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Prot. 0271/39 – SG.34 – PAO.                                                 Roma, 13 gennaio 2022 

             
          Prefetto Lamberto Giannini  

                    Capo della Polizia - Direttore Generale della 
          Pubblica Sicurezza 
          Ministero dell’Interno 
          Piazza del Viminale, 1                                         

   R O M A 
 
 

OGGETTO: Formazione del personale preposto all’Utilizzo del Taser –  
                        Insufficienza numerica del personale UPGSP da abilitare. Richiesta intervento. 
                         
      Signor Capo della Polizia, 

riteniamo opportuno dover segnalare alcune singolarità che abbiamo rilevato nella 
programmazione del personale da abilitare all’Utilizzo dell’arma ad impulsi elettrici “Taser mod.X2”. 

Nella circolare dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, relativa all’oggetto, 

trasmessa a tutte le Questure lo scorso 9 dicembre, si nota che, in molte realtà provinciali, il 

numero degli operatori dell’UPGSP destinati al suesposto addestramento è evidentemente 

sproporzionato in relazione sia al possibile impiego nell’arco della turnazione giornaliera, sia ai 

possibili scenari operativi prospettabili durante la quotidiana attività di controllo del territorio.  

Per le province di piccole e medie dimensioni, infatti, il progetto formativo per il 

conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del “Taser” è rivolto a sole 8 unità dell’Ufficio 

Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 

Tale numero, purtroppo, è insufficiente se si vuole garantire almeno una pattuglia abilitata 

su ogni turno di servizio, ritenendo, pertanto, necessario venga formato nella fase iniziale un 

numero superiore di personale in forza all’UPGSP e che nel tempo tutti gli operatori di volante 

possano ottenere l’abilitazione. 

Lo stesso Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, infatti, sottolinea, sotto il profilo 

delle precedenze da assegnare durante il percorso formativo, che “dovrà essere data priorità al 

personale addetto ai servizi di controllo del territorio”  

Attenzione, però, che viene a mancare quando si legge che il numero degli operatori da 

formare dell’UPGSP, soprattutto in alcune province, è particolarmente basso. 

Inoltre, allo stato attuale ci risulta che i formatori per l’abilitazione degli operatori siano 

esclusivamente “istruttori di tiro” mentre sarebbe opportuno anche il coinvolgimento di istruttori 

di “tecniche operative” poiché per l’intervento con il Taser non è sufficiente conoscere 

perfettamente l’uso dello strumento ma è anche indispensabile che tutti gli operatori intervenuti 

sul posto sappiano quale sia il proprio ruolo durante l’intervento.  

Si chiede, pertanto, in considerazione dell’importanza del Taser nei servizi di controllo del 

territorio di valutare la possibilità di formare nella fase iniziale un numero maggiori di operatori 

in forza all’UPGSP per consentire una presenza più capillare di questo importante strumento sul 

territorio e di completare la formazione del personale anche con adeguate tecniche operative. 

Fiduciosi nell’adozione delle opportune determinazioni, si resta in attesa di un cortese 

riscontro alla presente e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                                    - Stefano PAOLONI -    


