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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 645/16 S.N.                                           Roma, 12 luglio 2016 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco GABRIELLI 

OGGETTO:  Tutela degli Operatori di Polizia impiegati nei servizi operativi. 
Stiamo attendendo dal 2006 una risposta concreta alle nostre richieste. 

30.01.2006 -  Il  COISP  interviene  presso  il  Dipartimento  della  P.S.  ( ALLEGATO 1 )   chiedendo  di  dotare 
 il personale della Polizia di Stato di «strumenti idonei a tutelarne l’incolumità, prendendo 

anche spunto da quanto, a tal fine, viene adottato da altri Enti». Rappresentavamo difatti che 
«I “Carabinieri di Quartiere”, ad esempio, sono stati dotati dal loro Comando di uno spray 
irritante da utilizzare contro eventuali aggressori … Anche la Polizia Municipale di Milano, 
con l’avallo del Ministro Pisanu, è stata dotata di quello strumento di autotutela i cui costi 
sono veramente irrisori» e che «Non vogliamo continuare ad essere ultimi e non vogliamo 
continuare ad accompagnare nostri colleghi aggrediti e percossi al pronto soccorso. 
Vorremmo per una volta non sentirci abbandonati a noi stessi e vedere dotati tutti i poliziotti 
che svolgono attività operativa, e non solo quelli di prossimità, di quelle bombolette spray 
anti-aggressione»;

16.10.2006 -  Sono necessari ben 10 mesi per ottenere una risposta (ALLEGATO 2)  del  Dipartimento.  Ci viene 
 detto che «la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha già condotto 

uno studio sulle caratteristiche tecniche delle bombolette spray al capsicum e, considerato 
che la materia riveste aspetti di comune interesse per tutte le Forze di Polizia, è stato coinvolto 
anche l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia che avrà cura 
di indire una riunione interforze al fine di verificare l’eventuale utilizzo e le modalità di impiego 
del prodotto in argomento»;

09.11.2008 -  Trascorrono  due  anni  dalla citata “risposta” del Dipartimento e,  non vedendo risultati concreti 
 di quello «studio già condotto» né risultanze di quella « riunione interforze» che in due anni 

sicuramente era stata tenuta, il COISP interviene ancora (ALLEGATO 3) puntualizzando che 
«In questo lasso di tempo si sono moltiplicate le aggressioni a poliziotti ed i ferimenti 
anche gravi che non possono non essere imputati anche all’assenza di ammodernamento  
in termini di equipaggiamento e dotazioni individuali» e che «Senza dover inventare nulla, 
basterebbe adeguare la nostra dotazione individuale a quanto già accade in quasi tutte le realtà 
delle Forze di polizia mondiali, utilizzare gli studi già disponibili sull’incidenza positiva 
in termini di deterrente sui malintenzionati, la riduzione degli infortuni oltre all’ovvio vantaggio 
in termini di sicurezza operativa derivante dall’utilizzo di uno strumento che non provoca 
lesioni od effetti collaterali su chi subisce il getto dello spray OC»;

20.01.2009 -  Il COISP sollecita (ALLEGATO 4) un riscontro alla propria missiva del 9.11.2008, precisando che 
 «In tutta Italia si stanno ripetendo episodi di poliziotti feriti durante attività investigativa 

e di ordine pubblico», che «Il Governo, su emendamento della Senatrice Bonfrisco, si appresta 
ad approvare la libera vendita dello spray al peperoncino quale strumento di autodifesa, 
soprattutto mirato ad un utilizzo da parte delle donne», che «Si continuano a contare i feriti  
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tra le Forze dell’Ordine, senza che si muova una foglia nella direzione di dotare di nuovi 
e più efficaci strumenti di autodifesa i propri Appartenenti», che «La stessa Polizia Municipale 
di Roma, grazie al regolamento firmato dal Sindaco Alemanno lo scorso 22 dicembre, 
potrà dotarsi dello spray antiaggressione a getto balistico» e puntualizzando che da solo 
da rimanere «sbalorditi davanti all’inerzia con la quale una materia così importante non viene 
trattata».

04.10.2009 -  Sono   trascorsi   tre  anni  dalla  più  che  sintetica  nota ministeriale del 16.10.2006 ed in questo 
 periodo, come prima testimoniato, il COISP è intervenuto altre volte sull’argomento senza 

riuscire a smuovere quell’evidente ignavia di cui il Dipartimento ha dimostrato di essere 
caratterizzato. Viene pertanto inoltrata una nuova lettera (ALLEGATO 5) con la quale questa O.S., 
ancora una volta, poneva l’accento «sull’aspetto addestrativo e delle dotazioni dei mezzi 
di autodifesa individuale dei poliziotti italiani» chiedendo «un’immediata risposta e l’apertura 
di un tavolo di confronto sulla materia, dove finalmente vengono tenute in considerazione 
le esigenze e le esperienze degli operatori».

