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R i o r d i n a m e n t o del l ' i s t i tu to della pubbl ica sicurezza. 
I s t i tuz ione del servizio civile d e n o m i n a t o « Corpo di 

polizia della Repubbl ica i ta l iana » 

ONOREVOLI SENATORI. — È questa la terza 
legislatura nella quale il gruppo del PSI 
presenta un disegno di legge per il riordina
mento dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza e per l'istituzione di un servizio ci
vile denominato « Corpo di polizia della Re
pubblica italiana ». 

Non possiamo non sottolineare che, se fin 
dal 1975 si fosse proceduto alla rapida di
scussione ed approvazione della legge di ri
forma, ora le forze di polizia si troverebbe
ro nella condizione di affrontare — con 
maggiore efficienza ed incisività — una cri
minalità comune sempre più agguerrita che 
minaccia, in maniera allarmante, la sicurez
za dei cittadini ed un terrorismo politico che 
— unitamente alla violenza fascista — sta 
portando un sanguinario attacco alle nostre 
istituziioni democratiche, nate dalla Resi
stenza. 

Significativi sono, in proposito, alcuni 
dati: nel 1978 sono state consumate e tenta

te 3.817 rapine di particolare gravità (tra cui 
1.191 a banche, 356 a gioiellerie e 815 ad uf
fici postali); si sono avuti 762 omicidi colpo
si, 43 sequestri di persona e sono stati rin
venuti o sequestrati (gennaio-ottobre 1978) 
8.484 chilogrammi di esplosivo con un au
mento del 76 per cento rispetto all'analogo 
periodo del 1977 (chilogrammi 4.815). 

Particolarmente preoccupanti i dati relati
vi al settore degli stupefacenti, dove sono sta
ti segnalati 1.928 consumatori (1.418 nel 
1977) e sequestrati 33.252 fiale, compresse e 
dosi di stupefacenti (30.354 nel 1977) e 4.807 
chilogrammi delle diverse qualità di droga, 
con un aumento del 49 per cento rispetto 
al quantitativo sequestrato nel 1977 (chilo
grammi 3.216). 

Infine, il terrorismo politico ha conferma
to la sua pericolosità qualora si consideri 
che, da 428 attentati denunciati nel 1974, si 
è passati a 628 nel 1975, 1.198 nel 1976, 2.128 
nel 1977 e 2.395 nel 1978. 
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Dei 2.395 attentati effettuati nello scorso 
anno, ben 87 sono stati effettuati contro sin
gole persone causando 25 morti e 65 feriti. 

Tra i provvedimenti che gli organi dello 
Stato — ed in particolare il Ministro dell'in
terno — avrebbe avuto il dovere di promuo
vere per difendere le nostre istituzioni, va 
certamente posta anche la riforma dell'isti
tuto di polizia, di cui nessuno ormai può ne
gare la immanente attualità. Purtroppo an
cora una volta si può dimostrare la fonda
tezza di quanto da anni andiamo sostenen
do: la insufficienza delle strutture e della pre
parazione del personale e dei quadri; la ne
cessità di realizzare il coordinamento dei 
vari corpi di polizia che agiscono in settori 
paralleli per eliminare sprechi, per superare 
rivalità e per coordinare gli sforzi; la ne
cessità di privilegiare il momento della pre
venzione di fronte a quello della repressione 
dei reati; la necessità di individuare un or
gano unico di coordinamento per tutti i cor
pi di polizia; la necessità di assicurare alla 
polizia il consenso di tutti i cittadini, supe
rando antiche diffidenze. 

Se si farà un'analisi attenta dei dramma
tici avvenimenti di questi anni, si vedrà come 
fossero purtroppo vere le denunce, fatte nei 
nostri precedenti disegni di legge, per indi
viduare le gravi discrasie nella organizzazio
ne delle forze di polizia. Tali discrasie, non 
superate con tempestivi ed appropriati prov
vedimenti innovatori, stanno causando scia
gure e lutti a tutta la comunità nazionale. 

La necessità di procedere rapidamente ad 
una profonda riforma dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza è stata profonda
mente sentita dai lavoratori del settore, che 
iniziarono ad organizzarsi per sviluppare un 
dialogo ed un confronto con tutte le forze 
politiche sociali e democratiche e per elabo
rare una strategia capace di dare piena di
gnità professionale alla loro funzione pri
maria che è quella — lo vogliamo ricordare 
— di salvaguardare l'ordine democratico e 
la sicurezza dei cittadini. 

Nell'ambito di questa azione, una scelta 
di fondamentale importanza è stata quella di 
ricercare un collegamento ed un rapporto 
dialettico sempre più stretto con il movi
mento sindacale unitario, scelta dalla quale 
derivano tutta una serie di conseguenze po

sitive, quali la formazione di un nuovo e de
mocratico rapporto con gii altri lavoratori 
e con i cittadini. 

È stato questo un fatto di enorme impor
tanza storica: per la prima volta in Italia si 
è cominciato a rompere quel muro che divi
de i cittadini da importanti settori dell'Am
ministrazione dello Stato. 

La logica dei « Corpi separati » si è incrina
ta e l'arma della democrazia e del dibattito 
ha aperto un grande confronto nel Paese, 
che va dalle analisi delle disfunzioni struttu
rali dell'istituto della pubblica sicurezza ad 
un nuovo modo di concepire il rapporto tu
tore della legge-cittadino. 

Le resistenze e gli ostacoli che sono stati 
frapposti a questa evoluzione democratica 
hanno aggravato le cause che impediscono 
alla pubblica sicurezza e alle altre forze di 
polizia di esplicare pienamente le proprie 
energie a favore dello Stato e dei cittadini. 

La riprova che l'impotenza delle forze di 
polizia — nonostante il senso del dovere e 
l'alto spirito di sacrificio dei suoi addetti che 
pagano un doloroso contributo di sangue — 
è da ricondursi a cause strutturali è data 
anche dalla circostanza che in Italia abbia
mo un indice tra i più elevati di delitti i cui 
autori restano ignoti, e questo nonostante 
una forza organica complessiva di circa 255 
mila unità. 

Infatti, su una popolazione di 56 milioni 
di abitanti, i funzionari di pubblica sicurez
za sono 2.086, la polizia femminile conta 533 
unità, il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza 81.450, l'Arma dei carabinieri 83.675, 
per un totale di 167.764. 

A questi vanno aggiunti: 33.257 vigili ur
bani con la qualifica di agenti di pubblica 
sicurezza; 30.876 guardie campestri sempre 
con la qualifica di agenti di pubblica si
curezza; 5.919 unità del Corpo forestale e 
45.064 del Corpo della guardia di finanza, 
per un totale complessivo di 255.880. 

Il rapporto con la popolazione è, quindi, 
di un tutore della legge per ogni 217 abitanti, 
rapporto che è il più alto esistente nell'Eu
ropa occidentale. 

Altro importante termometro della crisi 
strutturale che investe l'Amministrazione 
della pubblica sicurezza è rappresentato dal
la caduta delle domande di arruolamento e, 
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conseguentemente, dall'aumento del numero 
dei posti vacanti in organico, che sono passa

ti, dai 1.733 dell'aprile 1973, ai 6.031 dell'ot

tobre 1974, ai 7.864 del febbraio 1975, per 
salire poi ai 10.064 dell'ottobre 1976, agli 
11.131 dell'aprile 1977 e per arrivare, oggi, a 
quasi 15.000. 

Di fronte a questi dati, è dovere del Par

lamento procedere celermente alla discus

sione ed all'approvazione della legge di ri

forma. 
Il disegno di legge che vi sottoponiamo si 

richiama in larga parte al lavoro svolto dal 
Comitato ristretto della Commissione inter

ni della Camera dei deputati nella scorsa le

gislatura; e pertanto è possibile realizzare 
un'ampia convergenza che permetta una sua 
rapida approvazione. 

In particolare due sono i nodi sui quali 
eserciteremo tutta la nostra influenza, tutta 
la nostra pressione e tutto il nostro peso 
politico: quelli relativi al sindacato ed al 
coordinamento tra le varie forze di polizia 
e alla smilitarizzazione del Corpo delle guar

die di pubblica sicurezza. 
Per quanto riguarda i diritti sindacali, vo

gliamo ribadire con forza che non siamo 
disposti ad accettare limitazioni che vadano 
oltre quelle che prevediamo per l'esercizio 
del diritto di sciopero e per il fatto che i sin

dacati del personale di polizia saranno 
« formati, diretti e rappresentati da appar

tenenti al Corpo ». Come gruppo sociali

sta non possiamo accettare condizionamenti 
che possano modificare o, peggio, mortifi

care un rapporto politico che unisce — ormai 
da anni — i lavoratori della polizia con gli 
altri lavoratori. 

Se il sindacato è il punto chiave per quan

to riguarda il futuro assetto « politico » della 
polizia e la sua funzionalità al disegno di 
ingegneria istituzionale previsto dalla Costi

tuzione, il coordinamento rappresenta invece 
il punto nodale dalla cui soluzione dipende 
la funzionalità tecnica ed operativa delle for

ze di polizia. 
Conosciamo tutti le conseguenze negative 

— e durante la tragica vicenda dell'onore

vole Moro ne abbiamo avuto una ennesima 
riprova —che derivano dall'esistenza di Cor

pi di polizia divisi tra di loro da forme di 
troppa accesa concorrenzialità che porta a 
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strutture parallele sovrapposte e non comu

nicanti; abbiamo tutti constatato — ed espe

rienze recenti confermano questa nostra ana

lisi — come forme, purtroppo saltuarie, di 
collaborazione abbiano dato risultati estre

mamente positivi; siamo pertanto convinti 
che una soluzione sostanziale al problema 
del coordinamento debba essere ricercata, 
con tenacia e realismo, a tutti i costi. 

Già la soluzione prospettata ci appare po

sitiva: l'istituzione — alle dirette dipendenze 
del Ministro dell'interno — di un Segreta

riato generale della sicurezza pubblica, quale 
organo tecnico preposto ai coordinamento, 
è una ipotesi realistica, corretta sotto l'aspet

to istituzionale, che ricerca e si avvale, su 
un piano paritetico, della collaborazione e 
del'apporto professionale di tutti i Corpi di 
polizia. 

Tale soluzione può essere ulteriormente 
migliorata; l'importante, però, è che si con

segua comunque, su questo terreno, un 
risultato positivo. È ormai ora che all'orga

nizzazione della criminalità e del terrorismo 
si risponda con una organizzazione raziona

le; che si realizzi una banca centrale dei dati 
che raccolga — per tutte le forze di polizia 
— tutte le notizie relative ad ogni singolo 
episodio criminoso ed ai suoi protagonisti; 
che si istituiscano, a livello provinciale e re

gionale, centri operativi comuni e che si ar

monizzino e si coordinino gli ingenti stanzia

menti finanziari previsti nel bilancio dello 
Stato per i vari Corpi. 

Per quanto riguarda la smilitarizzazione 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
va ricordato che questa istituzione, come 
corpo civile militarmente organizzato, fu co

stituita con legge 11 luglio 1852, n. 1404. 
I suoi appartenenti erano soggetti alla giu

risdizione dei tribunali militari « limitata

mente » ad alcuni reati, ma — in tutto e per 
tutto — la loro qualifica era quella di dipen

denti civili dello Stato. 
Fu trasformato in « Corpo delle guardie di 

città» con legge 21 dicembre 1890, n. 7321, 
conservando le medesime caratteristiche, 
fino a quando, con regio decreto 2 ottobre 
1919, n. 1790, fu — ancora una volta — tra

sformato in « Regia guardia per la pubblica 
■ sicurezza », che ebbe carattere completamen
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te militare (i suoi appartenenti portavano le 
stellette sull'uniforme) e con totale sottopo
sizione alla giurisdizione dei tribunali mili
tari. 

La Regia guardia per la pubblica sicurezza 
si distinse immediatamente per l'atteggia
mento antifascista di tutti i suoi apparte
nenti, tanto che, come è noto, con l'avvento 
al potere del fascismo fu sciolta e parte del 
suo personale inquadrato in un ruolo spe
cializzato di agenti di pubblica sicurezza, 
come da regio decreto 31 dicembre 1922, nu
mero 1680. 

Con regio decreto-legge 2 aprile 1925, nu
mero 382, fu ricostituito il Corpo, questa vol
ta con la denominazione di « Corpo degli 
agenti di pubblica sicurezza » con le carat
teristiche del primigenio Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

Con regio decreto-legge 31 luglio 1943, nu
mero 687, convertito in legge 5 maggio 1949, 
n. 178, il Corpo degli agenti di pubblica sicu
rezza fu militarmente inquadrato con l'ap
posizione delle stellette sulla uniforme e 
con completa soggezione alla giurisdizione 
dei tribunali militari. 

Con decreto legislativo luogotenenziale 2 
novembre 1944, n. 365, il Corpo degli agenti 
di pubblica sicurezza riassunse la denomina
zione, conservata attualmente, di « Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza ». 

Come si vede, il Corpo fu veramente un 
organismo militare dal 1919 al 1922, mentre, 
cessato lo stato di guerra (e quindi le circo
stanze eccezionali connesse con il periodo 
bellico), continuò a far parte delle Forze ar
mate per una scelta determinata non da 
preoccupazioni di tipo funzionale ma da mo
tivazioni di ordine politico che condussero 
— come ormai è storicamente riconosciuto 
— ad un uso di parte della polizia, spesso in
dotta a svolgere interventi in funzione anti-
operaia ed antisindacale. 

