DIPARTIMENTO

DELLA

·puBBLICA

SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio
Generali
Divisione 1·

N.559/A/l/753.M.8.14/174

Roma, 30 maggio 1995

OGGETTO: Uso del copricapo della divisa su automezzi della Poli zia di
Stato nonché del copricapo, del cappotto e dell'impermeabile in
diverse circostanze.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELùA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRE
SIDENZA DELLA REPUBBLICA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA RE
PUBBLICA
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPU
TATI
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA
POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE"
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI TRA
SPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLI
ZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLI
ZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLI
ZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIANA
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- AL SIG.
- AL SIG.

CCiMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI
PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE
DEI SERVIZI DI SICUREZlA DELLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA - Via Carlo Fea, 5
- AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI
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Il Dec reto Ministeriale 31 ottobre 1985, ora abrogato, in
attuazione dell 1 articolo 30 della legge 121/81 aveva determinato le
caratte ristiche
delle divise del pe rsonale della Polizia di Stato
nonché i crit:e ri e le roodalità ct•uso.
Esso, tra l'altro, prevedeva che i l berretto rigido fosse
indossato con la divisa ordinaria e di servizio ed il basco bleu co n la
tuta uniforme di colore verde oliva.
P,::>iché
venne
evidenziato
a
più
riprese
c he
le
caratteristiche strutturali dell'abitacolo degli automez z i della Polizia
di Stato non consentivano di cal z are agevolmente i l berretto, questo
Dipartimento decise, anche per uniformare l'aspetto formale, di . far
indossare agJ i operatori comandati in servizio automontato il basco
(circolare n° 559/A/1/753.M.l/256 del 12.5.1987).
Alla fine del 1991, sempre allo scopo di garantire i
principi di cui sopra e nel contempo la funziona l i tà del s e rvi z io, fu
ripristinato l 1 uso d e l c opricapo rigido, precisando, peraltro, che
questo non doveva !ndossarsi a
bordo del veicolo,
ma diveniva
obbligatorio calzarlo non appena 1 1 operatore discendesse dal veicolo
stesso (circol are n° 559/A/1/753 . M. 8.14/5564 del 9.12.1991).
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L'entrata in vigore del D.M.
pur abrogando i l D.M.
del 1985, per lo specifico caso non ha espressamente apportato
modifiche; infatti iJ basco bleu è previsto che sia indossato con le
tute ed in altri casi tassativamente previsti.
Pertanto si ribadì sce che, per sopperire a11·e difficoltà
sopra evidenziate, il personal e a bordo dei ve i col i' non deve indossare
i l copricap,), qualunque esso sia {berretto o basco), ma ripristin a rne
l'uso non appena gli operatori discendono dai veicoli. Ne consegue che
i l basco bleu deve essere utilizzato esclusivamente nei casi previsti
dal D.M . 19 . 2.92.
Le disposizioni di cui s opra non vanno applica t e nei casi di
cerimonie o parate con sfilamento di mezzi, nonché di scorte automontate
d'onore.
Si allega una tabella nella quale vengono indicate le
moda ! i tà d'uso del copricapo in cir·costanze varie e per attinenza
formale, de i. guanti, del cappotto e dell'impermeabile, quando
Con l'occasione, si ritiene di dover ribadire, come g1a
fatto in passato ed in particolare con la circolare 559/A/l/753.M.l4/220
del
10.10. 94,
che
è
assolutamente
necessario
contrastare
con
determinazic·ne la tendenza degli appartenenti alla Polizia di Sta to, ad
ogni 1ive1l::>, a non indol?sare con la dovuta continuità l'uniforme ,
ovvero ad indossarla in maniera non sempre ordinata e rispondente ai
criteri sull'aspetto formale, disattendendo le disposizioni vigent f .
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Al