20.11.2009 -  Il Dipartimento della P.S. batte un colpo, …. il secondo in “appena” quasi 4 anni. 
 Ci viene risposto (ALLEGATO 6) che «la problematica connessa all’utilizzo di bombolette spray 

anti-aggressione da parte degli operatori della Polizia di Stato è da tempo all’attenzione 
della Direzione Centrale per gli Affari Generali», che «è attualmente oggetto di studio 
di un tavolo tecnico interforze attivato presso l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze 
di Polizia», che «il predetto gruppo di lavoro è stato costituito allo scopo di 
- pianificare le modalità e i termini della sperimentazione di un prototipo; 
- ricercare e proporre gli altri prodotti disponibili sul mercato; 
- acquisire gli esiti dell’utilizzo da parte di altre Polizie Europee; 
- effettuare prove pratiche di laboratorio, anche con riferimento all’autocontaminazione; 
- elaborare l’eventuale programma di addestramento degli operatori sull’uso del dispositivo 

prescelto; 
- valutare gli effetti nocivi non solo sui destinatari del gesto ma anche degli operatori» 
e che «il predetto tavolo tecnico dovrà completare i lavori entro il 30 novembre prossimo».

15.05.2011 - Dopo un anno e mezzo da che “la problematica connessa all’utilizzo di bombolette spray 
anti-aggressione … è attualmente oggetto di studio di un tavolo tecnico interforze che dovrà 
completare i lavori entro il 30 novembre p.v.», il COISP è tornato a scrivere al Dipartimento.  

14.07.2011 
04.12.2012 
 Lo ha fatto il 15.05.2011 (ALLEGATO 7), il 14.07.2011 (ALLEGATO 8) e poi ancora il 04.12.2012 

dopo numerosi altri mesi di vana attesa (ALLEGATO 9). 

inizio 2014 -  È  il  2014  quando,  finalmente,  in  alcune  grandi  città, inizia la sperimentazione dell’uso dello 
 spray antiaggressione.

27.09.2014 -  Il  COISP  torna ancora a scrivere  al Dipartimento  (ALLEGATO 10) pretendendo chiarezza  sulla
 tempistica dell’estensione dell’uso dello spray OC a tutti i poliziotti, la cui sperimentazione 

era terminata il precedente 10 agosto. 
Questa O.S. sottolinea che «L’adozione di strumenti di autotutela del personale, tra cui lo spray 
OC ed il Taser, richiesta dal COISP sin dal 2006 con decine di atti indirizzati sia al Capo 
della Polizia che a tutti i Parlamentari italiani, non è una pratica che può dormire 
sulle scrivanie» e puntualizza che «l’incremento esponenziale delle aggressioni violente contro 
tutte le Forze di Polizia … dovrebbero svegliare le coscienze di chi non solo può, ma deve 
decidere». 

01.11.2015 -  Per l’ennesima volta il COISP  interviene presso  il  Dipartimento  (ALLEGATO 11)  denunciando 
 che la sperimentazione dello spray OC, conclusasi un anno prima, non aveva ancora prodotto 

alcun risultato concreto per gli Operatori di Polizia, lamentando che «E’ ormai chiarissimo che, 
anche su questo tema, i tempi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza non sono adeguati 
ai bisogni dei poliziotti che fanno servizio ogni giorno in condizioni sempre più difficili», 
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che «Gli strumenti che il COISP chiede dal 2006, tra cui lo spray OC ed il Taser, non escono 
dalle fasi sperimentali, nemmeno per quei servizi di Ordine pubblico durante i quali  
si preferiscono uomini e divise dei Reparti Mobili insultati e verniciati di rosso ad una tutela 
del poliziotto e dello Stato» e chiedendo «di sapere a quale punto sia l’iter e quali tempistiche 
per l’adozione da parte dei poliziotti dello spray OC, già sperimentato» …. 

16.03.2016 -  Altro  cenno  di  risveglio da parte  del  Dipartimento  il  quale ci comunica  (ALLEGATO 12)  che 
 «il bando di gara europeo per l’acquisto dello spray OC è stato pubblicato nel giugno 2015»,

che «il 15 ottobre 2015 è stata aggiudicata la fornitura alla società che ha offerto le migliori 
condizioni … lo scorso 15 dicembre è stato stipulato il contratto … dal 25 febbraio ha iniziato 
a decorrere il termine di 120 giorni per la consegna del materiale …la società ha comunicato 
che le lavorazioni inizieranno il 25 aprile e termineranno il 20 maggio 2016 …»

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
è dal 2006 che il COISP chiede che i poliziotti siano dotati di spray antiaggressione OC, strumento necessario               
a difendersi senza dover mettere a repentaglio la propria incolumità. Già allora lo spray veniva usato               
dai Carabinieri di Quartiere e da moltissimi Comandi di Polizia Municipale. 

Converrà con noi che il “necessario ammodernamento dell’equipaggiamento” che il COISP pretendeva, 
era già in pauroso ritardo nel 2006. Mancava e manca tuttora un’alternativa tra la pistola e le mani nude.  

Dopo 10 anni (!!!) di attesa ed interminabili anni di “sperimentazione”, costellati da decine di lettere               
e comunicati stampa del COISP sulle aggressioni continue subite dai poliziotti, nel 2015 ci viene comunicato                
(e pubblicizzato anche tramite newsletter della Polizia di Stato) che il Dipartimento della P.S.  è stato delegato             
ad espletare la gara - anche per conto delle altre due Forze di Polizia -, al prezzo più basso, per la fornitura               
di detti strumenti di dissuasione ed autodifesa, in un unico lotto, con diritto di opzione  (art. 29 co. 1 del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n.163) per ulteriori quantitativi nel triennio.  

