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Linee guida e decreti disciplinari relativi
alla fondina con sistema di rotazione,
al Taser X2 ed alle fasce in velcro multiuso

Esito incontro del 19 aprile 2018
In data odierna si è tenuto, presso il Dipartimento, la prevista riunione per discutere delle linee guida e
decreti disciplinari predisposti dall’Amministrazione relativamente alla fondina in polimero PSH 16,
con sistema di rotazione, alla pistola elettrica denominata Taser modello X2 ed alle fasce in velcro
multiuso, equipaggiamento che andrà ad integrare le dotazioni individuali e di reparto degli appartenenti
della Polizia di Stato.
La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Filippo Dispenza,
coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, da
altri Dirigenti della citata Direzione e della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale nonché dal Direttore del Centro Polifunzionale di Spinaceto e del Dirigente del
CNSPT di Nettuno.
In merito alla fondina in polimero con sistema di rotazione ed alle fasce in velcro multiuso,
l’Amministrazione ha illustrato le linee guida per il loro impiego ed uso, puntualizzando che le stesse
sono il risultato di un lavoro di studio e di sperimentazione che ha visto in primo piano il CNSPT di
Nettuno ed del Centro Tecnico Polifunzionale di Spinaceto, superando criticità anche grazie al
confronto con le parti sindacali, il COISP in prima linea.
L’Amministrazione ha tenuto a precisare di essere pronta alla distribuzione di 10.000 fasce in velcro
che saranno dotazione delle autovetture e non dotazione personale per problemi legati al volume
eccessivo che il contenitore delle fasce ripiegate provocava sul cinturone.
Per la distribuzione dei cinturoni con relativa fondina, oggetto dello studio, è stato precisato che questi
vanno indossati con la nuova divisa operativa che è in fase di distribuzione da ormai due anni e che
proseguirà con i criteri di priorità di distribuzione già determinati: UPGSP, RPC, Commissariati e poi il
restante personale anche delle specialità della Polizia di Stato.
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Il COISP nel suo intervento si è dichiarato soddisfatto delle nuove dotazioni che offriranno strumenti di
lavoro più moderni e sicuri al personale operante sul territorio. Ha comunque chiesto assicurazioni
affinché in fase di assegnazione del citato materiale venga garantita non solo una fase di addestramento
teorica ma anche “pratica” da parte di personale qualificato. Il Dipartimento ha replicato in maniera
positiva confermando le richieste del COISP ed esplicitando che oltre alla parte pratica, come avviene
con i nuovi protocolli di aggiornamento ed addestramento, ci sarà l’ausilio di un sistema e-learning.
Inoltre per l’utilizzo delle fasce in velcro il COISP ha chiesto conferma che il personale otterrà una
“abilitazione” al corretto utilizzo delle stesse.
Per quanto riguarda la pistola elettrica denominata Taser, il Dipartimento ha illustrato le linee guida
redatte da una commissione interforze, un vero e proprio protocollo per corredare i decreti disciplinari
delle diverse Forze di Polizia interessate all’utilizzo di tale strumento.
Particolare attenzione è stata data per ciò che riguarda l’aspetto giuridico, ovvero i presupposti di
utilizzo del Taser. Infatti il Taser, giuridicamente parlando, viene considerata una arma propria e quindi
il suo utilizzo dovrebbe essere disciplinato dalla normativa sulle armi.
Vista la delicatezza e l’importanza della materia, il COISP ha ricordato che l’Amministrazione
non può fornire un equipaggiamento senza dare linee chiare e di tutela e abbandonando
l’operatore alle proprie responsabilità di fronte ad una normativa che in Italia potrebbe limitarne
l’effettivo utilizzo.
Questo punto – peraltro oggetto di ampia discussione da parte di tutti i partecipanti alla riunione – sarà
oggetto di ulteriore confronto e studio sia da parte dei Sindacati che da parte del Dipartimento.
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