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la legge l o ap'rile 1981, n. 121, e successive modjfiche ed i.òtegr.azion.i, 
recante il ·"nuovo ordinamento dell' Am.rnjn.istrazione della pubblica 
sicurezza"; 

i decreti del della Repubblica datati 24 aprile l 982, nn. 
335, 337 e 338, e modifiche ed integrazioni, concernenti, 
rispéttivamente, l' del personale che espleta funzioni di 
polizia, l'ordinamento del 'che .espleta attività tecnico-
scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari 
della ·Polizia di Stato; 

il decreto legislativo · del 5 oMbre 2000, n. 334, e successive 
modifiche ed integrazioni, recante "il riordino 
airéttiv·o -é BiiiffentE èlèlla ·-·-- -· . 
il decreto del della datato 30 aprile 1987, 
n.240, e successive modifiche, recante il "nuovo ordinamento della 
banda musicale della Polizia di Stato"; 

il proprio decreto del l 5 gennaio 200 l , n. l 84, recante il "regolamento 
della banda musicale della Polizia di Stato"; 

il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre l 985, n. 
782, recante il eli servizio deli'Ammirùstrazione ·della . . 
pubblica sicmez.?,a"; . 

. il proprio decreto datato 19 . febbra:io '1992, concernente _ia 
deten:ninazìone delle divise 'degli appartenenti ru 
ruoli -della Polizjà di Stato,· noncM le rnoP,alità d'uso è gli obblighi 

. . :. . . . 
conness1; 

CONSIDERATA l'esigenza dj procedere a9 una rrugliore razjonaJizzazione del sjsterna 
delle divise, anche in :fuDzione 'delle innovazjoni che banno inciso 
sull'organizzazione della Pplma dj Stato nonché e stille 

del person·ale; · · · 

RITENUTO -. di doverne disporre il graduale anche a) fine. di 
promuovere più efficacemente l'imuiagine della Polizia di ·stato, e 'di 
favorirne - nel contempo - l'evoluzione alla_ luce de}]e innovaziC?ill 
tecnologiche e merceologiche; 
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l '·art.. 17, comma 3, del! ii legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la 
disèiplina dell'attività di Governo e l'ordinamento .della Prèsidenza 
d_el.Consiglio del Ministri; 

Ul)ITO il :parere del. Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiv·a per 
gli Atti N armativi n eli' adunanza del 25 luglio 

DECRETA 

_ perj rno6vi i,ndiçE_lj_ .i.o __ seguenti...nonne.genèraJi ,èon.cernenti 
il sistema delle divise degli appartenenti ill ruoli della Polizia di Slato. 

Art. l 
(la divisa) 

·l. La divisa degE appartenenti alla Polizia di Stato è cost,itu.lta da un insieme organico 
di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e 
reali;z.zati per soddisfare le esigenze eli funzjooalilà e di -

2. La divisa è: 
ordinaria; _ 
oper;:rtiva, con le caratteristiche per gli speci:fi_ci servizi; 
da cerimonia; 
storica. 

3. l,.e divise, jn relazione aJ periodo stagionale o a partiéolari condizioni .dimaticl;le, si 
distinguono in· invernali, estive ed intermedie. Ciascunà divJsa può · avere 

· caratteristiche in relazione al sesso ed al ruolo di appartenen.Za. . . . 
4. Le ed i capi di equipaggjameoto possono essere assegnati corne-dotaziòne: 

-a} i?dividuale, estesa a tuttò il personale; 
b) di reparto, in aggjunta a quella individuaJe, 1imitatameote alla permanenza io un 

detemùnato ufficio o allo di uno specifico servizio. 
5. La divisa costituisce dotazione esclusiva del personale in _attiv]tà di servizio. 
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ArL2 
· (caratteristiche identificative generali delle divise) 

1. La divisa ordinaria della Polizia _di con fl,!Ùture cremisi; j colori 
!'stituziònali che la caratterizzano sono il bleu ed il grigio-azzurro. 

2. Contrassegnano la divisa i distintivi di qualifica, le mostreggjature, nelle varie 
tipqlogie, recanti alla base le lenere "RJ" sovrapposte, nonché il fregio costituito 

· · _ dall'aquila ad ali spiegate. 

