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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le Forze di po-
lizia, nell’ambito delle attività operative di
loro competenza, sono tenute a effettuare
attività di addestramento e ad acquisire le
tecniche specifiche di intervento che riguar-
dano anche l’impiego delle armi da fuoco.

Mentre sul piano normativo la legge
regola in maniera indistinta le funzioni di
tutte le forze di pubblica sicurezza, l’atti-
vità di addestramento, formazione, mante-
nimento, aggiornamento e specializzazione
non risponde a criteri uniformi per cia-
scuna di esse.

Infatti, sul piano attuativo, ogni ammi-
nistrazione provvede alla formazione del
personale al proprio interno, in maniera
autonoma, addirittura mediante più enti di
istruzione che utilizzano manuali di tecni-
che e tattiche per gli interventi operativi
difformi e non omogenei tra loro e proce-

dure di istruzione all’uso delle armi troppo
spesso basate sulla dottrina sportiva.

In molti settori investigativi, operativi e
della difesa sono stati costituiti enti di
coordinamento e standardizzazione per ot-
timizzare l’impiego delle risorse disponibili
e incrementare l’azione di contrasto del
crimine e la sicurezza degli operatori.

Ad esempio, in Italia, nel settore opera-
tivo della polizia giudiziaria è stata costi-
tuita la Direzione investigativa antimafia
(DIA) per le attività di indagine sulla cri-
minalità organizzata, mentre nel settore
addestrativo per i servizi di protezione e
scorta è stato costituito l’Ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale (UCIS).

In ambito internazionale, un esempio
significativo è costituito dal Centro unico di
addestramento di Pfullendorf, in Germa-
nia, destinato all’addestramento dei mem-
bri delle forze speciali nell’ambito dell’Al-
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leanza Atlantica NATO (International Spe-
cial Training Center – ISTC).

In analogia a ciò, si ritiene che i tempi
siano maturi per realizzare anche in Italia
un Centro di coordinamento per l’addestra-
mento delle Forze di polizia (Ce.Co.A.Fo.P.)
per coordinare e uniformare le conoscenze
di base di tutti gli istruttori che sono im-
pegnati nell’addestramento di formazione,
mantenimento e aggiornamento delle atti-
vità di tiro operativo presso ciascuna forza
di polizia, conseguendo vantaggi per quanto
riguarda, in particolare, l’uso migliore e più

razionale delle risorse di personale ed eco-
nomiche, l’omogeneizzazione e standardiz-
zazione delle procedure addestrative, l’in-
cremento della precisione nel tiro e la
sicurezza degli operatori nel maneggio delle
armi da fuoco.

In conclusione, a fronte di un piccolo
investimento nella riorganizzazione, si con-
seguirebbero grandi risultati pratici, cosa
molto importante in un periodo storico
come quello attuale nel quale la criminalità
e il terrorismo sono particolarmente ag-
gressivi e cruenti.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Istituzione del Centro di coordinamento
per l’addestramento delle Forze di polizia).

1. Nel capo I della legge 1° aprile 1981,
n. 121, dopo l’articolo 22 è aggiunto il
seguente:

« ART. 22-bis. – (Centro di coordina-
mento per l’addestramento delle Forze di
polizia). – 1. Presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza è istituito il Centro di
coordinamento per l’addestramento delle
Forze di polizia (Ce.Co.A.Fo.P.) posto alle
dipendenze tecnico-funzionali del capo della
polizia – direttore generale della pubblica
sicurezza.

2. Al Ce.Co.A.Fo.P. è assegnato esclusi-
vamente personale scelto tra quello in ser-
vizio presso gli enti di formazione per l’ad-
destramento al tiro di ciascuna forza di
polizia.

3. Il Ce.Co.A.Fo.P. concorre alla forma-
zione del personale operativo delle forze di
polizia mediante la diffusione uniforme delle
conoscenze e la standardizzazione delle
procedure da applicare, allo scopo di assi-
curare una formazione di base comune,
tale da accrescere l’efficienza e l’efficacia
degli interventi, anche nell’effettuazione di
operazioni congiunte di contrasto del cri-
mine, aumentando il livello di sicurezza
degli operatori.

4. Il Ce.Co.A.Fo.P. è competente per
tutte le materie che attengono al consegui-
mento delle finalità di formazione del per-
sonale delle forze di polizia indicate nel
comma 3. Spettano ad esso in particolare i
seguenti compiti:

a) disciplinare e standardizzare le pub-
blicazioni di riferimento impiegate dagli
enti di formazione per l’addestramento al
tiro delle singole forze di polizia per l’i-
struzione nelle tecniche e nelle tattiche di
intervento, nonché le procedure addestra-
tive per l’impiego delle armi da fuoco e dei
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dispositivi non letali in dotazione, anche in
forma sperimentale, nell’ambito di inter-
venti di polizia in ambienti urbani ed ex-
traurbani, anche in spazi ristretti, a breve
e a lunga distanza, effettuati anche in col-
laborazione tra diverse forze di polizia;

b) sviluppare e standardizzare le tec-
niche di tiro operativo istintivo cinestetico
da utilizzare nelle brevi distanze in opera-
zioni di polizia svolte in ambienti urbani o
in spazi ristretti, per consentire agli ope-
ratori di acquisire capacità di immediata
reazione nei conflitti a fuoco aumentando
la precisione del tiro, la sicurezza del per-
sonale di polizia e dei soggetti estranei al
conflitto e l’efficacia di intervento;

c) ricercare, analizzare e studiare casi
di conflitto a fuoco e di altre forme di
impiego delle armi nonché di incidenti do-
vuti all’incauto maneggio di esse, al fine di
individuare le procedure corrette e le cause
di errore e di individuare le soluzioni più
adeguate sul piano dell’efficacia e della
sicurezza nella tenuta e nell’uso delle armi;

d) effettuare la sperimentazione delle
armi e dei dispositivi non letali in uso,
anche in forma sperimentale, o in via di
acquisizione da parte dalle forze di polizia,
al fine di predisporre i manuali per il loro
impiego tecnico-operativo.

5. Con regolamento adottato con de-
creto del Presidente della Repubblica, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, sono
determinati la struttura organizzativa e l’or-
dinamento del Ce.Co.A.Fo.P e sono stabiliti
i criteri e le modalità di scelta del perso-
nale a esso destinato e di ammissione dei
componenti delle forze di polizia alle sue
attività addestrative ».
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