietino l’utilizzo alle truppe in armi). Non 
solo, ma, per il Gabinetto del Ministro, non doveva trattarsi nemmeno di strumenti che posseggano 
requisiti di funzionamento e di destinazione di impiego idonei a recare offesa alla persona, tali 
quindi da essere considerati “armi”, a norma dell’art. 2 della legge 110/75, in relazione a quanto 
previsto dall’art. 30 del T.u.l.p.s. e dell’art. 704 del c.p. Di tali strumenti, infatti, ne sarebbe vietato 
il porto (consentito solo per le armi indicate nell’art. 42 T.u.l.p.s., meglio indicate nell’art. 2 della 
legge 110/75, commi 1, 2 e 3), anche con riguardo al personale della polizia municipale, poiché 
l’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, demanda al regolamento del Ministro dell’interno di 
stabilire la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per 
l’addestramento al loro uso e non sembra invece ammettere deroghe alla generale disciplina del 
porto di armi dettato dalla legge. Restano quindi solo da considerare, come correttamente 
evidenziato nello schema di modifica decreto, quegli strumenti indicati al comma 3-bis dell’articolo 
4 del d.m. 143/87 che si intende introdurre, cioè gli “erogatori a spruzzo contenenti oleoresin 
capsicum, funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, con esclusione dei prodotti contenenti anche 
sostanze infiammabili, corrosive, tossiche o cancerogene…..” e sembrerebbe opportuno aggiungere 
, “ovvero aggressivi chimici micidiali”. Si tratta in effetti di quei prodotti sui quali la Commissione 
consultiva centrale per il controllo delle armi già in passato si è pronunciata, esprimendo l’avviso, 
condiviso dall’amministrazione dell’interno, che in ragione del modesto contenuto di sostanza attiva 
(temporaneamente irritante o provocante incapacità fisica momentanea), tali strumenti non hanno 
attitudine a recare offesa alla persona e pertanto non possono considerarsi armi. Ove si condividano 
le considerazioni sopra espresse, continua il parere n. 17119/110 del 2006, consegue che il 
provvedimento di cui si discute non solo non può imporre al produttore di munirsi della licenza di 
cui all’art. 31 del T.u.l.p.s., necessaria solo per coloro che fabbricano le armi, ma non si intravedono 



 
 
 
 
 