Bando di gara europeo (ovviamente al ribasso perché la qualità non si vuole che venga considerata                
un requisito indispensabile) e lo scorso 15 ottobre 2015 è stata aggiudicata la gara, con fornitura prevista                
entro 120 giorni dal 25 febbraio. Abbiamo pensato “finalmente ci siamo!”: entro il 20 maggio la fornitura     
doveva essere pronta, in attesa del collaudo da parte del Centro Raccolta V.E.C.A. Interregionale della Polizia                
di Stato di Roma per la successiva distribuzione. Termine il 24 giugno 2016.  

Invece nulla è dato sapere della produzione/distribuzione ed addestramento degli Operatori all’uso                
dello spray OC. 

Abbiamo voluto riepilogare, brevemente (lo ribadiamo: molte altre lettere e interventi abbiamo fatto 
sull’argomento!), una sconsolante storia di cui ancora non si vede la fine e di cui la soluzione pare sia ancora 
lontana. Nel frattempo non sono certo cessate le violenze contro le Forze di Polizia, anzi queste, non curanti    
delle tempistiche della burocrazia, aumentano ogni giorno. 

Non stiamo chiedendo la luna. Oggi come dieci anni fa stiamo solo chiedendo che un po’ di buon senso 
torni ad ispirare le priorità di chi comanda oggi le Direzioni Centrali e sulla cui coscienza dei predecessori  
pesano decine e decine di feriti che si sarebbero potuti evitare. 
 La preghiamo, Prefetto Gabrielli, di non far passare un giorno in più per fare chiarezza sui tempi,               
modi e sulla definitiva implementazione dello spray OC nella dotazione individuale di ogni poliziotto italiano.  

Con sincera e profonda stima  

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari
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Prot. 35023607/06              Roma, 30 gennaio 2006 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

00184 ROMA

OGGETTO: Tutela degli operatori di polizia impiegati nei servizi operativi.

Purtroppo non di rado è accaduto che poliziotti, nel corso dei servizi operativi, siano stati 
aggrediti dai soggetti nei cui confronti è rivolta la loro attività. A volte è andata bene ma altre i nostri 
colleghi hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Del resto in una colluttazione non sempre sono 
quelli che stanno dalla parte della legalità ad avere la meglio (il fatto che “i buoni vincono sempre” è 
purtroppo solo una fantasia cinematografica), ed in quei casi di aggressione a mani nude non è
certo consentito difendersi utilizzando la pistola, salvo situazioni estreme che mettono a repentaglio 
la vita dell’Operatore di Polizia o quella di altri.

È vero che sono “i rischi del mestiere” ma ciò non toglie che un’Amministrazione attenta, 
come di certo sa essere la nostra, ha l’obbligo di dotare il personale di tutti quegli strumenti idonei a 
tutelarne l’incolumità, prendendo anche spunto da quanto, a tal fine, viene adottato da altri Enti. 

I “Carabinieri di Quartiere”, ad esempio, sono stati dotati dal loro Comando di uno spray 
irritante da utilizzare contro eventuali aggressori. Non è una forma pubblicitaria adottata dall’Arma 
ma certamente una presa di posizione ed una maggiore coscienza dei rischi che sempre con 
maggiore frequenza corre il personale impiegato in determinati settori. 

Anche la Polizia Municipale di Milano, con l’avallo del Ministro Pisanu, è stata dotata di quello 
strumento di autotutela i cui costi sono veramente irrisori.

Non vogliamo continuare ad essere ultimi e non vogliamo continuare ad accompagnare 
nostri colleghi aggrediti e percossi al pronto soccorso. Vorremmo per una volta non sentirci 
abbandonati a noi stessi e vedere dotati tutti i poliziotti che svolgono attività operativa, e non solo 
quelli di prossimità, di quelle bombolette spray anti-aggressione.

Sarebbe sicuramente un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di garantire una maggiore 
tutela agli operatori di polizia. E codesto Dipartimento ha precisi obblighi a riguardo.  

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

       Il Segretario Generale Aggiunto
Franco Maccari

Allegato n. 1



Allegato n. 2
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Prot. 2115/08 S.N.                Roma, 9 novembre 2008 

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

00184   ROMA 

OGGETTO: Tutela degli operatori di polizia impiegati nei servizi operativi.

A distanza di due anni dalla nota pari oggetto datata 30 gennaio 2006, siamo costretti a riproporre la 
medesima problematica rimasta tuttora inascoltata e senza riscontro.

In questo lasso di tempo però si sono moltiplicate le aggressioni a poliziotti ed i ferimenti anche gravi 
che non possono non essere imputati anche all’assenza di ammodernamento in termini di equipaggiamento e 
dotazioni individuali. 

Non di rado è accaduto che nel corso dei servizi operativi nostri colleghi siano stati aggrediti dai 
soggetti nei cui confronti era rivolta la loro attività. A volte è andata bene, ma altre sono stati i poliziotti a dover 
ricorrere a cure mediche. Del resto in una colluttazione non sempre sono quelli che stanno dalla parte della 
legalità ad avere la meglio (il fatto che “i buoni vincono sempre” è purtroppo solo una fantasia 
cinematografica), ed in quei casi di aggressione a mani nude non è certo consentito difendersi con l’armamento 
in dotazione. 