Per cui ciò che ci spinge a chiedere un or
dinamento civile per la pubblica sicurezza 
non è la volontà di sottrarla ad una discipli
na più rigida (basta esaminare le norme che 
suU'argomento sono state previste nel pre
sente disegno di legge per accorgersi che la 
disciplina prevista per il futuro Corpo di po
lizia è forse più incisiva — anche se non 
vessatoria — dell'attuale) quanto la pro

fonda consapevolezza che la polizia richiede 
un ordinamento civile perchè è una funzio
ne civile. 

Infatti gli equivoci e le gravi disfunzioni 
derivanti dalla mancata definizione, nei ter
mini ora indicati, dello status civile del la
voratore della pubblica sicurezza causano ec
cessi di burocratismo e di autoritarismo ohe 
si traducono in confusione e inefficienza ope
rativa sia nell'attività preventiva che in quel
la repressiva determinando, infine, distorsio
ni e guasti a livello di: 

arruolamento, che oltre a sradicare i la
voratori della polizia dal contesto socio-cul
turale di provenienza li proietta in ambienti 
e in realtà sociali a loro sconosciute, rese 
astili dall'isolamento in cui l'allievo guardia 
di pubblica sicurezza è costretto a muoversi; 

addestramento, molto simile a quello 
dei militari dell'Esercito, caratterizzato dalle 
esercitazioni e dalla rigida applicazione dei 
regolamenti disciplinari. Questo fa sì che al 
termine dei corsi di addestramento ci si trovi 
di fronte non ad un agente di polizia dotato 
degli strumenti e della preparazione neces
saria rispetto ad una adeguata conoscenza 
delle leggi e delle tecniche investigative, ma 
ad un militare che — non certo per colpa sua 
— non è pronto né ad assolvere i delicati 
compiti della prevenzione e repressione della 
criminalità, né ad avere un corretto ed effi
cace rapporto con i cittadini; 

duplicazione e sovrapposizione delle 
competenze direttive, provocate dalla coesi
stenza di un apparato dirigente militare, co
stituito dagli ufficiali di pubblica sicurezza, 
e da un parallelo apparato civile, costituito 
da funzionari; coesistenza che è la causa, 
non ultima, della confusione e della molti
plicazione degli uffici, delle reciproche com
petenze, delle direttive impartite al persona
le dipendente. Tale confusione di uffici, di 
competenze e di direttive è resa ancor più ag
grovigliata dal fatto che al vertice della 
piramide burocratica troviamo la figura del 
prefetto: questo determina una struttura 
addirittura tricefala dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza, con conseguenze 
estremamente negative sul piano dell'effi
cienza e della funzionalità. 
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Pertanto, sulla base di quanto sopra, che, 
come detto, rappresenta una esigenza fonda

mentale per la difesa delle nostre istituzio

ni democratiche e per la tutela della sicurez

za dei cittadini, presentiamo in Parlamento 
un disegno di legge sul « riordinamento del

l'Amministrazione della pubblica sicurezza » 
con la contestuale istituzione del servizio ci

vile denominato « Corpo di polizia della Re

pubblica italiana ». 
Prevista — per la complessa e multifor

me realtà organizzativa dell'Amministrazio

ne della pubblica sicurezza — l'istituzione 
di cinque ruoli, si è inteso con ciò assicu

rare al « Corpo di polizia della Repubblica 
italiana » l'immissione di tecnici e speciali

sti nei settori tecnico, scientifico, ammini

strativo, operaio, garantendo — altresì — 
l'approdo di personale che esplica mansioni 
professionali per il cui esercizio deve essere 
iscritto in appositi albi. 

Questa scelta consentirà, al personale del 
ruolo di polizia, di non essere distolto dai 
servizi operativi e di ricevere un addestra

mento a livello specialistico e non, come 
accade attualmente, generico. 

La scelta dei livelli funzionali, che sosti

tuirà la gerarchia degli attuali gradi e delle 
attuali qualifiche, permetterà di identificare 
con maggiore esattezza le mansioni che de

vono essere svolte dal singolo lavoratore 
garantendogli, nel contempo, una progres

sione economica orizzontale della retribu

zione — sganciata da quella di carriera ■— 
articolata in cinque classi di stipendio, ol

tre l'iniziale. 
In particolare, per il ruolo di polizia: 

le guardie, le guardie scelte e gli ap

puntati con meno di 18 anni di servizio van

no inquadrati nel livello funzionale di assi

stente, con la qualifica di agente di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria; 

gli appuntati con 18 anni di servizio, i 
vice brigadieri ed i brigadieri vanno inqua

drati nel livello di intendente, con la qua

lifica di agente di pubblica sicurezza ed uf

ficiale di polizia giudiziaria; 
i marescialli di terza, di seconda e di 

prima classe vanno inquadrati nel livello di 
sovraintendente, con la qualifica di agente 

di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia 
giudiziaria; 

i marescialli di prima classe scelto, di 
prima classe scelto con carica speciale, i 
sottotenenti, le assistenti e le assistenti prin

cipali di polizia, vanno inquadrati nel li

vello di ispettore, con la qualifica di uffi

ciale di pubblica sicurezza e di polizia giu

diziaria; 
i tenenti, capitani e maggiori, le assi

stenti capo di polizia, ispettrici, ispettrici 
superiori, i commissari ed i commissari capo 
vanno inquadrati nel livello di commissario, 
con la qualifica di ufficiale di pubblica si

curezza e di polizia giudiziaria; 
i tenenti colonnello, le ispettrici capo 

aggiunte, i vice questori aggiunti con non 
meno di quattro anni di anzianità o venti

quattro anni di servizio, vanno inquadrati 
nel livello di vice questore aggiunto, con 
la qualifica di ufficiale di pubblica sicurez

za e di polizia giudiziaria, mentre con una 
anzianità maggiore vanno inquadrati nel li

vello di vice questore. 

Particolare attenzione è stata posta alla 
istruzione ed alla formazione del personale, 
coscienti che questo terreno è determinan

te per costruire livelli di professionalità e 
di specializzazione sempre più qualificate. 

Per le prestazioni eccedenti l'orario di 
servizio è stata prevista la corresponsione 
del compenso per lavoro straordinario a 
tutti gli appartenenti al Corpo di polizia. 

Onorevoli senatori, nell'accingervi ad esa

minare il disegno di legge in parola, è op

portuno rammentare che esso sorge non 
solo dalla necessità di dare un più agile e 
funzionale assetto all'organizzazione della 
polizia in Italia, ma anche da una istanza 
veramente sentita da una preponderante 
maggioranza degli appartenenti alla pub

blica sicurezza, alla quale il Paese deve dare 
ima tangibile prova di riconoscenza e di 
fiducia. 

Riteniamo anche indispensabile precisare 
che il riordinamento della pubblica sicurez

za è da noi visto non soltanto nella dimen

sione tecnica, normativa ed efficientistica. 
Il riordinamento nasce soprattutto dalla 
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necessità di rendere anche il Corpo di pub
blica sicurezza omogeneo ai princìpi e alle 
indicazioni della Costituzione. 

Esso pertanto ha l'obiettivo concreto di 
democratizzare l'istituto, di renderlo stru
mento effettivo e valido di difesa delle isti
tuzioni democratiche e repubblicane, di ga
rantirne l'utilizzazione a tutela esclusiva dei 
diritti dei cittadini, della loro vita, della loro 
libertà, dei loro beni. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Una polizia democratica e antifascista 
nelle sue strutture e nella sua direzione, 
nella formazione dei suoi componenti e ne
gli indirizzi del suo operato è un traguardo 
che deve essere perseguito in tempi brevi. 

Troppo gravi, pesanti, pericolose sono le 
vicende degli ultimi anni per non esigere 
che la Costituzione diventi, senza ulteriori 
dilazioni, il solo, vero punto di riferimento 
per ciascuno di essi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

CAPO I 

ISTITUZIONE E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Art. 1. 

È istituito il Corpo della polizia dello 
Stato, che assume la denominazione di Cor
po di polizia della Repubblica italiana. È un 
Corpo civile, armato, ad ordinamento spe
ciale e fa parte della forza pubblica. Il Cor
po è inquadrato nel Ministero dell'interno 
alle dipendenze del Ministro. 

Art. 2. 

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubbli
co nell'ambito della Costituzione; garantisce 
l'esercizio delle libertà dei cittadini; vigila 
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti 
e dei provvedimenti della pubblica autorità; 
esercita funzioni di sicurezza pubblica prov
vedendo alla prevenzione e alla repressione 
dei reati; presta soccorso in caso di pub
bliche calamità. A tali fini il Corpo esercita 
le proprie funzioni al servizio delle istitu
zioni democratiche e dei cittadini solleci
tandone la collaborazione. 

Art. 3. 

Il Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza e il Corpo di polizia femminile sono 
disciolti. 

Il personale dei Corpi di cui al comma 
precedente, quello del ruolo della carriera 
direttiva di pubblica sicurezza, quello del 
ruolo degli operai permanenti delle scuole 
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di polizia e quello del ruolo degli operai 
dei magazzini del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza entrano a far parte del 
Corpo di polizia secondo le modalità e in 
base alle norme di inquadramento previste 
dalla presente legge e dai decreti da ema
narsi. 

Al personale del Corpo di polizia, per quan
to non previsto dalla presente legge, si ap
plicano le norme relative agli impiegati ci
vili dello Stato. 

Art. 4. 

Le funzioni e i servizi svolti dalla Dire
zione generale di pubblica sicurezza del Mi
nistero dell'interno, dagli uffici da essa di
pendenti e dai disciolti Corpi sono esercitati 
dalla Direzione del Corpo di polizia e dagli 
uffici da essa dipendenti, secondo le dispo
sizioni della presente legge, salvo quanto 
previsto dal successivo capo II. 

Art. 5. 

Le bandiere appartenenti e le decorazioni 
concesse al Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza sono attribuite al Corpo di polizia. 

Art. 6. 

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli 
equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni 
altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui 
al primo comma dell'articolo 3 sono trasfe
riti al Corpo di polizia. 

Art. 7. 

Gli accordi per uso delle attrezzature mi
litari, gli impegni di assistenza e le conven
zioni con enti e con le Forze armate vigenti 
per il Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza si applicano alla polizia di Stato, Cor
po di polizia. 

Art. 8. 

L'armamento in dotazione al Corpo di po
lizia e agli appartenenti al Corpo stesso è 
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stabilito con decreto del Ministro dell'inter
no, anche in difformità alle norme ordina
rie in materia di armi. 

Art. 9. 

È attribuita la qualità di agente di pub
blica sicurezza agli appartenenti alle fun
zioni di base di assistente, intendente e so-
vr aintendente. 

È attribuita la qualità di ufficiale di pub
blica sicurezza agli appartenenti alle fun
zioni di base di ispettore, commissario e 
dirigente. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'artico
lo 221 del codice di procedura penale, gli 
appartenenti alla funzione di base di assi
stente hanno la qualità di agenti di polizia 
giudiziaria. 

Tutti i restanti appartenenti al ruolo di 
polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con 
funzione di vice questore vicario, dei diri
genti superiori e dei dirigenti generali, hanno 
la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. 

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il 
personale del Corpo di polizia è tenuto ad 
eseguire le direttive e gli ordini della com
petente autorità giudiziaria e ad essa ri
sponde. 

CAPO II 

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO 

Art. 10. 

Il Corpo di polizia è ordinato come segue: 
1) Direzione generale, articolata in set

tori operativi e in servizi amministrativi e 
ausiliari, secondo l'ordinamento di cui al 
successivo articolo; 

2) questure, dirette dal questore, isti
tuite in ogni capoluogo di provincia con 
compiti di direzione e organizzazione dei 
servizi operativi, amministrativi e ausiliari 
nell'ambito della provincia. Con decreto del 
Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'or
dinamento interno e le dotazioni di perso
nale e di mezzi; 
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3) commissariati di polizia, istituiti alle 
dipendenze della questura nei capoluoghi di 
provincia e nei comuni ove effettive esigen
ze lo richiedano, con decreto del Ministro 
dell'interno, sentito il questore o su propo
sta del medesimo. 

Il questore, previa autorizzazione del capo 
del Corpo di polizia, istituisce corpi di po
lizia distaccati di cui stabilisce l'ordinamen
to interno e le dotazioni di personale e di 
mezzi, con compiti di istituto a livello locale. 

Il questore può istituire posti mobili di 
polizia per esigenze di emergenza o di ca
rattere temporaneo. 

I commissariati e i posti di polizia sono 
istituiti in relazione alla densità della po
polazione e agli indici di criminalità e deb
bono inoltre essere diretti a realizzare un 
ampio decentramento di funzioni e l'impie
go di personale nei comuni e nei quartieri, 
particolarmente ai fini della prevenzione. 

Art. 11. 

La Direzione generale del Corpo di poli
zia si articola in settori operativi per la 
direzione delle attività istituzionali del Cor
po, in servizi amministrativi per l'ammini
strazione del personale e la gestione patri
moniale e contabile e in servizi ausiliari 
per l'organizzazione dei servizi tecnici, per 
la ricerca e per l'addestramento del per
sonale. 