3. La· Polizia di'Stato utilizza la dicitura "POLlZlA" senza ulteriori specificaziòrii. 

4. Il · ·çapo della Polizia., nel rispetto delle disposizioni previste dal presente 
proV-vedimento, determina ogrù al tra· caratteristica delle divise· in uso al peisona.Je 

__ Polizia di __ .. .. ___ . __ .. .. .. · _ _ . . . ___ _____ . ____ _ . ..... 

Art.3 
(acqwsto, fornitura, rinnovo della divisa e dj singoli effetti di vestiario) 

l. Il Dipar1imento della Pubblica Sicurezza prowede, imputando le aj propri 
capitò li di bilancio, ali' acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle divise ·deg-li 
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e degli allievi degli istituti di istruzione, 
nonché effetti di vestiario per l'esple1.aiJ:?ento .di particolari servii:i_ . . 

2. Gli appartenenti alla Polizia di Stato -sono _provvisti qi anche. di tipo 
ìnformatizzato, su cui, a cura dei competenti J?ffici, vengono annotate Je asse'gliazioni 
degli ·effetti di vestiario, equipaggiàilleoto e. degli accessori. Vengono . annÒtati, 
altresì, · i .rinnovi per scadenza dei periodi previsti . dalle istruzioni · dip.artirnentàli 
'emanate in tnatep a, o 'per qualsiasi -cltro titolo. n corredo e la duratà' capi di 
vestiario e ili · eqp.ipaggiamento .sono. stabiliti dal Diparti.rrientò della ·pubblica 

anche in rel3.zione aùa tipoiogia eli impiego-e eli servizio_ . . . 
. . . . 

3. Gli apparte.Qenti alla Polizia eli Stato possono .acquistare a prezzo .di costo, per le 
proprie professionali e di _serviZio, un numero di cap{ di vestiario ·e di 

determinati dal Dipartimento aella ·pubblica sicurezza. Il relativo 
irnpoJ'!.o deve essere versatÒ dagli interessati ali 'ufficio competente, nel- rispetto delle 
disposiziopj vigenti in materia ammi:oistTa.tivo-contabik · 

4. Ù_ Dipartimento della pubblica sicurezza provvede alla sostituzione degli effetti di cui 
àl secondo comma, non p iù utilizzabili per sopravvenute m odificazioru soinaticbe o 
perché deteriorati per connessi àl servizio. 

. . 
5. Qùando jl deterioramento del capo avviene prima dell a scadenza stabilita, per colpa 

de 11 'interessato, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede al nnnovo 
anticipato con addebito. 
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6. della daJ servizio g1i ·appartenenli alla .Polizia di"Stato sonò tenuti 
a versare all' A.n"irn.irnstrazione la divisa, gli. effetti di vestiario, di equipaggiamento e 
gli accessori, se caratterizzanti la divisa, cbe.sono stati loio Gli "interessati, 
tuttavia, possono inoltrare istanZ.a al capo dell'ufficiq indicato nell'art. 2 del D .P.R. 
22 marzo 2001, -n. 208, al .fme di poter conservare ta1u.rll ·effetti, previo addebito di 
una somma di denaro determinata con provvedimento dipartii:nentale. 

Art. 4 
(uso della divisa- piescriZ.iorn, facoltà., esenziorn, autorizzazioni, cambi stagionali) 

L Gli appartenenti alla Polizia eli Stato, durante il servizio di istituto, sono tenuti ad 
indossare )a divisa nel rispetto dei criteri liopartiti con i) presente decreto e 
delle specifiche rnoqa1ità determinate con pro-vVedimento. del Capo deJJa PoliZia. 

-2.· f attribuite autori-IB di 
pubblica sicurezza, nell'ese:r:cizio q elle. stesse sono esentati dali 'uSo della divisa. 

3.· Non indossa la divisa il funzionario preposto al servizio di ordine pubblico di cui 
all'art_ 23 del R.D. 6 maggio n. 635. 

4. 11 personale adibito permanentemente a servizi di carattere investigativo è autorizzato 
ad operare non in divisa. 11 Capo della ha facolfà dj individuare altre categorie 
di personale cu.i estendere lo stesso_ regim_e autorizzatorio. 