È vero che sono “i rischi del mestiere”, ma ciò non toglie che un’Amministrazione attenta, come di 
certo dovrebbe saper essere la nostra, ha l’obbligo di dotare il personale di tutti quegli strumenti idonei a 
tutelarne l’incolumità, prendendo anche spunto da quanto, a tal fine, viene adottato da altri Enti.  

I “Carabinieri di Quartiere”, ad esempio, sono stati dotati dal loro Comando di uno specifico spray 
irritante (Spray balistico OC) da utilizzare contro eventuali aggressori. Non è una forma pubblicitaria adottata 
dall’Arma, ma certamente una presa di posizione ed una maggiore coscienza dei rischi che sempre con 
maggiore frequenza corre il personale impiegato in determinati settori. 

Anche numerosissimi comandi di Polizia Municipale, su tutto il territorio nazionale, si sono 
giustamente dotati di quello strumento di autotutela i cui costi sono veramente irrisori.

Non vogliamo continuare ad essere ultimi e non vogliamo continuare ad accompagnare nostri colleghi 
aggrediti e percossi al pronto soccorso. Vorremmo per una volta non sentirci abbandonati a noi stessi e vedere 
dotati tutti i poliziotti che svolgono attività operativa, e non solo quelli di prossimità, di quelle bombolette spray 
anti-aggressione.

Sarebbe sicuramente un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di garantire una maggiore tutela agli 
operatori di polizia. E codesto Dipartimento ha precisi obblighi a riguardo.  

Senza dover inventare nulla, basterebbe adeguare la nostra dotazione individuale a quanto già accade in 
quasi tutte le realtà delle Forze di polizia mondiali, utilizzare gli studi già disponibili sull’incidenza positiva in 
termini di deterrente sui malintenzionati, la riduzione degli infortuni oltre all’ovvio vantaggio in termini di 
sicurezza operativa derivante dall’utilizzo di uno strumento che non provoca lesioni od effetti collaterali su chi 
subisce il getto dello spray OC.

Reiteriamo pertanto la nostra richiesta di dotare i poliziotti di citato strumento di difesa.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Franco Maccari

Allegato n. 3



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
335 7262435 - 335 7262863 
Fax: +39 06 48903735 
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 045/09 S.N.                                     Roma, 20 gennaio 2009 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

OGGETTO: Tutela degli Operatori di Polizia impiegati nei servizi operativi. – 2^ Sollecito. 

La presente fa seguito ad altra lettera pari oggetto datata 9 novembre 2008, di sollecito a 
precedente nota del 30 gennaio 2006. 

In tutta Italia si stanno ripetendo episodi di poliziotti feriti durante attività  investigativa e di ordine 
pubblico: da ultimo l’episodio che ha visto numerosi colleghi del Reparto Mobile di Padova coinvolti in 
scontri accaduti a Verona in occasione di una manifestazione.  

Il Governo, su emendamento della Senatrice Bonfrisco, si appresta ad approvare la libera vendita 
dello spray al peperoncino quale strumento di autodifesa, soprattutto mirato ad un utilizzo da parte delle 
donne.

Si continuano a contare i feriti tra le Foze dell’Ordine, senza che si muova una foglia nella 
direzione di dotare di nuovi e più efficaci strumenti di autodifesa i propri Appartenenti. 

Rimaniamo sbalorditi davanti all’inerzia con la quale una materia così importante non viene 
trattata.

Decine e decine di feriti e probabilmente anche qualche morto tra i nostri colleghi, sono anche 
responsabilità di chi non decide sul necessario adeguamento della dotazione individuale di autodifesa dei 
poliziotti italiani. 

Senza dover inventare nulla, basterebbe adeguarci alla realtà di quasi tutte le Forze di Polizia 
mondiali, ma anche sotto i nostri occhi, in molte Polizie locali italiane. La stessa Polizia Municipale di 
Roma, grazie al regolamento firmato dal Sindaco Alemanno lo scorso 22 dicembre, potrà dotarsi dello 
spray antiaggressione a getto balistico tra gli altri strumenti di autotutela degli Operanti. 

Per quanto tempo noi Poliziotti dovremmo continuare a subire i violenti che sanno perfettamente 
quanto poco possiamo fare contro di loro? 

Come si può intervenire di fronte ad una minaccia di un delinquente che impugna un coltello, una 
bottiglia rotta o un bastone? Certamente non con l’arma in dotazione perchè l’operatore è consapevole che 
non potrà mai usarla e quindi, in assenza di altri strumenti, rischierà di mettere in pericolo la propria 
incolumità.  

Ogni giorno, in ogni intervento si può nascondere un’insidia che solo la nostra preparazione 
professionale può farci affrontare con la dovuta e giusta tranquillità operativa. Il G8 che si terrà in 
Sardegna nell’estate del 2009, sarà un banco di prova per tutte le Forze dell’Ordine e non solo sotto il 
profilo dell’Ordine Pubblico, ma anche e soprattutto per il necessario “riscatto” dopo quanto accaduto a 
Genova.

Giungere preparati a quell’avvenimento significa anche e soprattutto non trovarci 
nuovamente costretti ad usare la pistola dinanzi a chi ci si para davanti con un estintore! 

Non può essere considerato tollerabile alcun ulteriore ritardo nell’adozione di tutti gli strumenti di 
autotutela dei poliziotti 

Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente. 
 Distinti saluti.   