-6-

profili di competenza della Commissione consultiva centrale a pronunciarsi ai fini 
dell’”omologazione degli strumenti di difesa”, che come si è detto “armi” non sono. La soluzione 
illustrata ricondurrebbe invece il provvedimento nell’alveo della legittimità, canalizzandolo nei 
limiti delle competenze attribuite dalla legge all’amministrazione dell’interno ed evitando eventuali 
incongruenze in compiti demandati ad altre amministrazioni, come quella delle attività produttive o 
delle regioni, e soprattutto eliminerebbe la ventilata esigenza di dover sottoporre il provvedimento 
all’esame del Consiglio Superiore di Sanità, a norma dell’art. 4, comma 2, lettera a), del decreto 
legislativo n. 266 del 1993, nell’ottica che il provvedimento rimarrebbe rivolto alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, non investendo aspetti connessi con la tutela della salute 
pubblica. In questa ottica, quindi, il sindacato della Commissione consultiva centrale per il controllo 
delle armi potrà spingersi fino a giudicare che non si tratti di armi, ma di “strumenti per i quali deve 
escludersi, in relazione alle caratteristiche possedute, l’attitudine a recare offesa alla persona”, sulla 
base di un procedura da introdurre (più o meno simile a quella disciplinata dal comma 1 dell’art. 19-
bis, del provvedimento in itinere) ed in ragione della documentazione esibita dal produttore, 
comprensiva delle certificazioni di enti o laboratori autorizzati attestanti le prove eseguite. 
Si tratterebbe, in altri termini, di legittime prescrizioni imposte dal Ministero dell’interno, tese a 
garantire per motivi di sicurezza pubblica il pericolo che possono essere immessi in circolazione 
“strumenti”, diversi dalle armi, ma pur sempre dotati di capacità lesiva, sui quali non si sia 
preventivamente espresso l’organo competente ad escluderla, ovvero ad attestarla ai fini di 
consentirne la regolamentazione della detenzione, ovvero della detenzione e del porto. 
Come pure assurgerebbero a prescrizioni legittime i seguenti altri obblighi per il produttore, da 
sottoporre peraltro a procedure semplificate, valutando altresì l’opportunità di far ricorso all’istituto 
dell’ “silenzio-assenso”, come quello, ad esempio di: 
- esibire un prototipo al competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza; 
- destinare la produzione esclusivamente a richieste che provengano da Corpi di polizia 
municipale o dalle altre forze di polizia; 
- fare risultare dall’etichetta il nome dell’ente o dell’istituzione che ha commissionato la 
fornitura, numerando ogni singolo pezzo prodotto per esigenze di monitoraggio e controllo. Non 
sfuggono, infatti, dice l’Ufficio di Gabinetto, le preoccupazioni che hanno indotto il Dipartimento 
della PS a scegliere la strada dell’omologazione dei prodotti, ma si ritiene che la soluzione suggerita 
raggiungerebbe lo stesso risultato, incidendo con la doverosa cautela sulle attività produttive. Si 
ritiene, in proposito, che lo scopo principale dei limiti imposti deve farsi ricadere evidentemente 
nella necessità di mantenere fermo il principio che può ammettersi un regime di libera vendita degli 
strumenti di autodifesa solo con riguardo a quelli in confezione monodose, mentre si rileva 
opportuna, anzi indispensabile per motivi di sicurezza pubblica, la permanenza del divieto di 
circolazione in libero commercio dei prodotti che si prestano ad essere utilizzati più di una sola 
volta. D’altra parte, il condurre l’inosservanza dell’emanando provvedimento all’ipotesi della non 
osservanza di un provvedimento legittimamente dato per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine 
pubblico, risolverebbe anche il non trascurabile problema della sanzione concreta, che mancherebbe 
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invece nel caso in cui si optasse per “l’omologazione degli strumenti di autodifesa”. Nel caso in cui 
si ipotizzasse una violazione delle prescrizioni poste con l’emanando decreto, potrebbe invocarsi 
l’operatività dell’art. 650 c.p., circostanza questa che comporterebbe la conseguente possibilità di 
richiedere all’a.g. il sequestro degli strumenti di autodifesa differentemente prodotti come corpo del 
reato, ovvero quali cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. 
E’ un parere molto articolato, come si vede, peraltro espresso in ordine alle possibili modifiche da 
apportare al DM 147/87, ma quello che emerge chiaro è che le Regioni vengono escluse da una 
qualsiasi prerogativa decisionale in merito. 
 
La circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Prot. 
0016627 – 2 novembre 2010 : La materia è ancora in evoluzione, ed il Ministero indica due 
posizioni diverse su mazzette di segnalazione (non sfollagente o manganello) e spray urticante. 
La mazzetta da segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray da difesa, si legge 
nella lettera 16627, non rientrano tra i tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, 
concernente l’armamento della Polizia Municipale. Il bastone estensibile e la mazzetta da 
segnalazione, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche (peso-forma-materiali con cui sono 
realizzati – rigidità) possono essere annoverati tra gli strumenti la cui destinazione naturale è 
l’offesa alla persona e per i quali, quindi, l’esatta qualificazione giuridica è quella di “armi proprie” 
ai sensi degli artt. 30 del TULPS e art. 4 della legge 110/75.  
Detta così è una notizia negativa per la polizia locale, poiché alla luce di tutti i ragionamenti fatti, se 
di armi trattasi, alla luce della vigente disciplina la dotazione è da escludersi. 
Però il Ministero aggiunge “Essi possono essere liberamente utilizzati dal personale del Corpo di 
Polizia Municipale solo qualora questo Ministero, previo esame dei prototipi degli strumenti da 
parte della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, ne abbia escluso, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 della legge 110/75, l’attitudine a recare offesa alla persona”. 
Quindi, in sostanza, l’Ente deve: 

a) prevedere nel regolamento del Corpo la dotazione di strumenti di difesa di tale tipo; 
b) individuare lo strumento che in concreto si intenderebbe adottare; 
c) inviarne un prototipo al ministero per un giudizio della Commissione Consultiva Centrale 

per il Controllo delle armi di esclusione del l’attitudine a recare offesa alla persona; 
d) ricevere il parere; 
e) formulare le determinare per acquisto ed assegnazione. 