5. l capi degli uffié:i indi.cati -nell'articolo 2 del D.P.R. 22 marzo n. 208, sono 
tenuti a trasmettere periodicamente al Direttore lnterreg:ionale della 

m Stato l'elenco aggioinato:del pe_rsonale ai sensi del preGedente 
com+n?-. anche ai fini d.ella pio gr-azione ·degli . 

6. Per gli alla Politia eli -St.aio in ser'viz:io ·della 
· sicurezza le preçlette .autorj.zzazioni sono concesse ·dru direttori e capi 

degli uffici I;Jel ·rispetto delle direttive impartite dal Capo della Polizia. · 
. . 

7. Ii cambio della divisa disposto dai competenti Direttori Interregionali 
de11a PoliZia di Stato, tenuto conto delle esigenze locali. · · · 

Art. 5 
(curà deUa divisa) 

l. L 'appartenente a11a. Polizia di Stato deve _indossét("e l<i divisa con proprietà, dignità e 
decoro. . · 

2. E, fatto divieto dj: 
a) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di 

equipaggjamenlO ed oggetti non fomiti dal!, A.mmi.njstrazione; 
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b) appl.icarè sulla divisa djstintivi, ioségne, nastnm, fre.gi ed altri 
e111bleilli nop riconosciuti e non autorizzati dalJ'.AmmiJ;llstrazjone; ·se autoriZzati, 
devono essere conformi ed applicati nell'ordine e. secondo le prescriziorii stabilite 
dalla normativa vigente per la Polizia di e qualora non prevista, quella per le 
Forze A..rrnate. · · 

c) alterare in tutto o in ,parte la foggia prevista per divisa; 
d) derogare alle modalità d'uso delle divise previste dal presente decreto; 

. 3. Quando non si indossa la divisa non s1 portare effetti od altri oggetti 
costituenti parte della stessa. 

Art. 6 
(vigilanza e sanzioni) 

- · J. 'l su·pefioii" 'sònò 'fenuii, ·a ·norma deJ I:5.'P]t"f8 ·anobrè l 985, n. 782: 
le disposiziorri contenute nel presente decreto e quelle dipartimen1ali ad esso 
collegate. 

2. Le vi6laz.ioni alle predette 'disposizioni sono .sanzionate a norma del D.P.R. 25 
ottobre 1981, n . 737, e successive rnodifica.z:)oni. 

Art. 7 
(risarcimenti} 

1. L 'Amministrazione risarcisce, secondo la. normativa in materia, ' il danno aJ vestiario 
ed agli .oggetti personali del dipendente determinato da· .e diretti di 
serv.mo. 

l 

2. 

8 .· 
ed tli di vestiario e p.i ?.quipaggiameoto) 
. . . 

Per esigenze operative e/o climatico-ambientali, il .Capo della Po).iz:ia può 
disporre rassegnazione e J'uso.di speci.fici ·effetti ·.di vestiarjo e di equipaggiamento al 
per-sonale di repart{ ed uffici · per i quali prescritti, i\) via · òi:di.naria, · capi 
dj.ff ere n ti. . · · 

11 Capo della Polizia può autorizzare- anche in via sperimentale - l'asseguazione ·di 
nuove.unifo.rnll o l'uso eli !JUOvi capi di vestiario e çli · 



Art. 9 
(rinvio) 
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1. Per quanto non previsto dal presente decreto e da altre disposizioni concernenti la 
Poljzia di Stato, si rinvia alla normativa · vigente per le Forze Armàie in ordine ai 
servizi di parata e di onore .. 

Art. lO 
(abrogazione- transizione) 

l . E'. abrogato il D.M. del 19 febbraio 1992, in quanto sostituito dal presente.decreto. 
Le tabelle allegate restano in vigore· fwo a quando, oel nspeno delle disposizioni 
gel)erali previste dal presente provvedimento, non verranno .. Q ..... 

· ···sa·sùruìte··c::a:traecrefo· aerCap"O aeila P-afilla. · ---·--·-·- - ---

Roma, - 4 O T 1. ZOUS 

.1 
l 

1 
\----. ·-1.··- · - ... ' 