Il Segretario Generale 
Franco Maccari

Allegato n. 4
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Prot. 1007/09 S.N.                                        Roma, 4 Ottobre 2009  

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

OGGETTO: Tutela dei poliziotti impiegati nei servizi operativi. 3° sollecito.

La presente fa seguito alle lettere pari oggetto datate 30 Gennaio 2006, 9 novembre 2008 e 20 gennaio 
2009.

Questa Segreteria Nazionale intende porre nuovamente l’accento sull’aspetto addestrativo e delle 
dotazioni dei mezzi di autodifesa individuale dei poliziotti italiani. 

Le cronache quotidiane, purtroppo, continuano a confermare la necessità, tutt’ora ignorata, di dotare gli 
uomini e le donne della Polizia di Stato di nuovi mezzi di coazione, atti a contrastare una violenza in modo 
graduale, diretto ed efficace a tutelare la propria incolumità e quella dei cittadini. 

Rimane tutt’ora irrisolta la domanda già posta dal COISP a cui appare improcrastinabile venga data 
risposta: Per quanto tempo noi Poliziotti dovremmo continuare a subire i violenti che sanno perfettamente 
quanto poco possiamo fare contro di loro? 

Come si può intervenire di fronte ad una minaccia di un delinquente che impugna un coltello, una 
bottiglia rotta usata come arma o un bastone? Certamente non con l’arma in dotazione perché l’Operatore 
è consapevole che non potrà mai usarla e quindi, in assenza di altri strumenti, rischierà di mettere in 
pericolo la propria incolumità. 

Gli ammodernamenti e le sperimentazioni vanno avanti con il contagocce, mentre le nostre Volanti, i 
Reparti Prevenzione Crimine, i Poliziotti di Quartiere, la pattuglie dei Commissariati e, naturalmente tutti 
coloro che vengono impiegati nei servizi di ordine pubblico, in primis i Reparti Mobili, continuano ad 
affrontare delinquenti, facinorosi e criminali con strumenti, materiali e vestiario, inadeguati all’autotutela. 

Pistola e manganello, non aiutano nella maggioranza dei teatri operativi ed infatti tutte le polizie e le 
forze di sicurezza europee e mondiali hanno adottato spray balistici che permettono di neutralizzare a 
distanza di 3 -5 metri un aggressore, senza conseguenze permanenti. 

Se si fosse dato corso ad un programma serio di aggiornamento dei materiali, ma anche delle tecniche di 
autodifesa, si sarebbe potuto evitare decine di feriti e sicuramente qualche evento tragico tra i poliziotti 
italiani.

Il COISP chiede quindi un’immediata risposta e l’apertura di un tavolo di confronto sulla materia, 
dove finalmente vengono tenute in considerazione le esigenze e le esperienze degli operatori. 

Si rimane in attesa di un urgente riscontro alla presente 

Distinti saluti.   

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.
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Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COIS P · COORDINAMENTO PER L’ INDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 799/11 S.N.        Roma, 15 maggio 2011

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

00184   ROMA

OGGETTO: Tutela dei poliziotti impegnati nei servizi operativi. Necessità di un
immediato aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
1991, n. 359. "Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione 
dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al 
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

Il COISP ha più volte sottolineato la necessità di un immediato potenziamento e 
ripensamento dell'armamento individuale in uso agli Operatori della Polizia di Stato.
  

La condotta tenuta fin qui dall'Amministrazione è consistita apparentemente 
nell' ignorare il problema, evidentemente fingendo di non rilevare il rapporto diretto tra 
il numero di feriti delle Forze dell'Ordine e l' inadeguatezza eclatante degli 
equipaggiamenti in dotazione individuale e di reparto. 

Questa situazione perdura da anni, ma nel frattempo sono stati spesi molti soldi 
per acquisti di materiale e armi, equipaggiamenti poi finiti inutilizzati a marcire nei 
magazzini, come, per esempio, i revolver Ruger 321 XL ed i fucili a pompa Benelli 
M3TC calibro 12, a causa dell'"errore" nell'acquisto di armi non conformi al Dpr. 
359/1991 che regolamenta "i criteri dell'armamento del personale della Polizia di 
Stato". 

Recenti disposizioni, diffuse sul territorio da parte dei Questori, in seguito alla
circolare ministeriale 557/PAS/12982(10)8 del 29 marzo 2011 recante ad oggetto:
"Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli 
Operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette da segnalazione",
ribadiscono il "divieto assoluto per gli Operatori della Questura e dei dipendenti 
Commissariati di P.S., di portare in servizio qualsiasi spray antiaggressione, ancorché 
dichiarato di libera vendita e porto." 

Il Coisp ha più volte sollecitato questo Dipartimento ad affrontare il delicato tema 
dell'autotutela del personale. 
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Anche alla luce degli ultimi e tragici fatti cronaca, che continuano a vedere le 
Forze dell'Ordine soccombere innanzi a violenti, che non esitano ad attaccare per 
uccidere colui che si azzarda a chiedergli anche semplicemente la patente, è giunto il 
momento di cessare le ipocrisie costruite su mere e vuote dichiarazioni di intenti e su 
'buoni propositi', per giungere, finalmente, ad agire in tutela degli uomini e delle donne 
delle Forze dell'Ordine.

Oggi si aggiunge al danno di potere subire un aggressione a mezzo degli spray in 
libera vendita a chiunque, la beffa di non poterli utilizzare in servizio per difendere sè
stessi e gli altri da situazioni di pericolo.

