
OPERATORE DI POLIZIA LOCALE: USO DELLE ARMI AL DI FUORI DEL 

SERVIZIO 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: si può parlare di uso 

legittimo delle armi quando un operatore di polizia locale è fuori servizio? Ovvero, 

l’uso dell’arma al di fuori del servizio concreta sempre un illecito per l’operatore 

citato? 

Come è noto la disciplina della materia è contenuta nella Legge n. 65 del 

7.3.1986 - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale – e nel decreto del 

Ministero dell’Interno del 4.3.1987 n. 145 “norme concernenti l’armamento degli 

appartenenti la polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agenti di 

pubblica sicurezza”. 

L’art. 5, comma 5°, della Legge n. 65/86 (come modificato dall’art. 17, comma 

134, L. n. 127/97) stabilisce che “gli addetti al servizio di polizia municipale ai 

quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza possono, previa 

deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di 

cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità 

previsti dai rispettivi regolamenti, anche al di fuori del servizio, purchè 

nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4. Tali 

modalità e casi sono stabiliti in via generale, con apposito regolamento approvato 

con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in 

dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso”. 

Il regolamento che stabilisce la tipologia delle armi in dotazione agli addetti al 

servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica 

sicurezza è il sopra citato Decreto del Ministero dell’Interno n. 145 del 

14.3.1987. 

In sintesi, quindi, per quanto qui rileva in relazione al quesito proposto, gli 

operatori di polizia, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono 

portare l’arma in loro dotazione per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie e di 

pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali e, 

specificamente, secondo le disposizioni del “Regolamento dell’armamento degli 

appartenenti al corpo della polizia municipale di Roma, in possesso della qualità di 



agente di pubblica sicurezza”, approvato nella seduta pubblica del Consiglio 

Comunale del 27/28 gennaio 2009 (deliberazione n. 7 – prot. RC 105284/08). 

In particolare, l’articolo 5 del Regolamento del 2009 stabilisce che “gli 

appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di 

pubblica sicurezza svolgono i compiti d’istituto previsti dalla L. n. 65/1986, dalla 

L.R. n. 1/05 e dal Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Roma, muniti 

in via continuativa dell’arma in dotazione”. 

L’articolo 8 del predetto regolamento, che prevede le ‘modalità di porto 

dell’arma’, al secondo comma stabilisce che: “Nei casi in cui gli appartenenti al 

Corpo siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori 

servizio, l’arma è portata indosso in modo non visibile”. 

Dalla normativa vigente si desume, quindi, che gli appartenenti al corpo di 

polizia municipale, che svolgono servizio muniti dell’arma, in quanto in 

possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono legittimati a 

detenere con sé l’arma sempre, anche fuori dal servizio. 

Tuttavia è importante precisare che tale “legittimazione” è efficace solo 

nell’ambito del Comune di Roma. 

Tale limitazione si desume, tra l’altro, dalla disposizione dell’art. 10 del citato 

Regolamento del 2009, nella quale si stabilisce che i servizi esplicati dagli 

appartenenti al corpo della polizia municipale, al di fuori dell’ambito del 

Comune, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e 

Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, vengono effettuati di 

norma senza armi. Tuttavia, previa specifica richiesta del Sindaco del comune 

nel cui territorio deve essere svolto il servizio e relativa comunicazione al 

Prefetto, il servizio medesimo potrà essere svolto in uniforme e con l’arma. 

In concreto, quindi, si ritiene che gli addetti al servizio di polizia municipale, ai 

quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e che hanno quindi in 

uso un’arma, qualora ricorrano i presupposti dell’uso legittimo delle armi, 

ovvero di altra scriminante, come ad esempio la legittima difesa, siano 

legittimati all’uso della stessa sia che si trovino in servizio sia che non si trovino 

in servizio, purché però il fatto avvenga nel comune di Roma. 

Avv. Massimo Biffa 