I settori operativi comprendono uffici di 
direzione delle attività di polizia criminale, 
di ordine e sicurezza pubblica, di polizia 
amministrativa e delle specialità del Corpo. 

II Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, ai sensi dell'articolo 18 della 
presente legge, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della stessa, con decreto avente 
valore di legge ordinaria, alla determinazio
ne del numero e delle competenze degli 
uffici centrali e delle divisioni sulla base 
dei princìpi sopra enunciati e secondo cri
teri di rigorosa funzionalità, sentite le Com
missioni interni della Camera e del Senato. 

Dopo la prima applicazione della presente 
legge, il numero e la competenza degli uf-
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fici centrali e delle divisioni in cui è arti
colata la Direzione generale del Corpo sono 
stabiliti con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'interno. 

Art. 12. 

Per specifiche attività di polizia criminale 
e di pubblica sicurezza possono essere sta
bilite, con decreto del Ministro dell'interno, 
forme di coordinamento operativo regionale 
o interregionale. 

Art. 13. 

Alla Direzione generale è preposto il capo 
del Corpo di polizia, nominato dal Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del
l'interno. Egli deve essere preferibilmente 
scelto tra gli appartenenti al Corpo aventi 
qualifica non inferiore a dirigente generale. 

Il Ministro dell'interno nomina tra i di
rigenti generali appartenenti al Corpo i vice 
capi del Corpo, di cui uno per l'esercizio del
le funzioni vicarie. 

Il capo del Corpo di polizia è posto alle 
dirette dipendenze del Ministro. 

Art. 14. 

Per le esigenze operative delle questure 
e degli altri uffici del Corpo possono essere 
istituiti con decreto del Ministro dell'inter
no servizi centrali, interregionali o regionali 
per la gestione diretta dei supporti strumen
tali, quali i gabinetti di polizia scientifica, 
i reparti di volo, i magazzini regionali, i 
servizi di telecomunicazione, meccanografi
ci e di gestione contabile del personale e 
dei mezzi, che non trovino funzionale dislo
cazione a livello provinciale. 

Art. 15. 

Il Corpo ha reparti organici di carattere 
mobile per la tutela dell'ordine pubblico e 
per esigenze di pubblico soccorso. 
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I reparti mobili possono essere chiamati 
a concorrere ad altre operazioni di pubblica 
sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli 
organi territoriali di polizia. 

In deroga a quanto stabilito dall'artico
lo 17 della presente legge, nei reparti mo
bili in servizio di ordine pubblico è impie
gato personale maschile. 

Art. 16. 

Per le funzioni di polizia stradale, ferro
viaria, di frontiera e postale il Corpo è orga
nizzato in specialità, che dipendono diret
tamente dalla Direzione generale del Corpo 
e sono articolate in uffici interregionali, re
gionali o compartimentali di coordinamento 
operativo e di gestione amministrativa. 

Le specialità, in caso di emergenza, deb
bono concorrere, su richiesta del questore, 
previo assenso della Direzione generale del 
Corpo, alle operazioni di polizia svolte dagli 
organi territoriali e dai reparti mobili. 

I dirigenti dei reparti devono mantenere 
regolari contatti con il questore ai fini del 
coordinamento dei servizi nell'ambito della 
provincia. 

CAPO III 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE 

Art. 17. 

II Corpo esplica i servizi di istituto con 
personale maschile e femminile, con parità 
di attribuzione di funzioni, di trattamento 
economico e normativo, di progressione di 
carriera. 

I requisiti psicofisici di cui debbono es
sere in possesso gli appartenenti al Corpo 
sono stabiliti con regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei mini
stri, su proposta del Ministro dell'interno. 

Art. 18. 

II Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, entro sei mesi dall'entrata in 
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vigore della presente legge, con uno o più 
decreti aventi valore di legge ordinaria, alla 
determinazione dell'ordinamento del perso
nale del Corpo di polizia, con l'osservanza 
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

1) istituzione di un ruolo per il perso
nale che esplica funzioni di polizia; di un 
ruolo per il personale che svolge attività 
tecnica o scientifica attinente alle funzioni 
di polizia; di un ruolo per il personale che 
esplica esclusivamente mansioni inerenti ai 
servizi amministrativi contabili e patrimo
niali; di un ruolo per il personale che espli
ca mansioni di carattere professionale per 
il cui esercizio deve essere iscritto in appo
siti albi; di un ruolo per il personale tecnico-
operaio; 

2) suddivisione dei ruoli in livelli fun
zionali. 

In particolare il ruolo di polizia va sud
diviso nei livelli funzionali di assistente, in
tendente, sovraintendente, ispettore, com
missario, vice questore aggiunto, vice que
store, secondo le seguenti attribuzioni: 

a) il personale appartenente al livello 
funzionale di assistente svolge funzioni ope
rative a livello esecutivo con il margine di 
discrezionalità inerente alla qualità di agen
te di pubblica sicurezza e di polizia giu
diziaria; 

b) il personale appartenente al livello 
funzionale di intendente svolge funzioni 
operative a livello specialistico o di coordi
namento, con la qualifica di ufficiale di po
lizia giudiziaria o di agente di pubblica 
sicurezza; 

e) il personale appartenente al livello 
funzionale di sovraintendente svolge compi
ti di comando di piccole unità operative, 
con la qualifica di ufficiale di polizia giu
diziaria e di agente di pubblica sicurezza; 

d) il personale appartenente al livello 
funzionale di ispettore svolge compiti di 
comando di medie unità aventi autonomia 
operativa, con la qualifica di ufficiale di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
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e) il personale appartenente ai livelli 
funzionali di commissario, vice questore ag
giunto, vice questore svolge, secondo i ri
spettivi livelli di responsabilità, funzioni di 
direzione dei servizi di pubblica sicurezza 
e di polizia giudiziaria o di comando di re
parti, implicanti un responsabile apporto 
professionale e la valutazione dei momenti 
di opportunità nell'ambito delle superiori 
direttive; 

/) il personale appartenente alla fun
zione di base di dirigente svolge le funzioni 
attribuite ai dirigenti dal decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, comprese le funzioni di comando di 
reparti non inferiori al livello provinciale. 

Il ruolo per il personale che esplica man
sioni di carattere professionale e il ruolo 
tecnico-scientifico vanno suddivisi in spe
cializzazioni e si articolano in livelli fun
zionali. 

In particolare, il ruolo per il personale 
che esplica mansioni di carattere professio
nale si articola in due livelli funzionali: uno 
per coloro che sono iscritti in albi profes
sionali per l'appartenenza ai quali è chie
sto il titolo di studio del diploma di scuola 
o istituto medio-superiore; l'altro per coloro 
che sono iscritti in albi professionali per 
l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. 
Il ruolo tecnico-scientifico si articola in li
velli funzionali da determinare in relazione 
alle mansioni attribuite e ai contenuti di 
professionalità richiesti. 

I ruoli del personale amministrativo e del 
personale tecnico-operaio vanno suddivisi 
nei livelli corrispondenti a quelli delle altre 
amministrazioni statali; 

3) determinazione, per ciascuno dei ruo
li istituiti, delle dotazioni organiche dei sin
goli livelli funzionali in modo che esse siano 
congrue in relazione ai compiti da svolgere 
e tali da assicurare il massimo di efficienza 
e funzionalità del Corpo. 

In particolare le dotazioni organiche van
no determinate in modo che il personale 
del ruolo di polizia non venga distolto, per 
altri impieghi, dai compiti operativi; 
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4) previsione delle modalità di propo
sizione ai vari uffici ed incarichi in modo 
che si realizzi la selezione a favore dei più 
capaci e meritevoli tenuto conto anche del
l'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi cri
teri di obiettività; 

5) previsione che l'accesso alla funzione 
di base di dirigente avvenga mediante con
corso interno al quale siano ammessi gli 
appartenenti alle fasce funzionali di vice 
questore aggiunto e vice questore che dimo
strino specifiche attitudini e capacità per la 
funzione; 

6) previsione che l'accesso ai livelli fun
zionali di intendente e sovraintendente av
venga rispettivamente dai livelli di assistente 
e di intendente mediante una preventiva ed 
adeguata opera di formazione professionale 
a carico dell'Amministrazione e mediante 
una attenta selezione effettuata in base a 
criteri concordati ogni triennio tra sinda
cati e Amministrazione; 

7) disciplina degli aspetti dello stato 
giuridico del personale riguardante il co
mando presso altre amministrazioni, l'aspet
tativa, il collocamento a disposizione, le in
compatibilità, i rapporti informativi, i con
gedi, secondo modalità che tengano conto 
della necessità di adeguare tali aspetti del 
rapporto di lavoro degli appartenenti al 
Corpo alle particolari esigenze dei servizi 
di polizia, del differente stato giuridico in 
precedenza posseduto dagli appartenenti al 
Corpo, e che in ogni caso rispettino il cri
terio di massima che gli appartenenti al 
Corpo non possono conseguire trattamenti 
di stato inferiori rispetto a quelli degli altri 
dipendenti civili dello Stato; 

8) previsione dei criteri e delle moda
lità per il passaggio del personale, per esi
genze di servizio o a domanda, ad equiva
lenti qualifiche di ruoli diversi; 

9) previsione dell'inquadramento del 
personale nei nuovi ruoli, con le opportune 
norme transitorie dirette ad attuare il pas
saggio, eventualmente anche graduale, dal 
vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia 
della piena valutazione del servizio prestato 
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e della conservazione delle posizioni giuri
diche ed economiche acquisite. 

In particolare vanno salvaguardate le 
aspettative di passaggio di livello che han
no — in base all'inquadramento effettuato 
ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 maggio 1979, n. 163, e della 
presente legge — tutti gli appartenenti alla 
Amministrazione civile e militare della pub
blica sicurezza. 

A tal fine il personale proveniente dai ruoli 
civili e dai ruoli militari dell'Amministra
zione della pubblica sicurezza sarà va
lutato separatamente ai fini di passaggio di 
livello fino a quando — in base al nuovo 
ordinamento — la situazione risulterà inte
ramente armonizzata; 

10) previsioni di inquadramento del 
personale nei nuovi livelli secondo i seguen
ti criteri: 

a) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di guardia, guardia scel
ta o di appuntato con meno di diciotto anni 
di servizio venga inquadrato nel livello di 
assistente; 

b) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di appuntato con di
ciotto anni di servizio, di vice brigadiere e 
di brigadiere venga inquadrato nel livello 
di intendente; 

e) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di maresciallo di ter
za, di seconda e di prima classe venga in
quadrato nel livello di sovraintendente; 

d) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di maresciallo di pri
ma classe scelto, maresciallo di prima classe 
scelto con carica speciale, di sottotenente 
o la qualifica di assistente principale di 
polizia venga inquadrato nel livello di 
ispettore; 

e) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di tenente, capitano, 
maggiore, o la qualifica di assistente capo 
di polizia, ispettrice, ispettrice superiore, 
commissario e commissario capo venga in
quadrato nel livello di commissario; 
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/) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di tenente colonnello o 
la qualifica di ispettrice capo aggiunta e vice 
questore aggiunto, con meno di quattro anni 
di anzianità di grado o ventiquattro anni di 
anzianità di servizio, venga inquadrato nel 
livello di vice questore aggiunto; 

g) previsione che il personale avente 
attualmente il grado di tenente colonnello o 
la qualifica di ispettrice capo aggiunta e vice 
questore aggiunto, con quattro anni di an
zianità di grado o 24 anni di anzianità di 
servizio, venga inquadrato nel livello di vice 
questore; 

11) previsione che il livello di assisten
te corrisponda al quarto livello funzionale 
retributivo del personale dei Ministeri di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
29 maggio 1979, n. 163; 

12) previsione che al personale della po
lizia femminile, inquadrato ai sensi del nu
mero 10 del presente articolo, nel livello di 
ispettore, vengano riservati un quarto dei 
posti disponibili nei prossimi 5 anni nel 
livello di commissario, mediante concorsi in
terni da effettuarsi tenendo conto della lau
rea posseduta, dell'esperienza acquisita, del
la capacità dimostrata nell'espletamento dei 
servizi di polizia giudiziaria, dei riconosci
menti ottenuti, degli esami sostenuti e del
l'anzianità di servizio; 

13) attribuzione della qualità di agente 
e di ufficiale di polizia giudiziaria agli appar
tenenti al ruolo tecnico-scientifico e al ruolo 
del personale che esplica mansioni di carat
tere professionale in relazione alle funzioni 
esercitate; 

14) previsione, nel rispetto delle posi
zioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione 
del rapporto di servizio avvenga non oltre il 
raggiungimento del 65° anno di età o del 40° 
anno di servizio, con possibilità di fissazio
ne di un minore limite di età e di servizio, 
pur con il raggiungimento del massimo trat
tamento di quiescenza, in relazione alle esi
genze e alle condizioni di servizio inerenti 
a determinate funzioni di base; 

15) previsione delle modalità di passag
gio in altri ruoli del Corpo di polizia in rela-
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zione a particolari infermità contratte in ser
vizio, o in relazione al raggiungimento di de
terminati limiti di età. 

Art. 19. 