Il paradosso è evidente a chiunque, tranne ai nostri vertici ministeriali, agli uffici 
legislativi che si preoccupano di impedire ai poliziotti di difendersi da pazzi, criminali, 
ubriachi e violenti che non hanno nulla da perdere.

Ma il poliziotto, come ogni altro cittadino italiano, potrà utilizzare legalmente lo 
spray appena si sarà tolto la divisa?  O sarà invece passibile di sanzioni ? Possiamo 
effettuare un intervento per rissa e cambiarci d'abito, magari in una cabina telefonica 
come Superman, togliendoci la divisa e potendo così utilizzare lo spray?

Il Coisp si chiede perché l'evidenza del vantaggio della dotazione dello spray 
antiaggressione ai Poliziotti di tutte le Polizie del mondo, venga semplicemente ignorata 
dal nostro Ministero, senza alcuna argomentazione o proposta alternativa.

Intanto, i colleghi su strada rimangono innanzi all'irrisolto dilemma: meglio un 
brutto processo o un bel funerale? Dobbiamo continuare a subire lo spray ormai 
ampiamente utilizzato dai violenti durante le manifestazioni o atti criminosi ancora 
peggiori, ma non possiamo difenderci? 

Si chiede quindi a codesto Dipartimento di procedere senza ulteriori indugi 
ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 359/91, onde compiere i passi necessari 
all'adozione di nuovi e più efficaci strumenti di coazione fisica, che siano in grado 
di offrire reale autotutela ai poliziotti, che ad oggi rischiano, inutilmente, la 
propria incolumità fisica. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più 
Cordiali Saluti.

                                                                        La Segreteria Nazionale del COISP
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Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 1042/11 S.N.          Roma, 14 luglio 2011 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

OGGETTO: Spray antiaggressione e tutela dei poliziotti impegnati nei servizi 
operativi. Revisione dell'armamento della Polizia di Stato. Richiesta intervento 
urgente.

 La presente fa seguito ed riferimento alla nota di questa O.S. prot n. 799/11 S.N. 
datata 15 maggio 2011, che si allega in copia, recante ad oggetto: Tutela dei poliziotti 
impegnati nei servizi operativi. Necessità di un immediato aggiornamento del Decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359. "Regolamento che stabilisce i 
criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della 
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

 In seguito alla pubblicazione sulla G.U. del 9 luglio 2011 del Decreto del 
Ministro dell'Interno del 12 maggio 2011 n.103, recante il "Regolamento concernente la 
definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano 
un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine 
a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 
94/2009", dal prossimo 9 gennaio 2012, aumenteranno certamente i tipi ed il numero di 
spray antiaggressione che saranno disponibili sul mercato. 

 Con ogni probabilità, le Forze di Polizia si troveranno a fronteggiare individui 
armati di spray, i quali potranno essere contrastati solo con l'arma in dotazione. 

 In seguito alla pubblicazione, ed alla prossima entrata in vigore, del suddetto 
regolamento, è certamente non più procrastinabile un'urgente azione del Dipartimento 
affinché si provveda, secondo quanto previsto dal D.P.R. 359/95, che all'art.37 
(Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico) ove al 3° comma si 
dice che: "In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del ministro dell'interno, il 
personale della polizia di stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare 
per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state 
adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in 
servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le 
potenzialità offensive delle armi in dotazione alle forze di polizia." 
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 Al pari delle polizie di tutto il mondo, lo spray antiggressione in dotazione alle 
forze di Polizia italiane, dovrebbe avere caratteristiche di getto balistico tale da 
impedire il contatto corporeo con il soggetto da neutralizzare, pur con la medesima 
composizione e concentrazione di principio attivo OC. 

 Appare di tutta evidenza che lo spray OC sia stato abbondantemente valutato per 
l'uso e la libera commercializzazione da parte della competente Commissione del 
Ministero dell'Interno,  mentre questa Segreteria Nazionale continua a constatare una 
colpevole inerzia del medesimo Ministero nell'avvio della dotazione di analogo 
strumento di autodifesa per le Forze di Polizia. 

E' ancora più paradossale che il porto dello spray in libera vendita sia 
consentito da "normali cittadini" ai medesimi poliziotti che dovrebbero 
"ricordarsi di dimenticarlo" una volta indossata la divisa. 

 Siamo certi che, se tale strumento di autotutela fosse servito alla protezione degli 
innumerevoli politici destinatari di servizi di protezione, la questione avrebbe trovato un 
interessamento molto più celere. 

 Ribadiamo che intanto, i colleghi su strada rimangono innanzi all'irrisolto 
dilemma: meglio un brutto processo o un bel funerale? 

Questa O.S. a tutela dei propri iscritti e di tutti i colleghi, stante il già citato 
Regolamento che entrerà in vigore dal prossimo 9 gennaio 2012, ritiene 
percorribile il porto di spray in libera vendita da parte degli Operatori di Polizia, 
se il medesimo strumento nebulizzatore rientra tra quelli non classificati come 
arma o strumento atto ad offendere. 

 Si attende quindi un protocollo operativo che, superata la circolare 
557/PAS/12982(10)8 del 29 marzo 2011, consenta ai colleghi l'utilizzo di tale 
strumento di autodifesa.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più 
Cordiali Saluti. 

