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VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121; 

VISTO l’articolo 8, comma 1-bis del decreto legge 22 agosto 2014 n. 119, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, che demanda ad un 

decreto del Ministro dell’interno l’avvio da parte dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica 

e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la 

sperimentazione della pistola “Taser” per le esigenze dei propri compiti 

istituzionali; 

VISTO l'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, il 

quale prevede che l’Amministrazione della pubblica sicurezza può essere 

autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze 

dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle 

previste nel medesimo regolamento; 

CONSIDERATO       che a seguito dell'indagine di mercato svolta dalla Direzione Centrale per i servizi 

tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della  

pubblica sicurezza, anche attraverso le richieste rivolte alle Ambasciate dei Paesi 

europei finalizzate a conoscere l'utilizzo da parte delle Forze di Polizia della 

pistola elettrica, all'esito delle quali è emerso che il Belgio, la Bulgaria, la 

Croazia, la Francia, i Paesi Bassi ed il Regno Unito impiegano nei servizi di 

istituto la pistola elettrica “Taser”; 

CONSIDERATO    altresì, che sono stati conseguentemente presi in considerazione due modelli 

denominati rispettivamente “TASER X26P” e “TASER X2”; 

 

 VISTA                       la relazione conclusiva in data 12 febbraio 2018, redatta a seguito delle prove 

tecniche eseguite sui due modelli “Taser X2” e “Taser X26P” dal Centro 

Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno, con la 

collaborazione di istruttori di Tecniche Operative della Scuola Tecnica di 

Polizia, dalla quale risulta che il modello “Taser X2” appare quello più 

confacente ed idoneo alle modalità di impiego operativo nei servizi di polizia, 

per le caratteristiche tecniche di impiego e di sicurezza possedute, per cui se ne 

consiglia l’avvio della sperimentazione; 
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VISTO     il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 20155 con il quale presso 

l'Ufficio per il Coordinamento e 1a Pianificazione delle Forze di Polizia del 

Dipartimento della pubblica sicurezza è stato istituito un “Tavolo tecnico 

interforze», composto anche da esperti destinati dal Ministro della salute; 

incaricato di svolgere gli specifici preliminari approfondimenti volti ad 

individuare i principi di precauzione e le necessarie cause per la Salute e 

l’incolumità pubblica, cui uniformare la sperimentazione della pistola elettrica; 

 

VISTI  gli esiti degli approfondimenti svolti, concernenti le prove balistiche e di 

precisione effettuate dal Banco Nazionale di Prova per le almi da fuoco portatili  

e per le munizioni commerciali; delle prove tecniche di compatibilità 

elettromagnetica, di conformità e di resistenza alle scariche elettriche a cura 

dell'Agenzia Nazionale le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  

economico sostenibile (ENEA), nonché le valutazioni di competenza  

dell'Istituto Superiore di Sanità acquisite dal citato “Tavolo tecnico interforze”; 

 

CONSIDERATO che il “Tavolo tecnico interforze” nella seduta del 28 febbraio 2018, ha  

approvato le “Linee guida tecnico-operative” per l'avvio della sperimentazione 

della pistola elettrica “Taser modello X2”; 

VISTA  la nota nr. 5345-P-24/05/2018 1.8.d.f/12-19 del 24 maggio 2018, a firma  

d’ordine del Ministero della Salute, con la quale è stata espressa l'intesa sul 

documento finale approvato il 28 febbraio 2018 recante le “Linee guida 

tecnico-  operative”, per l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica 

“Taser modello X2”; 

 

RITENUTO  di dover dare attuazione all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 119 del 

2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 146 del 2014; 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto e campo di applicazione) 

1. Con il presente decreto l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata alla 

sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici “Taser modello X2”, con l'impiego delle 

relative cartucce, a carica attiva e da addestramento, su bersagli selezionati a distanza. 
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2. Il medesimo decreto individua, altresì, gli Uffici, i Reparti ed i Comandi cui è affidata la 

sperimentazione, nonché le modalità ed i termini della sperimentazione, allo scopo di 

verificare la piena funzionalità della predetta pistola ad impulsi elettrici, per le esigenze dei 

compiti istituzionali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della  

Guardia di Finanza. 

3. La sperimentazione di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto delle cautele contenute nelle 

“Linee guida tecnico-operative” di cui all'Allegato A da personale della Polizia di Stato, 

dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, appartenente agli Uffici, Reparti e 

Comandi di cui all'articolo 2, preventivamente abilitato secondo le modalità stabilite dal 

Manuale tecnico-operativo previsto dall'art. 3. 

Art. 2 

(Individuazione degli Uffici, dei Reparti e dei Comandi delle Forze di Polizia 

incaricate della sperimentazione) 

1.  Sulla base delle proposte avanzate dalle competenti articolazioni delle Forze di Polizia 

interessate, della sperimentazione di cui all'articolo 1 è incaricato il personale in servizio 

presso gli Uffici, i Reparti ed i Comandi indicati nell'Allegato B al presente decreto, che è 

parte integrante dello stesso, nel quale sono indicate la provincia, la Forza di Polizia, l'Ufficio 

o Comando ed il numero di armi ad impulsi elettrici “Taser modello X2”, assegnate quale 

dotazione di reparto. 

 

Art. 3 

(Redazione di un Manuale tecnico-operativo per l' addestramento e la sperimentazione 

operativa della pistola ad impulsi elettrici “Taser X2”) 

1. Fermo quanto previsto nell'Allegato A al presente decreto, al fine di assicurare la necessaria 

uniformità addestrativa, presso il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel 

tiro di Nettuno è istituito, con decreto del Capo della Polizia, un gruppo interforze incaricato 

di redigere il “Manuale tecnico-operativo” all'uso dell'arma “Taser X2”. Il predetto Manuale  

è approvato con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

2. Il “Manuale tecnico operative” di cui al comma 1 tiene conto delle raccomandazioni  

formulate dall'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'Allegato C al presente decreto. 

3. Sulla base del “Manuale tecnico operative” di cui al comma 1, ciascuna Forza di Polizia 

provvederà all'addestramento del personale in servizio presso gli Uffici, Comandi o Reparti di 

cui all'Allegato B al presente decreto ed alla relativa sperimentazione operativa. 
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Art. 4 

(Durata della sperimentazione) 

l.  La sperimentazione di cui al presente decreto ha la durata di tre mesi, a decorrere dalla data di 

conclusione delle attività del personale in servizio presso gli Uffici, i Reparti  

e Comandi di cui all'articolo 2, comma l, e può essere prorogata una sola volta per ulteriori 

tre mesi. 

2.  Al termine del periodo di sperimentazione i Dirigenti o i Comandanti degli Uffici, Reparti e 

Comandi incaricati, cureranno la redazione di una dettagliata relazione contenente gli esiti  

dell'attività di sperimentazione svolta, che sarà inviata, per via gerarchica, al Dipartimento 

della pubblica sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di 

Polizia. 

Art. 5 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio 

dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni di personale, 

strumentali e finanziarie a legislazione vigente. 

2. Eventuali oneri connessi alla. sperimentazione della pistola elettrica “TASER modello X2” 

potranno trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 7456 pgl 

“Materiali di armamento, equipaggiamenti e indumenti speciali per l'operatività della 

Polizia di Stato” - Dipartimento della pubblica sicurezza - Missione 3. Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica - Azione: Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato, anche 

mediante rimodulazione degli interventi già programmati. 

3. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. 

Roma, 4 luglio 2018        IL MINISTRO 

               Salvini 
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