Il trattamento economico del personale 
appartenente al Corpo di polizia deve rispon
dere ai seguenti criteri: 

a) la retribuzione iniziale di ogni livello 
funzionale deve essere determinata tenuto 
conto delle mansioni attribuite, dei contenu
ti di professionalità richiesti e del rischio 
connesso al servizio; 

b) la retribuzione iniziale del personale 
appartenente ai ruoli amministrativi e ai 
ruoli tecnico-operaio deve essere determina
ta in misura non inferiore a quella dei cor
rispondenti ruoli delle altre amministrazioni 
dello Stato; 

e) la retribuzione iniziale del personale 
che esplica mansioni di carattere professio
nale deve essere determinata avendo riguar
do alle retribuzioni corrisposte nella pubbli
ca Amministrazione ai dipendenti di corri
spondente ruolo; 

d) nell'ambito di ciascun livello funzio
nale vanno previste, oltre ali'iniziale, cinque 
classi di stipendio nonché scatti di anzianità 
da raggiungere in base all'anzianità effettiva 
di servizio; 

e) le indennità per i servizi fuori sedi e 
per le prestazioni eccedenti il normale orario 
di servizio vanno determinate in misura cor
rispondente a quelle previste per il personale 
civile dello Stato; 

/) indennità speciali vanno determinate 
per chi svolge particolari attività limitata
mente al tempo del loro effettivo esercizio, 
con divieto di generalizzazione delle inden
nità stesse per effetto del possesso di qua
lifiche o specializzazioni. 

Il trattamento economico del personale 
appartenente alle funzioni dirigenziali è re
golato dal decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive 
modificazioni e integrazioni. 



Atti Parlamentari — 19 — Senato della Repubblica — 227 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 20. 

Il servizio prestato per non meno di 12 
mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di 
frequenza dei corsi, è considerato ad ogni 
effetto come adempimento degli obblighi di 
leva. 

CAPO IV 

AMMISSIONE AL CORPO - ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Art. 21. 

Gli istituti di istruzione per la formazione 
professionale del Corpo di polizia sono i se
guenti: 

a) scuole di base per assistenti di po
lizia; 

b) istituto per ispettori di polizia; 
e) istituto superiore per funzionari di 

polizia; 
d) scuole di specializzazione. 

Alla specializzazione, all'aggiornamento e 
alla formazione professionale del personale 
del Corpo si provvede anche mediante appo
siti corsi presso gli istituti di cui al comma 
precedente o collegati con gli stessi in sedi 
diverse. 

Le scuole di base per assistenti di polizia 
sono adeguatamente decentrate al fine di 
consentire il più ampio reclutamento. 

Nei programmi è dedicata particolare cura 
all'insegnamento della Costituzione e dei di
ritti e doveri del cittadino; all'insegnamento 
delle materie giuridiche e professionali e alle 
esercitazioni pratiche per la lotta alla crimi
nalità e la tutela dell'ordine e della sicurez
za pubblica. La formulazione dei program
mi, i metodi di insegnamento e di studio, il 
rapporto numerico fra docenti e allievi, la 
previsione e la conduzione delle prove pra
tiche, rispondono al fine di conseguire la più 
alta preparazione professionale del persona
le e di promuoverne il senso di responsabili
tà e la capacità di iniziativa. 
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Salvo quanto disposto dall'articolo 28 per 
l'istituto superiore per funzionari di polizia, 
la nomina degli insegnanti per le materie 
corrispondenti a quelle di insegnamento nel
le scuole medie inferiori e superiori avviene 
con decreto del Ministro dell'interno seguen
do la graduatoria dei docenti che, avendone 
fatta richiesta, sono iscritti in appositi elen
chi formati, per ogni materia, dal provvedi
tore agli studi della provincia ove hanno sede 
gli istituti, scuole o corsi di cui ai primi due 
commi, ponendo nell'ordine gli insegnanti di 
ruolo in base all'anzianità di insegnamento e 
ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle 
relative graduatorie provinciali. 

Per le altre materie specialistiche e tecni
co-professionali gli elenchi comprendono do
centi universitari e di istituti specializzati, 
magistrati, funzionari di polizia e di altre 
amministrazioni dello Stato che accettino 
di esservi inclusi. Detti elenchi vengono for
mati da una apposita commissione costitui
ta dal provveditore agli studi, dal rettore del
l'università, dal presidente del tribunale, o 
loro delegati, della circoscrizione ove ha sede 
l'istituto o scuola di polizìa, dal direttore 
degli istituti o scuole stessi e da un funzio
nario di polizia nominato dal Ministro del
l'interno. La scelta degli insegnanti spetta al 
Ministro dell'interno, sentito il direttore del
l'istituto o scuola presso cui gli insegnanti 
sono chiamati a svolgere la propria attività. 

Gli insegnanti che sono chiamati a svolge
re attività a tempo pieno costituiscono l'or
ganico del personale insegnante della polizia 
presso ciascun istituto o scuola. Il servizio 
prestato presso l'istituto o scuola è ricono
sciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo 
di provenienza. 

Fuori dei casi di cui al comma precedente, 
viene corrisposto un compenso determinato 
in base all'articolo 13 del decreto del Presi
dente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, 
concernente la scuola superiore della pub
blica Amministrazione. 

Il regolamento degli istituti e scuole di cui 
ai primi due commi, emanato con decreto del 
Ministro dell'interno, deve prevedere il col
legio dei docenti e appositi organismi di col
laborazione tra docenti e allievi. 
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Sono poste a carico del bilancio del Corpo 
di polizia le spese per la distribuzione gratui
ta ai frequentatori dei corsi di istruzione e 
formazione professionale dei libri di testo 
e sinossi. 

Agli appartenenti al Corpo di polizia sono 
periodicamente distribuiti bollettini o pub
blicazioni aventi come scopo l'aggiornamento 
professionale, successivamente alla frequen
za dei corsi di istruzione o specializzazione. 

Art. 22. 

Per l'ammissione dall'esterno ai concorsi 
per il ruolo di polizia, non si applicano le 
disposizioni di legge relative all'aumento dei 
limiti di età per l'ammissione ai pubblici 
impieghi. 

Art. 23. 

Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica 
ed attitudinale degli aspiranti ai concorsi per 
il ruolo di polizia sono svolti dai sanitari 
del Corpo di polizia. 

Art. 24. 

L'accesso alla funzione di base di assi
stente di polizia avviene mediante pubblico 
concorso al quale possono partecipare i cit
tadini italiani in possesso dei seguenti re
quisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non 

superiore agli anni 28; 
e) idoneità fisica, psichica e attitudina

le al servizio di polizia; 
d) titolo di studio di scuola media del

l'obbligo o equivalente; 
e) buona condotta. 

Non sono ammessi al concorso coloro che 
siano stati espulsi dalle Forze armate o desti
tuiti da pubblici uffici, che abbiano riportato 
condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo o siano stati sottoposti a misura di 
prevenzione. 
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Le norme che vietano l'ammissione al con
corso ai cittadini coniugati sono abrogate. 

Con regolamento approvato dal Consiglio 
dei ministri su proposta del Ministro dell'in
terno ed emanato dal Presidente della Re
pubblica, sono stabilite le modalità dei con
corsi, i criteri per la composizione delle com
missioni esaminatrici, i criteri per l'accerta
mento della idoneità fisica e psichica e per 
la valutazione delle qualità attitudinali e del 
livello culturale dei candidati. I concorsi 
sono banditi con decreto del Ministro del
l'interno. 

I concorsi sono di preferenza banditi per 
rassegnazione al servizio in predeterminate 
province o regioni. Ottenuta la nomina ad 
agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono 
destinati a prestare servizio nella Regione 
o provincia predeterminata e possono essere 
trasferiti in altre sedi per sopravvenute e do
cumentate esigenze di servizio. 

I concorsi possono essere anche preordi
nati alla copertura dei contingenti di una sin
gola specialità del Corpo. In tal caso i can
didati che risultino non idonei a detta spe
cialità sono ammessi, a loro richiesta, a par
tecipare al primo concorso per altro servi
zio o specialità, per i quali siano risultati 
idonei. 

I vincitori dei concorsi sono nominati al
lievi agenti di polizia. 

Art. 25. 

Gli allievi assistenti di polizia frequenta
no presso le scuole di base per assistenti un 
corso della durata di dodici mesi, diviso in 
due semestri. 

Al termine del primo ciclo del corso gli 
allievi che abbiano ottenuto giudizio globale 
di idoneità sulla base dei risultati conseguiti 
nelle materie di insegnamento e delle prove 
pratiche e siano stati riconosciuti idonei al 
servizio di polizia, sono nominati assistenti 
in prova e vengano ammessi a frequentare il 
secondo semestre durante il quale sono sot
toposti a selezione attitudinale per l'eventua
le assegnazione alle specialità del Corpo o a 
servizi che richiedono particolare qualifica
zione. 
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Gli assistenti in prova che abbiano supe
rato gli esami teorico-pratici di fine corso 
ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio 
di polizia sono nominati assistenti di polizia. 
Essi prestano giuramento, contraendo l'ob
bligo di permanenza nel Corpo per quattro 
anni con decorrenza dalla nomina ad allievo 
e sono ammessi nel ruolo secondo la gradua
toria finale. 

Gli assistenti in prova che non abbiano su
perato gli esami di fine corso, sempre che 
abbiano ottenuto giudizio di idoneità al ser
vizio di polizia, sono ammessi a ripetere non 
più di una volta il secondo semestre. 

Gli assistenti e gli allievi in prova per tut
ta la durata del corso non devono essere 
impiegati in servizi di polizia. 

Art. 26. 

Sono dimessi dal corso: 
a) gli allievi che non abbiano superato 

il primo ciclo; 
b) gli allievi e gli assistenti in prova che 

non siano stati riconosciuti idonei al servizio 
di polizia; 

e) gli allievi e gli assistenti in prova che 
dichiarino di rinunciare al corso. 

Gli allievi e gli assistenti in prova che sia
no stati per qualsiasi motivo assenti dal cor
so per più di 60 giorni anche non consecu
tivi o di 90 giorni, se l'assenza è stata deter
minata da infermità contratta durante il 
corso, sono ammessi a partecipare al primo 
corso successivo alla guarigione. 

Le allieve e le assistenti in prova la cui 
assenza oltre 60 giorni sia stata determinata 
da maternità sono ammesse a partecipare al 
primo corso successivo ai periodi di assenza 
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla 
tutela delle lavoratrici madri. 

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli assi
stenti in prova responsabili di mancanze 
punibili con sanzioni disciplinari più gravi 
della deplorazione. 

La dimissione e l'espulsione dal corso sono 
adottate dal capo del Corpo di polizia su 
proposta del direttore della scuola con prov
vedimento definitivo. 
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Art. 27. 

Gli assistenti di polizia compiono un pe
riodo di addestramento pratico della durata 
di 6 mesi presso i reparti e i servizi del 
Corpo cui vengono assegnati tenuto conto 
dei risultati della selezione attitudinale ef
fettuata durante il secondo semestre del cor
so di cui all'articolo precedente. 

Al termine, gli assistenti che, sulla base 
della predetta selezione e di un rapporto sul
le qualità professionali redatto dal dirigente 
del reparto o servizio presso cui è stato ef
fettuato l'addestramento, debbono essere de
stinati alle specialità dei Corpo o a servizi 
che richiedano particolare qualificazione 
frequentano corsi di specializzazione della 
durata di sei mesi. 

Gli assistenti che frequentano i corsi di 
specializzazione non possono essere impiega
ti in attività diverse da quelle della speciali
tà o del servizio cui debbono essere destina
ti, se non per motivi di eccezionale gravità 
e su disposizione del capo del Corpo. Ove ciò 
comporti la interruzione del corso per un 
periodo complessivo superiore ai 30 giorni, 
esso è prorogato per un periodo pari alla 
durata della interruzione. 

Art. 28. 

Dopo il primo inquadramento, nel quale 
la totalità dei posti è riservata al personale 
del Corpo, e fatte salve le norme di tutela del
le aspettative del personale di cui al nume
ro 9) dell'articolo 18, l'accesso alla funzione 
di base di ispettore avviene mediante pub
blico concorso al quale possono partecipare 
ì cittadini italiani in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non 

superiore agli anni 28; 
e) idoneità fisica, psichica e attitudina

le al servizio di polizia; 
d) titolo di studio di scuola media su

periore; 
e) buona condotta. 
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Gli appartenenti alla funzione di base di 
assistente, di intendente e di sovraintenden
te possono partecipare al concorso senza li
mite di età, purché in possesso degli altri re
quisiti. 

A parità di merito l'appartenenza al Cor
po costituisce titolo di preferenza, fermi re
stando gli altri titoli preferenziali previsti 
dalle leggi vigenti. 

Possono altresì partecipare al concorso, 
in assenza del requisito del limite di età e 
del titolo di studio, i sovraintendenti che ab
biano compiuto cinque anni di servizio, non 
abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la 
deplorazione o sanzione disciplinare più gra
ve e dimostrino idoneità e specifiche atti
tudini per le funzioni di ispettore. L'accerta
mento di tali idoneità ed attitudini avviene 
attraverso apposito corso abilitante alla par
tecipazione al concorso. Ai candidati di cui 
al presente comma è riservato il 40 per cento 
dei posti messi a concorso. 