                                                      La Segreteria Nazionale del COISP 
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Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
Prot. 1345/12 S.N.                  Roma, 4 dicembre 2012 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

OGGETTO: Spray antiaggressione e tutela dei Poliziotti impegnati nei servizi operativi.
Non è ulteriormente procrastinabile l'aggiornamento dell'armamento della Polizia di Stato.  

La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa O.S. prot. 1042/11 S.N. del 14 luglio 2011, 
recante ad oggetto "Spray antiaggressione e tutela dei poliziotti impegnati nei servizi operativi. Revisione 
dell'armamento della Polizia di Stato. Richiesta intervento urgente", in cui si richiamava la nota prot n. 
799/11 S.N. datata 15 maggio 2011, recante ad oggetto "Tutela dei poliziotti impegnati nei servizi operativi. 
Necessità di un immediato aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 
359. "Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione 
all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia"". 
           Gli assalti alle Forze dell'Ordine verificatisi durante le manifestazioni che si susseguono in tutta Italia, 
come peraltro l'ordinaria attività di controllo del territorio che si trova a contrastare situazioni di crescente 
violenza urbana, dovrebbero autonomamente fare considerare al Dipartimento le innumerevoli lettere e 
proposte di modifiche normative che questo Sindacato ha, da anni, presentato con specifico riferimento 
allo spray antiaggressione da adottare come parte dell'armamento individuale e di reparto della 
Polizia di Stato.  

La tutela dell'incolumità degli Operatori è un dovere giuridico, prima ancora che etico e morale, che 
la struttura verticistica del Ministero dell'Interno continua, colpevolmente, ad ignorare. Questo 
atteggiamento di assoluta distanza dalla realtà operativa, perdura nonostante le centinaia di feriti e, 
purtroppo, anche la morte di colleghi, spesso impossibilitati a difendersi da aggressioni perpetrate ai loro 
danni a mezzo di armi proprie ed improprie di ogni tipo.  
           Lo spray antiaggressione, peraltro in libera vendita dal 9 gennaio di quest'anno, viene utilizzato 
durante la manifestazioni CONTRO la Polizia, garantendo ai violenti un ulteriore strumento di impunità, 
oltre ai molti già esistenti. 
           Si ribadisce che non è certamente più procrastinabile un'urgente azione del Dipartimento affinché si 
provveda, secondo quanto previsto dal D.P.R. 359/91, che all'art.37 (Sperimentazione di armi diverse e 
aggiornamento tecnologico) ove al 3° comma è previsto che: "In caso di grave necessità e urgenza, con 
decreto del ministro dell'interno, il personale della polizia di stato all'uopo addestrato può essere autorizzato 
ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state 
adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite 
nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle 
forze di polizia." 
           Dotare la Polizia italiana di analoghi strumenti di autodifesa a quelli già in uso da anni alle polizie di 
tutto il mondo, (per esempio lo spray OC con getto balistico), permetterebbe di ridurre drasticamente 
l'attuale necessità di giungere al contatto fisico per vincere una resistenza od evitare il perpetuarsi di una 
violenza, comprese le aggressioni da parte di persone con stati di coscienza alterati.  
            In tal senso, grazie ai mezzi pratici ed a strumenti di coazione moderni messi a disposizione delle 
Forze dell'Ordine, la gestione dei servizi di ordine pubblico delle Forze di Polizia europee riesce a garantire 
un elevato grado di incolumità fisica dei poliziotti ed il sacrosanto diritto ad un pieno svolgimento delle 
manifestazioni dei cittadini. 
            Il Coisp chiede con la massima determinazione che venga immediatamente messo mano alla materia, 
senza attendere oltre, affinché si garantisca il pieno e legittimo diritto all'autodifesa degli Operatori di 
Polizia e di tutte le Forze dell'Ordine. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

                                                                                                                 La Segreteria Nazionale del COISP 
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Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 850/14 S.N.                                     Roma, 27 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

OGGETTO: Spray antiaggressione, strumenti operativi e normativi di tutela            
dei poliziotti. Il Coisp pretende chiarezza sulla tempistica dell’estensione dell’uso 
dello spray OC a tutti i poliziotti. 

La sperimentazione dell’uso dello spray antiaggressione presso alcuni Uffici di Polizia e Reparti 
dell’Arma dei Carabinieri, giudicata unanimemente positiva, è terminata lo scorso 10 agosto. 

Nel frattempo sono decine e decine gli episodi di aggressione ai danni di Appartenenti alle Forze 
dell’Ordine, con ferimenti anche gravi, che sarebbero potuti essere evitati quasi completamente grazie 
all’uso dello spray antiaggressione. Se la burocrazia non ha anima e cuore per tutelare chi opera a difesa 
dei cittadini, non dimostra nemmeno abbastanza cervello da evitare assenze per malattie              
e convalescenze, oltre a non curarsi dei sistematici e pretestuosi assalti mediatici dei soliti noti, mirati 
alla delegittimazione dell’opera delle Forze dell’Ordine. 

L’adozione di strumenti di autotutela del personale, tra cui lo spray OC ed il Taser, richiesta              
dal Coisp sin dal 2006 con decine di atti indirizzati sia al Capo della Polizia che a tutti i Parlamentari 
italiani, non è una pratica che può dormire sulle scrivanie. Qui si parla di vita o di morte,              
sia degli Operatori che del sistema sicurezza del paese. 