Per quanto concerne gli spray il parere è dilatorio poiché l’art. 31 della legge 94/2009 prevede 
l’emanazione di un apposito regolamento per la liberalizzazione di tutti i prodotti spray al capsicum 
le cui caratteristiche non siano ritenute originariamente offensive. 
Nelle more si deve fare riferimento agli unici prodotti (di dimensioni alquanto trascurabili)  
Ad oggi, si legge a questo proposito nella lettera del Ministero, solo quattro prodotti, per esattezza 
trattasi di una penna spray le cui caratteristiche sono state comunicate agli uffici territoriali del 
Dipartimento di P.S. con la circolare n. 559/C-50.005-A-77(98) del 9 gennaio 1998 e n. 557/PAS-
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50.0130/Q/09 del 4 giugno 2010, di due portachiavi con erogatore spray n. prot. 559/C-50.047-E-98 
del 25 giugno 1998 e n. prot. 557/PAS-50.804/C/07, del 3 novembre 2008, sono stati ritenuti – su 
conforme parere reso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – non idonei 
a recare offesa e, quindi, ammessi al libero commercio e porto. Nessun altro prodotto similare 
esaminato dalla Commissione, ha ricevuto la medesima valutazione. 
Ma come abbiamo detto, la materia è in evoluzione: è in fase di emanazione il regolamento tecnico 
previsto dall’art. 3, comma 32 della legge 15 luglio 2009, n. 94, sulla liberalizzazione di tutti i 
prodotti spray al capsicum considerati offensivi. 
Non resta che attendere. 
 
 
 

***** 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

– Area II Personale Enti - 
Prot. 0016627 

Roma, 2 novembre 2010  
______________________________________________ 

 
OGGETTO:  Richiesta di dotazione per il Corpo di Polizia locale di strumenti di difesa personale. 
 

Con nota n. 31956/DG/dr del 20.10.2010 codesto Ente ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di 
dotare il corpo di polizia di strumenti di difesa personale, quale bastone estensibile o spray urticante, tenuto conto che 
non è ancora stata effettuata l’integrazione del decreto ministeriale n. 145 del 4.3.1987. 

Al riguardo si fa presente che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, più volte interessato dalla scrivente, ha 
precisato che la mazzetta da segnalazione, i bastoni estensibili o strumenti simili e gli spray da difesa, non rientrano tra i 
tipi di armi contemplati dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, concernente l’armamento della Polizia Municipale. 

Il bastone estensibile e la mazzetta da segnalazione, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche (peso-
forma-materiali con cui sono realizzati – rigidità) possono essere annoverati tra gli strumenti la cui destinazione 
naturale è l’offesa alla persona e per i quali, quindi, l’esatta qualificazione giuridica è quella di “armi proprie” ai sensi 
degli artt. 30 del TULPS e art. 4 della legge 110/75. Essi possono essere liberamente utilizzati dal personale del Corpo 
di Polizia Municipale solo qualora questo Ministero, previo esame dei prototipi degli strumenti da parte della 
Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, ne abbia escluso, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
110/75, l’attitudine a recare offesa alla persona. 

Ad oggi, solo quattro prodotti, per esattezza trattasi di una penna spray le cui caratteristiche sono state 
comunicate agli uffici territoriali del Dipartimento di P.S. con la circolare n. 559/C-50.005-A-77(98) del 9 gennaio 1998 
e n. 557/PAS-50.0130/Q/09 del 4 giugno 2010, di due portachiavi con erogatore spray n. prot. 559/C-50.047-E-98 del 
25 giugno 1998 e n. prot. 557/PAS-50.804/C/07, del 3 novembre 2008, sono stati ritenuti – su conforme parere reso 
dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – non idonei a recare offesa e, quindi, ammessi al 
libero commercio e porto. Nessun altro prodotto similare esaminato dalla Commissione, ha ricevuto la medesima 
valutazione. 

Tuttavia, è opportuno segnalare che è in fase di emanazione il regolamento tecnico previsto dall’art. 3, comma 
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32 della L. 15.7.2009, n. 94, in base al quale verranno liberalizzati tutti i prodotti spray al capsicum conformi ai 
requisiti previsti in detto regolamento. 
 
         IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

* Funzionario della Polizia di Stato e 
Docente di Politiche della Sicurezza 

Presso l’Università di Bologna 