Non è ammesso al concorso chi è stato 
espulso dalle Forze armate o destituito da 
pubblici uffici, chi ha riportato condanna 
o pena detentiva per delitto non colposo o 
è stato sottoposto a misura di prevenzione. 

Relativamente ai concorsi si applica quan
to stabilito dal quarto comma dell'artico
lo 24. 

I vincitori dei concorsi sono nominati al
lievi ispettori. 

Art. 29. 

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di 
polizia frequentano, presso l'apposito istitu
to, un corso della durata di diciotto mesi, 
preordinato alla loro formazione tecnico-
professionale con particolare riguardo all'at
tività investigativa, alle funzioni di ufficiale 
di polizia giudiziaria e di direzione tecnica 
del personale. Durante il corso essi sono sot
toposti a selezione attitudinale per l'accerta
mento delle idoneità alle specialità del Cor
po o a servizi che richiedano particolare qua
lificazione. 

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto 
giudizio di idoneità al servizio di polizia 
quali ispettori e superato gli esami scritti e 
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orali e le prove pratiche di fine corso, sono 
nominati ispettori in prova. Essi prestano 
giuramento, contraendo l'obbligo di perma
nenza nel Corpo per 4 anni con decorrenza 
dalla nomina ad allievo, e sono immessi nel 
ruolo secondo la graduatoria finale. 

Gli allievi ispettori che non abbiano su
perato gli esami o le prove pratiche di fine 
corso, sempre che abbiano ottenuto il giudi
zio di idoneità al servizio di polizia, sono 
ammessi a frequentare, per una sola volta, un 
corso supplementare della durata di tre mesi. 

Gli allievi ispettori durante i primi dodici 
mesi di corso non devono essere impiegati 
in servizio di polizia; nel periodo successivo 
possono esserlo esclusivamente a fine di ad
destramento per il servizio di ispettore. 

Gli ispettori in prova, sulla base dei risul
tati della selezione attitudinale e tenuto an
che conto della loro richiesta, sono assegnati 
ai servizi di istituto e alle specialità del Cor
po per compiere un periodo di prova della 
durata di sei mesi. 

Al termine del periodo di prova, se essa 
si conclude positivamente, gli ispettori in 
prova sono nominati ispettori di polizia. 

Art. 30. 

Sono dimessi dal corso gli allievi ispetto
ri che: 

a) non superino gli esami del corso o 
non siano dichiarati idonei al servizio di po
lizia; 

b) dichiarino di rinunciare al corso. 

Gli allievi e gli ispettori in prova che sia
no stati per qualsiasi motivo assenti dal cor
so per più di novanta giorni anche non con
secutivi o di centoventi giorni, se l'assenza è 
stata determinata da infermità contratta du
rante il corso, sono ammessi a partecipare 
al primo corso successivo alla loro guari
gione. 

Le allieve, la cui assenza oltre novanta 
giorni è stata determinata da maternità, sono 
ammesse a partecipare al primo corso suc
cessivo ai periodi di assenza dal lavoro pre
visti dalle disposizioni sulla tutela delle la
voratrici madri. 
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Sono espulsi dal corso gli allievi responsa
bili di infrazioni punibili con sanzioni disci
plinari più gravi della deplorazione. 

L'espulsione dal corso è adottata dal capo 
del Corpo su proposta del direttore della 
scuola, con provvedimento definitivo. 

Art. 31. 

Alla funzione di base di commissario si 
accede mediante pubblico concorso al quale 
possono partecipare i cittadini italiani di 
ambo i sessi, in possesso dei seguenti re
quisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) idoneità fisica, psichica e attitudina

le al servizio di polizia; 
e) buona condotta; 
d) laurea in giurisprudenza o in scienze 

politiche; 
e) età non superiore ad anni 28. 

Non sono ammessi al concorso coloro che 
sono stati espulsi dalle Forze armate, da 
Corpi militarmente organizzati o destituiti 
da pubblici uffici. 

Non sono altresì ammessi al concorso co
loro che hanno riportato condanne o pene 
detentive per reati non colposi o che sono 
stati sottoposti a misure di prevenzione. 

I candidati sono sottoposti all'accertamen
to della idoneità fisica e psichica ed a prove 
idonee a valutarne le qualità attitudinali al 
servizio di polizia. 

I candidati ritenuti idonei sono ammessi 
a sostenere prove di esame relative a mate
rie giuridico-professionali. Con decreto del 
Ministro dell'interno sono stabilite le moda
lità dei concorsi, la composizione delle com
missioni, i criteri per l'accertamento della 
idoneità fisica, psichica e per la valutazione 
delle qualità attitudinali, nonché i program
mi delle prove di esame. 

I vincitori del concorso sono nominati al
lievi funzionari e sono avviati a frequentare 
un corso di formazione teorico-pratica della 
durata di due anni presso l'istituto superio
re per i funzionari di polizia. Il corso di for
mazione si svolge secondo programmi stabi-
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liti con decreto del Ministro dell'interno e 
l'insegnamento sarà impartito da docenti 
universitari, magistrati e funzionari dell'Am
ministrazione dello Stato. 

Al termine del corso gli allievi sostengono 
un esame finale sulle materie di studio da
vanti ad una commissione, la cui composi
zione è stabilita con decreto del Ministro 
dell'interino. 

Gli allievi dei corsi per funzionari di poli
zia non possono essere impiegati in servizi 
di polizia se non negli ultimi sei mesi ed 
esclusivamente a fini di addestramento per 
il servizio di commissario. 

Sono dimessi dai corsi gli allievi che: 

1) dichiarino di rinunciare al corso; 
2) per il numero o la gravità delle san

zioni disciplinari riportate dimostrano di 
non possedere le qualità e le attitudini indi
spensabili per assolvere il servizio di polizia. 

I provvedimenti di dimissione per i motivi 
previsti dal precedente numero 2) sono adot
tati dal Ministro dell'interno su proposta del 
capo del Corpo; quelli di dimissione per al
tra causa sono adottati dal capo del Corpo, 
su proposta del direttore dell'istituto. 

Gli allievi funzionari che hanno superato 
gli esami finali del corso sono nominati in 
prova nella funzione di base di commis
sario e immessi in ruolo secondo l'ordine di 
graduatoria degli esami finali. 

Le allieve che, a causa dello stato di ma
ternità, non possono frequentare il corso 
sono ammesse a frequentare il primo corso 
successivo ai periodi di assenza dal lavoro 
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle 
lavoratrici madri. 

Al concorso sono ammessi a partecipare, 
in assenza dei requisiti del limite di età e del 
titolo di studio, gli appartenenti alla fun
zione di base di ispettore con almeno cinque 
anni di servizio effettivo con qualifica di ot
timo. L'ammissione al concorso è subordina
ta al giudizio favorevole del consiglio di am
ministrazione, che a tal fine tiene conto delle 
qualità del servizio prestato, del rendimento 
e delle attitudini ad esercitare le funzioni di 
commissario. 



Atti Parlamentari — 29 — Senato della Repubblica — 227 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 32. 

L'accesso ai vari livelli funzionali del ruo
lo professionale, del ruolo tecnico-scientifi
co, del ruolo amministrativo e del ruolo tec
nico-operaio avviene mediante pubblico con
corso per titoli ed esami, al quale sono am
messi a partecipare i cittadini italiani che 
abbiano i requisiti generali per la partecipa
zione ai pubblici concorsi e siano in posses
so dei titoli di studio richiesti e delle neces
sarie abilitazioni professionali. 

I programmi e le modalità di svolgimento 
dei concorsi sono fissati con decreto del Mi
nistro dell'interno. 

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei 
concorsi sono tenuti a frequentare appositi 
corsi formativi ed applicativi intesi a confe
rire la preparazione necessaria per l'assolvi
mento dei compiti da svolgere, con partico
lare riferimento a quelli attinenti alle fun
zioni di polizia. 

CAPO V 

DIRITTI E DOVERI 

Art. 33. 

I cittadini che entrano a far parte del Cor
po debbono prestare giuramento secondo la 
formula seguente: 

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, 
di osservare lealmente la Costituzione e le 
leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del 
mio ufficio al servizio dello Stato, per il pub
blico bene e nell'interesse dell'Amministra
zione ». 

II rifiuto comporta decadenza dal servizio. 

Art. 34. 

L'orario di servizio per gli appartenenti al 
Corpo è fissato in 40 ore settimanali ripar
tite in turni giornalieri secondo le esigenze 
di servizio. 

Quando le esigenze lo richiedano gli appar
tenenti al Corpo sono tenuti a prestare servi-
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zio anche in eccedenza all'orario normale, 
con diritto a compenso per lavoro straordi
nario. 

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad 
un giorno di riposo settimanale; il giorno di 
riposo che, per particolari esigenze di ser
vizio, non possa essere usufruito nell'arco 
della settimana è recuperato nelle settimane 
successive. 

Gli appartenenti al Corpo che prestano 
servizio in un giorno festivo non domenicale 
hanno diritto a godere di un giorno di ripo
so in giorno feriale stabilito dall'Ammini
strazione. 

Art. 35. 

Per esigenze di ordine o di sicurezza pub
blica o di pubblico soccorso può essere fatto 
obbligo agli appartenenti al Corpo di per
manere in caserma od in ufficio, ovvero di 
mantenere la reperibilità. 

In caso di obbligo di permanere nel re
parto o ufficio, in eccedenza al normale ora
rio di servizio, gli appartenenti al Corpo 
hanno diritto al compenso per lavoro straor
dinario. 

L'obbligo della reperibilità può essere di
sposto per gli appartenenti al Corpo incari
cati della direzione di uffici e reparti o in
vestiti di particolari funzioni. 

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo 
di alloggiare presso gli istituti od i reparti 
durante i corsi ed il periodo di addestra
mento per gli assistenti e durante il corso di 
allievi ispettori e di allievi funzionari. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia, fre
quentatori di corsi, ai quali sia stato fatto 
obbligo di alloggiare presso l'istituto o il 
reparto di istruzione, hanno diritto al vitto 
gratuito a carico dell'Amministrazione. 

Art. 36. 

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri 
di subordinazione gerarchica nei confronti: 

a) del Ministro dell'interno; 
b) dei Sottosegretari di Stato per l'in

terno quando esercitano, per delega del Mi-
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nistro, attribuzioni in materia di pubblica 
sicurezza; 

e) del capo del Corpo; 
d) degli appartenenti ai livelli funziona

li superiori dello stesso ruolo. 

Essi inoltre hanno doveri di subordinazio
ne operativa nei confronti degli appartenen
ti al Corpo che siano investiti di funzioni 
operative o di comando nell'ambito del ser
vizio o reparto in cui tali funzioni vengono 
esercitate, anche se appartenenti a livelli 
funzionali pari o superiori. 

Restano salvi i doveri di subordinazione 
funzionale degli appartenenti al Corpo, nei 
casi previsti dalla legge, verso il prefetto, le 
altre autorità dello Stato e, nelle Regioni a 
statuto speciale, verso il Presidente della Re
gione od il Commissario del Governo. 

Art. 37. 

Gli appartenenti al Corpo sono comunque 
tenuti anche fuori dal servizio ad osservare 
i doveri inerenti alla loro funzione. 

Art. 38. 

Il servizio di assistenza religiosa per il 
personale del Corpo di polizia è espletato 
nel rispetto delle libertà costituzionali e nei 
modi e nelle forme previsti da apposito re
golamento emanato con decreto del Ministro 
dell'interno. 

Art. 39. 

L'appartenente al Corpo è tenuto ad ese
guire gli ordini impartiti dal superiore ge
rarchico od operativo. 

Gli ordini devono essere attinenti al ser
vizio e alla disciplina, non eccedenti i com
piti di istituto e non lesivi della dignità per
sonale di coloro cui sono diretti. 

L'appartenente al Corpo al quale viene im
partito un ordine che egli ritenga palesemen
te illegittimo, deve farlo rilevare al superio
re che lo ha impartito, dichiarandone le ra
gioni: se l'ordine è rinnovato per iscritto, è 
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tenuto a darne esecuzione e di essa rispon
de a tutti gli effetti il superiore che ha im
partito l'ordine. Quando l'appartenente al 
Corpo si trovi in servizio di ordine pubblico 
ovvero quando esista uno stato di pericolo 
o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente 
illegittimo deve essere eseguito anche su rin
novata richiesta verbale del superiore, che 
al termine del servizio ha l'obbligo di con
fermarlo per iscritto. 

L'appartenente al Corpo al quale viene im
partito un ordine la cui esecuzione è manife
stamente reato, non lo esegue e informa im
mediatamente i superiori. 

L'inosservanza di quanto disposto nel pre
sente articolo comporta responsabilità di
sciplinare, salva la eventuale responsabilità 
penale. 

CAPO VI 

RAPPRESENTANZA E DIRITTI SINDACALI 

Art. 40. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia in at
tività di servizio hanno diritto di associarsi 
liberamente in sindacato. 

I sindacati del personale di polizia sono 
formati, diretti e rappresentati da apparte
nenti al Corpo. 

Art. 41. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia non 
possono avvalersi dell'esercizio del diritto 
di sciopero né di azioni sindacali sostitutive 
di esso che, esercitate durante l'orario di ser
vizio, siano idonee a pregiudicare le esigen
ze di tutela dell'ordine e della sicurezza pub
blica o le attività di polizia giudiziaria. 