I mesi estivi hanno visto un incremento esponenziale delle aggressioni violente contro tutte              
le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale, con fatti drammatici come quelli di Napoli che da soli 
dovrebbero svegliare le coscienze di chi non solo può, ma deve decidere. 

L’emendamento presentato pochi giorni fa dal Deputato di Forza Italia Gregorio Fontana, 
membro della Commissione Difesa della Camera, per la sperimentazione in Italia della pistola elettrica 
Taser da parte delle Forze dell’Ordine, avviene proprio dopo l’ennesima aggressione ai danni              
di due Operatori di Polizia Locale a Bergamo. 

Quanti altri episodi dovremmo sopportare prima che si reagisca dotando le Forze di Polizia     
degli strumenti ormai indispensabili per operare?  

L’affievolimento, o meglio l’annullamento della pena detentiva in carcere per chi commette reati 
la cui possibile condanna non supererà i tre anni, riconsegna quotidianamente alle città italiane
un numero crescente di delinquenti che hanno compreso, evidentemente ben prima di chi decide              
nel nostro Dipartimento e di chi ci governa, che l’Italia è il paese dove si premia chi delinque. 

Il Coisp chiede a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali a quale punto sia l’iter e quali              
le tempistiche per l’adozione da parte dei poliziotti dello spray OC, già sperimentato; quale sia lo stato 
dei lavori della Commissione creata per lo studio dei protocolli operativi, quali siano le attività              
di Coordinamento con le altre Forze di Polizia a carattere ordinario sull’adozione di strumenti comuni             
a tutela degli Operatori ed a che punto è la sperimentazione delle telecamere sulle divise. 

In particolare, data la prevista adozione ai Reparti Mobili dello spray urticante con gittata               
da 5 metri, quando sarà emanato l’apposito decreto ministeriale, che ne permetterà l’utilizzo. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P 
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 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

OGGETTO: Spray antiaggressione, strumenti operativi e normativi di tutela            
dei poliziotti. Il Coisp pretende chiarezza sulla tempistica dell’estensione dell’uso 
dello spray OC a tutti i poliziotti. SEGUITO. 

La presente fa seguito e riferimento alla nota prot. Nr.850/14 datata 24 settembre 2014,              
relativa all’oggetto. 

La necessità e l’utilità di strumenti quali lo spray antiaggressione è ormai riconosciuta               
in modo unanime da oltre vent’anni, da buon ultimo e ben dopo la liberalizzazione sul mercato “civile” 
dello spray OC, anche il Dipartimento della P.S. si è accodato ed ha avviato una infinita 
sperimentazione sull’impiego di questo strumento di autodifesa per i poliziotti italiani,  

Nel frattempo però, a dispetto di ogni logica, tale sperimentazione non ha prodotto              
alcun risultato concreto per gli Operatori di Polizia, come già sottolineato nella lettera cui si fa seguito. 

E’ ormai chiarissimo che, anche su questo tema, i tempi del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza non sono adeguati ai bisogni dei poliziotti che fanno servizio ogni giorno in condizioni 
sempre più difficili. 

Chi deve cambiare? La macchina burocratica o i colleghi che su strada continuano a subire 
l’assenza di uno strumento che avrebbe potuto limitare se non impedire aggressioni, pestaggi,              
ferimenti da armi proprie ed improprie? 

Scrivevamo a settembre del 2014: Se la burocrazia non ha anima e cuore per tutelare              
chi opera a difesa dei cittadini, non dimostra nemmeno abbastanza cervello da evitare assenze               
per malattie e convalescenze, oltre a non curarsi dei sistematici e pretestuosi assalti mediatici              
dei soliti noti, mirati alla delegittimazione dell’opera delle Forze dell’Ordine. 

Oggi siamo ancora a zero. Gli strumenti che il Coisp chiede dal 2006, tra cui lo spray OC              
ed il Taser, non escono dalle fasi sperimentali, nemmeno per quei servizi di Ordine pubblico durante              
i quali si preferiscono uomini e divise dei Reparti Mobili insultati e verniciati di rosso ad una tutela              
del poliziotto e dello Stato, pur essendo stato sperimentato, anche in questo caso, da mesi uno spray 
specifico con gittata da 5 metri. 

Questo assurdo gioco al ribasso della dignità deve terminare subito. O dobbiamo aspettare              
di ritrovarci ancora una volta, come nel recente caso del sistema I-Protect di Beretta, a constatare              
che  l’Arma dei Carabinieri avrà portato avanti quell’ammodernamento ai sistemi di tutela per i propri 
uomini che la Polizia di Stato, titolare per legge dell’Ordine Pubblico, non riesce nemmeno a far uscire 
da un fase eterna fase sperimentale? 

Il Coisp rinnova con forza la richiesta a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di sapere              
a quale punto sia l’iter e quale tempistiche per l’adozione da parte dei poliziotti dello spray OC,              
già sperimentato; quale sia lo stato dei lavori della Commissione creata per lo studio dei protocolli 
operativi, quali siano le attività di Coordinamento con le altre Forze di Polizia a carattere ordinario 
sull’adozione di strumenti comuni a tutela degli Operatori ed a che punto sia l’implementazione              
delle telecamere (body-cam) sulle divise. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P 
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