di là dell'
aspetto formale ed esteriore e delle
prescrizioni
previste nel
vigente ordinamento
che
pure
vanno
puntualmente osservate e fatte osservare
è necessario richiamare
l •attenzione del le SS .LL. sulla circostanza che l'uniforme rappresenta
la sostanza ed i l senso di essere destinat:1ri delle funzioni che l a
Poli zia di Stato esercì ta al servi zio delle isti tuzibni democratiche e
dei cittadini, i qual i reclamano sempre più spesso ed insistentemente
una costante presenza del lo Stato sul
territorio ed ai qual i
va
assic urata ;con maggior impegno l a certezza di -t rovare nel le forze di
Polizia un flicuro punto di riferimento per la tutela dell'Ordine e d e lla
Sicurezza pùbblica.
E' necessario quindi i ' i scoprire l' orgog1 io dell'unifo rme e
con esso la . determinazione forte di sentirsi parte attiva ed integrata
di un organ.lsmo, quello della Polizia, al quale l'ordinamento statua l e
affida compi'ti istituzionali per l a cui rea lizzazione tutti - ed ai vari
livelli di responsabilità - debbono sentirsi impegnati.
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USO DEL CXl'IUCAI'O, DEL CM'f'Ol'lO E LlEU..' li11:.1(HI:;N)JI.E NI::U.E OlVl:.llSE CIIlXXi'l'I\KL..E

CAPPOTTO
C l R C O S T A N :: E

COPRICAPO

GUANTI
(q.u"KYio previsti)

OD

IMPERMEABILE
(qoJartl prev1sto)

e visi te
di dovere (

o oollotùve);
- 1n locale chiuso

viene telfl')()raneanente
depositato
1

- all'aperto

si indossa

Spettacoli teatrali i c.!
ne-r.atograflci, oooce:.rt1,
ccc., prenz.t, trattenimenti danzanti, ricevimenti

viene ten,>OrCII'lCanenle
depositato

vengano tell,)()t·aoeanente
de()()Sil.ati

viene tCSfl')()raneanente
des)()si tato

non si hdossala e sono
let11Jt1 con la mano sin.!_
alt-a

si indossa

l

Ccriloonic o.1dali

i

ten,)()r·a-.eanentc
J1eJ)()S Hall

non si irrlossa ed è tenJto

non vengono 1n<"1 ossat1 e

con la

sono leruti con la ma:-o

rna'10

sinistra

viene tesq)()raneanentc
t1epoe1tato

siu..lalra

---1·---------------------l·--------------------&--------------------l
Cerimorue religiose - con esclusione del personale
inqJadrato in formazioni per "servizio •1'onoa-e" per
11 quale vlge nonnaliva
parte
- in locale chi•:so

non sl indossa e<1 è len 1lo
con la
slnistt·a

non vengono in<1o!IS."'lt1 e
60110 t.eu1li c011 la mano
ulnlslra

- al l ' é4}erlo

si irxiossa

VCnj!OI'lO

Ccrimcnte di

viene ten,>araneaneulc
11eposi t alo

Vet\Kono len4l0t'alei.lrente
c1eil03i tat.i

viene tei,>Ora'ICi.ll'Cnle
depositato

viene l:en1>ar-.tneroente
depositalo

vengono ten,JOn:ncanente
det)()sttati

det)()si tato

el indossa

non vengalO Jrxiossati e
sono t:eruti con la mano
sinistra

no di lllTO accaOOmio)

hltlossall

si indossa

sl 11111ossa

presso Jstil'\.lti HUHari
e Civili o analoghe ma-

nifestazion..l
Mani festaztoni eport.1 ve
o affini:
- in locale chiuso

-all'aperto

In •Jtomez.zo privato,
aereo, treno o altro rnez
zo plbblico tnterurbalO

In mezzi di
u.l.oni

v iene lffll)()rtrleUTlOOto

•

oi indossa

-----------------------------------------------l-----------------------1
può eooere
possono essere
può essere
non lndosaalo

Si indossa

l mente non

ir.-lossat1

rDSSOOO essere telfl>Of'ale2
mente non calzati

te non

si indossa