Art. 42. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia hanno 
diritto di riunione nel posto di lavoro, du
rante l'orario di servizio, nei limiti di dieci 
ore annue. Per le ore di partecipazione alle 
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assemblee verrà corrisposta la normale re
tribuzione. 

Le riunioni che possono riguardare la ge
neralità dei lavoratori o gruppi di essi so
no indette singolarmente o congiuntamen
te dalle organizzazioni sindacali maggiormen
te rappresentative, con ordine del giorno su 
materie di interesse sindacale e del lavoro, 
secondo l'ordine di precedenza delle convo
cazioni, comunicate al dirigente l'unità di 
cui sopra. 

Il dirigente del posto di lavoro può — in 
relazione alle esigenze di servizio — fissare 
speciali modalità per lo svolgimento dell'as
semblea. 

Art. 43. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia che 
ricoprono cariche elettive in seno alle proprie 
organizzazioni sindacali a carattere naziona
le maggiormente rappresentative sono, a do
manda da presentare tramite la competente 
organizzazione, collocati in aspettativa per 
motivi sindacali. 

Il numero globale dei dipendenti da collo
care in aspettativa è fissato in rapporto di 
una unità ogni 4.000 dipendenti in organico. 

Alla ripartizione tra le varie organizzazio
ni sindacali, in relazione alla rappresentati
vità delle medesime, provvede, entro il primo 
trimestre di ogni triennio, il Ministro del
l'interno, sentite le organizzazioni interes
sate. 

Art. 44. 

Al personale collocato in aspettativa ai 
sensi del precedente articolo 43 sono corri
sposti, a carico dell'Amministrazione, tutti 
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti 
disposizioni, nel livello funzionale e classe 
di appartenenza, escluse soltanto le indenni
tà che retribuiscono il lavoro straordinario 
o servizi e funzioni di natura speciale, in re
lazione alle prestazioni effettivamente rese. 

Dagli assegni predetti sono detratti, in 
base ad apposita dichiarazione rilasciata dal
l'interessato, quelli eventualmente percepiti 
a carico delle organizzazioni sindacali a tito-
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lo di retribuzione, escluse la indennità per 
rimborso spese. 

I periodi di aspettativa per motivi sinda
cali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai 
fini del compimento del periodo di prova 
e del diritto al congedo ordinario. 

L'aspettativa ha termine con la cessazione, 
per qualsiasi causa, del mandato sindacale. 

Art. 45. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia di cui 
al precedente articolo 43 che siano compo
nenti degli organi collegiali statutari delle 
varie organizzazioni sindacali e che non sia
no collocati in aspettativa per motivi sin
dacali sono, a richiesta della rispettiva orga
nizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino 
eccezionali ed inderogabili esigenze di ser
vizio, ad assentarsi dall'ufficio, per il tempo 
necessario per presenziare alle riunioni del
l'organo collegiale o per l'espletamento della 
normale attività sindacale. In ciascuna pro
vincia e per ciascuna organizzazione sinda
cale, l'autorizzazione è concessa per tre di
pendenti e per una durata media non supe
riore a tre giorni al mese. A tale fine non si 
computano le assenze dal servizio per la par
tecipazioni a congressi e convegni nazionali 
ovvero per la partecipazione a trattative sin
dacali su convocazione dell'Amministrazione. 
Ove ricorrano particolari esigenze delle or
ganizzazioni le amministrazioni possono ec
cezionalmente autorizzare assenze oltre i 
limiti predetti. 

Art. 46. 

Al personale di cui al precedente artico
lo 45 competono, oltre al trattamento ordi
nario, i compensi o le indennità per servizi 
e funzioni di carattere speciale e per lavoro 
straordinario in relazione alle prestazioni ef
fettivamente rese. 

I periodi di assenza autorizzata sono cu-
mulabili con il congedo ordinario e straordi
nario e sono utili a tutti gli altri effetti, giu
ridici ed economici. 
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Art. 47. 

Nelle sedi centrali e periferiche dell'Am
ministrazione è concesso alle varie organiz
zazioni sindacali l'uso gratuito di appositi 
spazi per l'affissione di giornali murali, no
tiziari, circolari, manifesti e altri scritti o 
stampati conformi alle disposizioni generali 
sulla stampa e contenenti notizie esclusiva
mente sindacali. 

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a 
carattere nazionale maggiormente rappresen
tative è, altresì, concesso, nella sede centra
le, l'uso gratuito di un locale da adibire ad 
ufficio sindacale, tenuto conto delle disponi
bilità obiettive e secondo le modalità che sa
ranno determinate dall'Amministrazione in
teressata, sentite le organizzazioni sindacali. 

Art. 48. 

Gli appartenenti al Corpo di polizia hanno 
facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di 
bollo e dalla registrazione, a favore della 
propria organizzazione sindacale, per la ri
scossione di una quota mensile dello sti
pendio, paga o retribuzione, e per il pagamen
to dei contributi sindacali nella misura stabi
lita dai competenti organi statutari. Resta 
fermo il disposto di cui all'articolo 70 del te
sto unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 5 gennaio 1950, nu
mero 180. 

La delega ha validità dal primo giorno del 
mese successivo a quello del rilascio al 31 di
cembre di ogni anno e si intende tacitamente 
rinnovata ove non venga revocata dall'inte
ressato entro la data del 31 ottobre. La re
voca della delega va inoltrata, in forma scrit
ta, all'Amministrazione e alla organizzazione 
sindacale interessata. 

Le trattenute operate dall'Amministrazione 
sulle retribuzioni, in base alle deleghe pre
sentate dalle organizzazioni sindacali, sono 
versate alle stesse organizzazioni secondo 
modalità da concordare. 
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CAPO VII 

NORME DISCIPLINARI E PENALI 

Art. 49. 

Il Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vi
gore della presente legge, con un decreto 
avente valore di legge ordinaria, alla deter
minazione delle sanzioni disciplinari per il 
personale del Corpo e alla regolamentazione 
del relativo procedimento, con l'osservanza 
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

1) previsione delle seguenti sanzioni di
sciplinari in ordine crescente di gravità: ri
chiamo, richiamo scritto, pena pecuniaria, 
deplorazione, sospensione dal servizio e de
stituzione; 

2) indicazione per ciascuna sanzione del
le trasgressioni per le quali è inflitta ed op
portuna graduazione delle sanzioni rispetto 
alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto 
delle particolari esigenze di servizio; 

3) previsione della pena pecuniaria in 
misura non superiore a 5/30 della retribu
zione mensile e possibile sostituzione di es
sa, per gli allievi degli istituti di istruzione, 
con la consegna in istituto per un periodo 
non superiore a cinque giorni; 

4) previsione che la deplorazione, cumu-
labile anche con la pena pecuniaria, com
porti il ritardo di un anno nell'aumento pe
riodico dello stipendio o nell'attribuzione 
della classe di stipendio superiore; 

5) previsione che la sospensione dal ser
vizio non sia di durata superiore a sei mesi, 
vada dedotta dal computo dell'anzianità, 
comporti la privazione della retribuzione 
mensile, salva la concessione di un assegno 
alimentare pari alla metà di questa, nonché 
un ritardo fino a tre anni nelle promozioni 
o nell'aumento periodico dello stipendio o 
nell'attribuzione di una classe superiore di 
stipendio; 

6) previsione che la destituzione venga 
inflitta per mancanze la cui gravità, desunta 
dal contrasto con i doveri e le esigenze del 
servizio di polizia, renda incompatibile la 



Atti Parlamentari — 37 — Senato della Repubblica — 227 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

permanenza del responsabile nel Corpo; pre
visione della destituzione di diritto a seguito 
di condanna definitiva per gravi delitti non 
colposi, di interdizione anche temporanea 
dai pubblici uffici o di applicazione di una 
misura di sicurezza o di prevenzione; 

7) regolamentazione del procedimento 
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari 
secondo i seguenti criteri: determinazione 
degli organi competenti ad infliggere la san
zione, obbligo di motivazione della stessa; 
facoltà dell'interessato di ricorrere avverso 
la sanzione inflitta; determinazione degli or
gani per il riesame delle sanzioni e lo svolgi
mento degli accertamenti necessari; previ
sione che detti organi abbiano carattere col
legiale per le sanzioni più gravi della deplo
razione; garanzia del contraddittorio; facol
tà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi 
della deplorazione, di farsi assistere da un 
difensore; previsione che per le sanzioni più 
gravi della deplorazione l'istruttoria venga 
svolta da un superiore gerarchico che non 
sia della stessa linea di servizio dell'inquisi
to; previsione che negli organi disciplinari 
collegiali venga inserita la rappresentanza 
del personale; 

8) previsione che, in caso di procedimen
to disciplinare connesso con procedimento 
penale, il primo rimanga sospeso fino all'esi
to del secondo; previsione dei casi di sospen
sione cautelare dalle funzioni a causa di pen
denza di procedimento penale; 

9) previsione dei casi e delle modalità 
di riaperura dei procedimenti disciplinari; 

10) previsione delle opportune norme 
transitorie per il trasferimento ai nuovi or
gani disciplinari dei procedimenti pendenti 
all'entrata in vigore delle norme delegate. 

Art. 50. 

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti 
alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria or
dinaria, secondo le norme del codice penale 
e delle altre leggi penali, nonché le dispo
sizioni contenute nei successivi articoli. 



Atti Parlamentari — 38 — Senato della Repubblica — 227 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 51. 

L'appartenente al Corpo che nel corso di 
operazioni di polizia o durante l'impiego in 
reparti organici abbandona il posto o il ser
vizio o viola gli ordini o le disposizioni ge
nerali o particolari impartite è punito con 
la reclusione fino a tre anni. 

La reclusione è da uno a quattro anni se 
il fatto è commesso: 

a) durante un servizio di ordine pub
blico o di pubblico soccorso; 

b) nella guardia a rimesse di automo
bili o a depositi di armi, munizioni o mate
rie infiammabili ed esplosive; 

e) a bordo di una nave o di un aeromo
bile; 

d) col fine di turbare la continuità e la 
regolarità del servizio; 

e) da tre o più appartenenti al Corpo in 
concorso tra loro; 

/) da comandante di reparto o da diri
gente di ufficio o servizio. 

Se dal fatto deriva l'interruzione del ser
vizio o grave danno, la pena è della reclusio
ne da due a cinque anni. 

Art. 52. 

L'appartenente al Corpo che altera in qual
siasi modo le caratteristiche delle armi pro
prie ed improprie o del munizionamento in 
dotazione o che porta in servizio armi pro
prie od improprie diverse da quelle in dota
zione è punito con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa fino a 2 milioni. 

Alle stesse pene è sottoposto il superiore 
gerarchico che consente i fatti di cui al com
ma precedente. 

Art. 53. 

Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 
del codice penale, sono puniti con la reclu
sione da tre a dieci anni gli appartenenti al 
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Corpo che, riuniti in numero di cinque o 
più: 

1) prendono arbitrariamente le armi e 
rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, 
intimato da un superiore; 

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un 
superiore di recedere da gravi atti di vio
lenza. 

La pena per chi ha promosso, organizzato 
o diretto la rivolta è della reclusione non in
feriore a cinque anni. 

Art. 54. 

Quando cinque o più appartenenti al Cor
po si associano allo scopo di commettere il 
delitto di rivolta, se il delitto non è com
messo, la pena è diminuita di due terzi. 

Non sono punibili coloro che impedisco
no l'esecuzione del delitto. 

Art. 55. 

Il comandante di un reparto organico di 
polizia che senza speciale incarico o auto
rizzazione ovvero senza necessità, contrav
venendo alle norme sull'impiego dei reparti, 
ordina il movimento del reparto è punito 
con la reclusione fino ad un anno, sempre 
che il fatto non costituisca reato più grave. 

Alla stessa pena soggiacciono coloro che 
compiono manifestazioni collettive pubbli
che con l'uso di mezzi della polizia o con 
il possesso di armi; la pena è aumentata 
fino alla metà per coloro che hanno pro
mosso, organizzato o diretto la manifesta
zione. 

Art. 56. 

È punito con la reclusione fino a due anni 
l'appartenente al Corpo di polizia il qua
le, al fine di trarne profitto per sé o per 
gli altri: 

a) si avvale arbitrariamente dell'opera 
del personale del Corpo sottraendolo allo 
svolgimento delle sue funzioni, ovvero per
mette che altri si avvalga di personale di 
cui egli ha la direzione o il comando: 
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b) lavora o fa lavorare nelle officine e 
negli altri laboratori del Corpo; 

e) utilizza arbitrariamente attrezzature 
tecniche di cui ha la disponibilità per mo
tivi di servizio; 

d) imbarca o permette che si imbarchi
no arbitrariamente merci o passeggeri a 
bordo di natanti, aeromobili o autoveicoli 
di pertinenza del Corpo. 

Alla stessa pena è soggetto l'appartenente 
al Corpo di polizia che concorre nel reato 
prestando arbitrariamente la propria opera 
a fini privati e chiunque si avvantaggi illeci
tamente delle suddette prestazioni. 

Art. 57. 

A richiesta del condannato, la pena de
tentiva per uno dei delitti previsti dagli 
articoli precedenti, anche in caso di con
corso con altri reati, è scontata negli sta
bilimenti penali militari. 

CAPO VIII 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 58. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia, 
lo stato giuridico, l'avanzamento, il tratta
mento economico e di quiescenza sono di
sciplinati, per ciascuna delle categorie fa
centi parte del nuovo Corpo, dalle disposi
zioni vigenti, salvo quanto appresso sta
bilito: 

a) il ruolo organico della carriera di
rettiva dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza assume la denominazione di ruolo 
organico dei funzionari del Corpo di polizia. 

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il 
ruolo delle assistenti di polizia dell'Ammi
nistrazione della pubblica sicurezza assu
mono la denominazione, rispettivamente, di 
ruolo organico delle ispettrici e ruolo orga
nico delle assistenti del Corpo di polizia. 
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I ruoli organici degli ufficiali, dei sottuf
ficiali, degli appuntati, delle guardie scelte 
e delle guardie del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza assumono la denomina
zione di ruoli organici degli ufficiali, dei 
sottufficiali, degli appuntati, delle guardie 
scelte e delle guardie del Corpo di polizia. 

II ruolo degli operai permanenti delle 
scuole di polizia e il ruolo degli operai dei 
magazzini del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza assumono la denominazione, 
rispettivamente, di ruolo organico degli ope
rai permanenti delle scuole e di ruolo orga
nico degli operai dei magazzini del Corpo 
di polizia; 

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei 
funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali 
del Corpo di polizia sono funzionari di po
lizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le ap
partenenti al ruolo organico delle assistenti 
del Corpo di polizia sono agenti di polizia 
e agenti di pubblica sicurezza. 

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, 
degli appuntati, delle guardie scelte e delle 
guardie del Corpo di polizia sono agenti di 
polizia e agenti di pubblica sicurezza. 

Gli appartenenti al ruolo organico degli 
operai permanenti delle scuole e al ruolo 
organico degli operai dei magazzini del Cor
po di polizia non hanno la qualifica di agen
te di polizia; 

e) gli appartenenti al ruolo organico dei 
funzionari e delle ispettrici della polizia di 
Stato, oltre le attribuzioni ed i compiti con
feriti dalle norme vigenti ai funzionari di 
pubblica sicurezza, esercitano, in relazione 
alla qualifica rivestita, le medesime attri
buzioni gerarchiche degli appartenenti ai 
ruoli organici degli ufficiali della polizia di 
Stato e possono ricoprire gli incarichi pro
pri di questi ultimi, tenuto conto di quanto 
disposto dall'articolo 15 della presente leg
ge e fatti salvi i requisiti di professionalità; 

d) gli appartenenti ai ruoli organici de-
degli ufficiali della polizia di Stato, oltre ad 
esercitare le attribuzioni ed i compiti conferi
ti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza dagli articoli 1 e 2 della leg
ge 29 marzo 1956, n. 288, possono ricoprire 
gli incarichi propri degli appartenenti al 
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ruolo organico dei funzionari della polizia 
di Stato, fatti salvi i requisiti di profes
sionalità; 

e) le appartenenti al ruolo organico 
delle assistenti del Corpo di polizia eserci
tano le funzioni di ufficiale di polizia giu
diziaria. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di cui alle precedenti lettere e), d) ed e), 
con decreto del Ministro dell'interno saran
no stabilite le funzioni corrispondenti alle 
qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai 
ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali 
e delle ispettrici del Corpo di polizia. 

Le funzioni e la responsabilità del supe
riore gerarchico per quanto riguarda la di
sciplina, l'impiego e l'addestramento del 
personale appartenente alle questure e ai 
dipendenti uffici sono devolute ai funziona
ri di polizia preposti alla direzione degli 
uffici stessi. 

Analoghe funzioni e responsabilità com
petono ai funzionari di polizia preposti alla 
direzione dei commissariati di pubblica si
curezza presso i compartimenti delle ferro
vie dello Stato, alla direzione delle zone di 
frontiera terrestre e degli uffici di pubblica 
sicurezza di frontiera marittima e aerea. 

Art. 59. 

Il personale proveniente dai ruoli dei se
gretari, degli archivisti, del personale ausi
liario dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza — di cui alla legge 20 dicembre 
1966, n. 1116 — può, a domanda, chiedere 
di transitare nel ruolo per il personale che 
esplica esclusivamente mansioni inerenti ai 
servizi amministrativi, contabili e patrimo
niali. 

Nelle more dell'istituzione del suddetto 
ruolo, detto personale viene collocato nella 
posizione di fuori ruolo e posto alle dirette 
dipendenze della Direzione generale del Cor
po di polizia, con tutte le relative peculia
rità ivi comprese quelle concernenti i di
ritti sindacali. 

All'atto dell'inquadramento nel nuovo 
ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di pro-
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venienza dagli impiegati di cui al comma 
precedente è valida a tutti gli effetti, ivi 
compresi quelli relativi alla progressione 
economica e di carriera. 

Art. 60. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia 
continuano ad applicarsi le norme sulla 
compilazione dei rapporti informativi, delle 
schede valutative, dei giudizi complessivi e 
dei giudizi di revisione, previste dagli at
tuali ordinamenti, con le modificazioni di 
cui alla presente legge. 

I rapporti informativi e le schede valuta
tive vengono compilati entro il mese di gen
naio di ciascun anno e nel corso dell'anno 
in caso di esami, scrutini o valutazioni, in 
caso di trasferimento o cambio d'incarico, 
sia del funzionario o agente sia del com
pilatore. Si concludono con il giudizio com
plessivo o con il giudizio di revisione sol
tanto i rapporti informativi e le schede va
lutative compilati entro il mese di gennaio 
di ciascun anno. 

La scheda valutativa per i funzionari di 
polizia appartenenti al ruolo organico degli 
ufficiali che rivestono la qualifica di diri
gente superiore viene compilata solo in 
caso di avanzamento dal capo del Corpo. 

I rapporti informativi e le schede valu
tative sono compilati dal superiore, anche 
di pari qualifica o grado, purché più anzia
no, dal quale il funzionario od agente di 
polizia dipende direttamente per l'impiego, 
e il giudizio complessivo e di revisione è 
formulato in unico grado dal superiore di 
chi ha redatto il rapporto informativo o la 
scheda valutativa, come di seguito indicato: 

1) agenti di polizia: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona
rio di polizia — capo ufficio o comandante 
di reparto — dal quale l'agente direttamen
te dipende per il servizio, o dal sottufficiale 
comandante di posto di polizia, di distac
camento, di posto di polizia ferroviaria, di 
posto mobile, di posto di frontiera, o di 
altro reparto od ufficio di livello equiva
lente; 
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b) il giudizio complessivo e di revi

sione sono formulati dal funzionario di po

lizia — capo ufficio o comandante di re

parto — che sia superiore gerarchico del 
compilatore nella stessa linea di servizio; 

2) funzionari di polizia in servizio pres

so le questure e i dipendenti uffici: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona

rio di polizia con qualifica non inferiore a 
primo dirigente o grado equivalente da cui 
il funzionario dipende direttamente per il 
servizio; 

b) il giudizio complessivo e di revi

sione sono formulati dal funzionario di po

lizia con qualifica di dirigente superiore o 
grado equivalente preposto alla questura. 
Ove il rapporto informativo e la scheda valu

tativa siano compilati dal funzionario di po

lizia preposto alla questura, il giudizio com

plessivo e quello di revisione sono formu

lati dal capo del Corpo di polizia; 

3) funzionari di polizia in servizio pres

so gli istituti di istruzione: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona

rio di polizia direttore o comandante del

l'istituto con qualifica non inferiore a primo 
dirigente o grado equivalente; 

b) il giudizio complessivo e di revi

sione sono formulati dal funzionario di po

lizia dirigente superiore o grado equivalente 
preposto al coordinamento della divisione 
scuole di polizia presso la Direzione gene

rale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto 
informativo e la scheda valutativa siano 
compilati dal dirigente superiore, il giudizio 
complessivo e di revisione sono formulati 
dal capo del Corpo di polizia; 

4) funzionari di polizia in servizio pres

so la polizia stradale, polizia ferroviaria, 
polizia di frontiera marittima, aerea, ter

restre: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona

rio di polizia, comandante del comparti

mento di polizia stradale, o dirigente del

l'ufficio di pubblica sicurezza presso il 
compartimento delle ferrovie dello Stato, 
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o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza 
di porto o di frontiera aerea o della zona 
di frontiera terrestre; 

b) il giudizio complessivo e di revisio
ne sono formulati dal funzionario di polizia 
dirigente superiore o grado equivalente pre
posto al coordinamento delle divisioni di 
polizia stradale e polizia di frontiera, fer
roviaria e postale presso la Direzione gene
rale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto 
informativo e la scheda valutativa siano 
compilati dai dirigente superiore, il giudizio 
complessivo e di revisione sono formulati 
dal capo del Corpo di polizia; 

5) funzionari di polizia in servizio pres
so gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i 
gruppi di volo, il centro nautico e sommoz
zatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le 
zone radiotelegrafiche, i magazzini vestiario, 
equipaggiamento, casermaggio e armamento 
centrale o sussidiari: 

a) il rapporto informativo e la sche
da valutativa sono compilati dal funziona
rio di polizia comandante di reparto per i 
funzionari di polizia da lui dipendenti; dal 
funzionario di polizia ispettore di zona per 
i funzionari in servizio presso l'ispettorato 
e per i comandanti di reparto; dal vice capo 
vicario del Corpo di polizia per i funzionari 
ispettori di zona; 

b) il giudizio complessivo e di revi
sione sono formulati dal funzionario di po
lizia ispettore di zona ove il rapporto e la 
scheda valutativa siano compilati dal fun
zionario di polizia comandante di reparto; 
dal vice capo vicario del Corpo di polizia ove 
il rapporto informativo e la scheda valutativa 
siano compilati dal funzionario di polizia 
ispettore di zona; dal capo del Corpo di 
polizia ove il rapporto informativo e la sche
da valutativa siano compilati dal vice capo 
vicario del Corpo di polizia; 

6) medici del Corpo: 
a) il giudizio complessivo e la scheda 

valutativa sono compilati dal medico di 
zona per i medici da lui dipendenti; dal 
dirigente del servizio sanitario per i medici 
di zona; 

b) il giudizio complessivo e di revisio
ne sono formulati dal dirigente del servizio 
sanitario presso la Direzione generale di pub-
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blica sicurezza, ove il rapporto informativo 
e la scheda valutativa siano compilati dal 
medico di zona; dal capo della polizia, ove 
il rapporto informativo e la scheda valuta
tiva siano compilati dal dirigente del servi
zio sanitario; 

7) personale in servizio presso la Dire
zione generale di pubblica sicurezza: 

I) agenti di polizia: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona
rio di polizia direttore della sezione o co
mandante del reparto dal quale l'agente di
rettamente dipende per il servizio; 

b) il giudizio complessivo e di re
visione sono formulati dal funzionario di 
polizia direttore della divisione o dal fun
zionario di polizia superiore gerarchico del 
compilatore del rapporto o della scheda va
lutativa; 

II) funzionari di polizia: 
a) il rapporto informativo e la sche

da valutativa sono compilati dal funziona
rio di polizia con qualifica non inferiore a 
primo dirigente o grado equivalente da cui 
il funzionario direttamente dipende per il 
servizio; 

b) il giudizio complessivo e di re
visione sono formulati dal funzionario di 
polizia dirigente superiore o grado equiva
lente preposto al coordinamento della divi
sione presso cui il funzionario presta ser
vizio. Ove il rapporto informativo e la sche
da valutativa siano compilati dal dirigente 
superiore, il giudizio complessivo e di revi
sione sono formulati dal capo del Corpo di 
polizia. 

Art. 61. 

I funzionari e gli agenti di polizia hanno 
diritto di prendere visione del giudizio com
plessivo o di revisione. 

Entro trenta giorni dalla presa visione o 
dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti 
di polizia possono proporre ricorsi, anche 
in plichi chiusi: 

a) al consiglio di amministrazione se 
appartenenti al ruolo dei funzionari, delle 
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ispettrici e delle assistenti del Corpo di 
polizia; 

b) alla commissione di avanzamento 
competente secondo il grado rivestito, se 
appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sot
tufficiali, degli appuntati, delle guardie scel
te e delle guardie del Corpo di polizia di 
Stato. 

Il consiglio di amministrazione o la com
missione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del 
personale e l'organo che ha espresso il giu
dizio complessivo o di revisione, formula il 
giudizio definitivo. 

La deliberazione del consiglio di ammini
strazione e della commissione di avanzamen
to è provvedimento definitivo. 

Art. 62. 

Sino all'emanazione delle norme di ammi
nistrazione e di contabilità del Corpo di 
polizia, restano operanti le norme di con
tabilità previste per il Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla 
contabilità generale dello Stato e ogni altra 
norma di contabilità applicata nei confronti 
del Corpo stesso. 

Gli stanziamenti di bilancio previsti per 
l'esercizio finanziario in corso per il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza sono de
stinati alle corrispondenti spese del Corpo 
di polizia. 

Con decreto del Ministro dell'interno sono 
determinati i funzionari di polizia ai quali 
competono, ai sensi delle norme di conta
bilità predette, le funzioni di comandante 
di Corpo, di funzionario delegato. 

Art. 63. 

Ai funzionari ed agenti di polizia si ap
plica il regolamento sulle licenze vigente per 
gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le 
guardie scelte e le guardie del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica saranno apportate al regolamento sul
le licenze le necessarie modifiche ed inte
grazioni, allo scopo di renderlo compatibile 
con l'organizzazione del Corpo di polizia e 
con i doveri dei suoi componenti. 
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Art. 64. 

Le norme che disciplinano per il perso
nale del Corpo la facoltà di contrarre matri
monio sono abrogate. 

Art. 65. 

I procedimenti pendenti a carico del per
sonale del disciolto Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza davanti ai tribunali mi
litari sono trasferiti all'autorità giudiziaria 
ordinaria competente per territorio e per 
materia. 

I procedimenti pendenti presso il tribu
nale supremo militare sono trasferiti alla 
corte di appello o alla corte di assise di 
appello competenti per territorio. 

Art. 66. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia, 
gli appartenenti al Corpo hanno doveri di 
subordinazione gerarchica, oltre che verso 
le autorità e gli appartenenti al Corpo indi
cati nell'articolo 36 della presente legge, an
che nei confronti di coloro, ancorché ap
partenenti a funzioni di base o qualifiche 
pari od inferiori, che siano investiti di fun
zioni direttive o di comando, nell'ambito del 
servizio o reparto in cui tali funzioni ven
gono esercitate. 

Art. 67. 

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte 
agli appartenenti al Corpo di polizia per fat
ti connessi con iniziative per la costituzione 
di rappresentanze sindacali o per la tutela 
dei diritti e degli interessi del personale 
sono condonate con provvedimenti del Mi
nistro dell'interno, sentite le competenti 
commissioni di disciplina e ne cessa ogni 
effetto giuridico. 

Sono escluse dal condono le sanzioni con
nesse a procedimenti penali. 
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Art. 68. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia 
gli appartenenti ai ruoli organici degli uffi
ciali fino al grado di tenente colonnello 
incluso, dei sottufficiali, degli appuntati, 
delle guardie scelte e delle guardie, che deb
bono cessare dal servizio permanente o dal 
servizio continuativo perchè raggiunti dai 
limiti di età, possono, a domanda, essere 
trattenuti in servizio e collocati in sopran
numero, comunque non oltre il compimento 
del sessantesimo anno di età, sempre che 
negli ultimi due anni non siano stati assenti 
dal servizio, per malattia o per altre cause, 
per un periodo superiore ai dodici mesi. 

Art. 69. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia, 
la commissione di avanzamento ed il consi
glio di amministrazione sono sostituiti da 
un unico consiglio di amministrazione pre
sieduto dal Ministro dell'interno o, per dele
ga, da un Sottosegretario di Stato e com
posto: 

a) dal capo del Corpo di polizia, dai vice 
capi, dal tenente generale ispettore; 

b) da quattro rappresentanti eletti dal 
personale. 

Il consiglio esercita le proprie attribuzio
ni secondo le norme di cui agli articoli 146 
e 147 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3; svolge le 
funzioni di segretario un funzionario di po
lizia addetto all'ufficio del personale con 
qualifica non inferiore a vice questore o 
grado corrispondente. 

Per la promozione dei funzionari di poli
zia alla qualifica di dirigente generale o gra
do corrispondente, le attribuzioni del con
siglio di amministrazione sono esercitate dal 
Consiglio dei ministri. 
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Art. 70. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi
namento del personale del Corpo di polizia 
la commissione provinciale di disciplina di 
cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, 
n. 288, è composta dal questore, che la con
voca e la presiede, dall'ispettore di zona, da 
un funzionario di polizia avente qualifica 
non inferiore a commissario capo o grado 
equivalente, da un appartenente al ruolo dei 
sottufficiali, ed un appartenente al ruolo de
gli appuntati, guardie scelte e guardie, eletti 
dal personale. Le funzioni di segretario sono 
svolte da un funzionario del ruolo degli uf
ficiali del Corpo di polizia designato dal
l'ispettore di zona, di grado non inferiore 
a capitano. 

Art. 71. 

Per quanto non previsto dalla presente 
legge si applicano, se compatibili, le dispo
sizioni contenute nel regolamento approva
to con regio decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629, e successive modificazioni, nonché 
le altre disposizioni riguardanti il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. In dette 
disposizioni le parole « Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza » si intendono sosti
tuite dalle altre: « Corpo di polizia della Re
pubblica italiana ». 

Art. 72. 

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare entro tre mesi dall'entrata in 
vigore dalla presente legge uno o più decreti 
aventi valore di legge ordinaria per l'even
tuale passaggio degli attuali appartenenti 
al Corpo di polizia all'amministrazione ci
vile dell'Interno ovvero ad altra amministra
zione dello Stato con l'osservanza dei se
guenti criteri: 

1) consentire agli appartenenti ail Cor
po provenienti dal soppresso ruolo di fun
zionario di pubblica sicurezza e dal Corpo 
di polizia femminile il passaggio all'ammini
strazione civile dell'Interno od eventualmen-
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te ad altra amministrazione civile dello 
Stato; 

2) consentire agli appartenenti al Cor
po provenienti dal disciolto Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza il passaggio 
ad altre Armi o Corpi militari dello Stato; 

3) le facoltà di cui sopra potranno es
sere esercitate dagli aventi diritto non oltre 
tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti 
delegati di cui all'articolo 18 della presente 
legge. 

Art. 73. 

Le norme delegate sono emanate con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno di con
certo con il Presidente del Consiglio e con 
il Ministro del tesoro, previo parere di una 
apposita Commissione parlamentare com
posta di 10 deputati e di 10 senatori. 
Dal parere della Commissione parlamentare 
si può prescindere qualora esso non sia 
espresso entro sessanta giorni dalla richie
sta. Acquisito il parere della Commissione 
o trascorsi i sessanta giorni, le norme dele
gate sono sottoposte all'esame preliminare 
del Consiglio dei ministri e inviate alla Com
missione parlamentare per il parere defi
nitivo, che deve essere espresso entro trenta 
giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito 
tale parere o trascorsi i trenta giorni le nor
me sono approvate dal Consiglio dei mini
stri in via definitiva. 

Art. 74. 

Il Ministro dell'interno è responsabile del
la tutela della sicurezza pubblica. Ha l'alta 
direzione della sicurezza pubblica e delle 
forze di polizia coordinandone i compiti e 
le attività. 

Il Ministro dell'interno è l'autorità nazio
nale di pubblica sicurezza, adotta i provve
dimenti previsti dalla legge per la tutela 
della sicurezza pubblica e fissa l'armamento 
delle forze di polizia nei servizi di ordine 
pubblico. 

Il Ministro dell'interno esplica le sue at
tribuzioni a mezzo delle autorità di pubbli-
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ca sicurezza e delle forze di polizia, secondo 
le funzioni ad esse assegnate dalle leggi e 
dai regolamenti. 

Art. 75. 

Nel Ministero dell'interno è istituito il 
Comitato nazionale della sicurezza pubblica 
quale organo ausiliario di consulenza del 
Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue 
attribuzioni di coordinamento ai finì della 
direzione unitaria in materia di ordine e si
curezza pubblica. 

Il Comitato è presieduto dal Ministro del
l'interno ed è composto da un Sottosegre
tario di Stato per l'interno, designato dal 
Ministro, con funzione di vice presidente; 
dal segretario generale della sicurezza pub
blica; dal capo del Corpo di polizia; dal 
comandante generale dell'Arma dei carabi
nieri; dal comandante generale del Corpo 
della guardia di finanza; dal direttore ge
nerale degli istituti di pena e dai respon
sabili dei servizi di sicurezza. Il Comitato 
si riunisce almeno una volta al mese. 

Il Ministro dell'interno può chiamare a 
partecipare alle sedute del Comitato i re
sponsabili di altri settori dell'amministra-
zione dello Stato nonché componenti del
l'ordine giudiziario. 

Art. 76. 

Il Comitato esamina ogni questione di 
carattere generale relativa alla tutela del
l'ordine e della sicurezza pubblica ad esso 
sottoposta dal Ministro dell'interno. 

Il Comitato deve essere sentito: 
a) sui piani per l'attribuzione delle com

petenze funzionali e territoriali alle forze 
di polizia; 

b) sulla pianificazione finanziaria rela
tiva alle forze di polizia; 

e) sulle linee generali per l'istruzione, 
l'addestramento e la formazione e specia
lizzazione del personale delle forze di polizia; 

d) sugli schemi dei provvedimenti di 
carattere generale concernenti le forze di 
polizia e sulla organizzazione generale delle 
forze di polizia. 
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Il Comitato può altresì formulare propo
ste per l'attuazione operativa degli indirizzi 
in materia di tutela dell'ordine e della si
curezza pubblica. 

Art. 77. 

Nel Ministero dell'interno è istituito il 
segretariato generale della sicurezza pub
blica, quale ufficio centrale alle dirette di
pendenze del Ministro che se ne avvale per 
l'attuazione delle proprie attribuzioni di 
coordinamento. È nominato dal Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del
l'interno. 

Al segretariato generale della sicurezza 
pubblica è preposto il segretario generale, 
nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro del
l'interno, tra dipendenti civili o militari del
le amministrazioni dello Stato con qualifica 
non inferiore a dirigente generale o equi
parata, tra appartenenti all'ordine giudizia
rio o tra estranei alle amministrazioni dello 
Stato in possesso di particolari requisiti di 
capacità e di competenza. 

Al segretario generale sono attribuiti la 
posizione giuridica ed il trattamento econo
mico previsti per i dirigenti generali di li
vello B salvo condizioni di miglior favore 
di cui egli sia in possesso. 

Art. 78. 

Il segretariato generale della sicurezza 
pubblica è l'unico organismo centrale che 
esplica, per tutte le forze di polizia, fun
zioni per: 

a) la raccolta, la classificazione, l'ana
lisi e la valutazione centralizzata delle in
formazioni e dei dati in materia di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica e di 
prevenzione e repressione del crimine e la 
loro diramazione agli organi operativi; 

b) la ricerca scientifica e tecnologica, la 
documentazione, lo studio e la statistica; 

e) la pianificazione finanziaria relativa 
alle forze di polizia; 



Atti Parlamentari — 54 — Senato della Repubblica — 227 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

d) la pianificazione dei servizi logistici 
e amministrativi di carattere comune alle 
forze di polizia e per la realizzazione di 
centri operativi comuni a livello nazionale 
regionale e provinciale; 

e) la dislocazione ed il coordinamento 
delle forze di polizia e dei loro servizi 
tecnici; 

/) le relazioni comunitarie ed interna
zionali. 

Al segretariato generale è assegnato, se
condo criteri di competenza tecnico-profes
sionale, personale appartenente alle funzio
ni di polizia, all'amministrazione civile del
l'Interno e alle altre amministrazioni dello 
Stato, secondo contingenti fissati, dal Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'interno. 

Per l'espletamento di particolari compiti 
scientifici e tecnici possono essere conferiti 
incarichi anche ad estranei all'amministra
zione. L'ordinamento interno del segretaria
to generale è articolato in servizi diretti da 
dirigenti superiori od equiparati ed è stabi
lito con decreto del Ministro dell'interno. 

Art. 79. 

Il Governo della Repubblica è delegato a 
provvedere, entro dodici mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge, con decreto 
avente valore di legge ordinaria, alla isti
tuzione, presso il segretariato generale della 
sicurezza pubblica, di una scuola superiore 
di perfezionamento per le forze di polizia, 
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

1) previsione che i corsi presso la scuola 
abbiano il compito dell'aggiornamento dei 
quadri direttivi delle forze di polizia ai fini 
di una comune ed adeguata preparazione 
nelle materie attinenti alla sicurezza, alla 
prevenzione e alla repressione del crimine; 

2) previsione che presso la scuola ven
gano svolti corsi di perfezionamento anche 
a livello di base ed intermedi per materie 
comunque attinenti alla sicurezza, preven
zione e repressione del crimine; 

3) determinazione delle strutture e del
l'ordinamento della scuola che assicurino la 
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massima rispondenza agli obiettivi sopra 
indicati; 

4) individuazione dei criteri e delle mo
dalità di accesso ai corsi; 

5) previsione delle modalità di svolgi
mento dei corsi e di selezione dei docenti. 

Art. 80. 

Il prefetto è autorità provinciale di pub
blica sicurezza. 

Il prefetto sovraintende ed è responsabile 
dell'ordine e della sicurezza pubblica nella 
provincia e sovraintende all'attuazione delle 
direttive emanate in materia. 

Dispone della forza pubblica e delle altre 
forze eventualmente poste a disposizione in 
base alle leggi vigenti e ne coordina le 
attività. 

Art. 81. 

Il questore è autorità provinciale di pub
blica sicurezza. 

Il questore ha la direzione, la responsa
bilità e il coordinamento, a livello tecnico-
operativo, dei servizi di ordine pubblico, di 
sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine 
della forza pubblica e delle altre forze even
tualmente poste a sua disposizione. 

Art. 82. 

Sono autorità locali di pubblica sicurezza 
gli appartenenti al Corpo di polizia preposti 
ad uffici aventi competenza territoriale a 
livello comunale. 

Nei comuni ove non siano istituiti uffici 
del Corpo di polizia, le attribuzioni di auto
rità locale di pubblica sicurezza sono eser
citate dal sindaco. 


