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di Andrea Girella*Sicurezza

a gennaio 2014 ad alcuni reparti di polizia di Roma e 
Milano (Volanti e Polfer della Polizia di Stato, Nuclei 
radiomobili dei carabinieri) è stato assegnato in via 
sperimentale lo spray al peperoncino, dispositivo 
da affiancare a quei pochi – rispetto altre polizie 
occidentali - strumenti di dissuasione/autodifesa di 
cui dispone in Italia l’operatore di polizia (sfollagente, 

artifizi lacrimogeni, idranti, animali).

Lo spray al peperoncino è un meccanismo in grado di diffondere 
oleoresin capsicum (o OC), prodotto irritante a base vegetale 
(basato su derivati della capsicina, il principio attivo del pepe, 
del peperoncino e altre piante del genere Capsicum), che 
agisce come potente infiammatore ed irritante, aumentando la 
trasmissione nervosa degli stimoli dolorosi della pelle e delle 
mucose, e acceca per un tempo variabile ma limitato.

Possiamo ricomprenderlo tra gli strumenti di autodifesa attiva 
dual use, intendendo con tale definizione il loro impiego sia a 
fini di ‘autodifesa’ che di ‘dissuasione’. 

L’impiego di strumenti di dissuasione/autodifesa (che siano 
individuati come ‘altri mezzi di coazione fisica’ ovvero ‘armi 
non letali’) si pone come possibilità operativa per un modulato 
uso della forza, che possa graduare l’azione in funzione degli 
sviluppi della situazione. La gradualità, doverosa come principio 
morale prima che giuridico, è - altresì - necessaria per evitare 
ipotesi di eccesso colposo (art. 55 c.p.).

Per la detenzione e la vendita qualora sia specificamente 
destinato all’armamento dei Corpi armati o di polizia - è 
necessaria la licenza del Ministro dell’Interno (art. 28 r.d. 18 
giugno 1931 n. 773 - oltre, TULPS), anche se, finora, lo spray 
al peperoncino era stato adottato solo da alcuni corpi/servizi 
di Polizia locale.

Posto che salvo l’esplicito richiamo alle armi e agli esplosivi 
(artt. 585 e 704 c.p.), nella legislazione di pubblica sicurezza e 
penale non si rinviene una esplicita definizione degli strumenti 
di autodifesa, né mai si trova distinzione tra autodifesa ATTIVA 
(ad esempio, lo sfollagente, gli artifizi lacrimogeni) e PASSIVA 
(ad esempio, il casco, il giubbotto anti-proiettile), gli unici 
riferimenti da cui indirettamente si possono cogliere alcuni 
contorni tecnico-giuridici per meglio comprendere a cosa si fa 
riferimento con tale termine, sono la Legge 18 aprile 1975, n. 
110 e l’art. 28 del TULPS.

Le norme che hanno disciplinato lo strumento in commento 
sono:

• Legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica”), all’art. 3, comma 32, ha previsto che il 
Ministro dell’Interno, con proprio regolamento, definisce le 
caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui 
all’art. 2, comma 3, della L. n. 110/1975, che nebulizzino un 
principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che 
non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona;

• Decreto del Ministero dell’Interno 12 maggio 2011 n. 
103, (“Approvazione del regolamento sulla definizione delle 
caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che 
nebulizzano un principio attivo naturale a base di ‘oleoresin 
capsicum’”), sugli spray a scopo difensivo, e in generale sui 
nebulizzatori al peperoncino.

Il regolamento è entrato in vigore il 9 gennaio del 2012 e ad 
esso dovrà farsi riferimento per valutare quali prodotti possano 
essere acquistati e portati liberamente.

Gli strumenti di autodifesa di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 
110/1975 in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di 
oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa 
alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

- contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto 

non superiore al 10 % (con una concentrazione massima di 
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 %);

- la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze 
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi 
chimici;

- essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di 
sicurezza contro l’attivazione accidentale;

- avere una gittata utile non superiore a 3 metri.
Inoltre, sui tali prodotti importati o immessi sul territorio nazionale 

devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, la 
denominazione legale o merceologica del prodotto e il divieto di 
vendita ai minori degli anni 16; e la confezione deve riportare:

- nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del 
produttore, ovvero, se prodotti all’estero, dell’importatore;

- i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di 
miscela e tutte le sue componenti;

- le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso 
dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a 
una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;

- in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza 
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«irritante». Tutti gli strumenti di autodifesa non conformi 
alle caratteristiche tecniche stabilite dal decreto rimangono 
disciplinati dalla legislazione penale e di pubblica sicurezza in 
materia di armi. Ciò premesso, la giurisprudenza non è stata 
sempre univoca nella individuazione della natura giuridica 
dello spray al peperoncino. Le pronunce del Supremo Collegio 
susseguitesi nel tempo oscillano tra il suo inquadramento 
giuridico quale:
a) congegno avente come destinazione l’offesa, da 

ricomprendere tra gli aggressivi chimici menzionanti negli 
artt. 1, 2 e 4 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 (“Disposizioni per 
il controllo delle armi”), in quanto contenente sostanze idonee 
in concreto a compromettere - anche in via temporanea – 
l’integrità dell’organismo umano.

Tale è, infatti, l’irritazione dermica provocata dalla sostanza 
che contiene e che viene spruzzata che, se indirizzata sugli 
occhi, può anche produrre danni certamente non irrilevanti.

Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 110/1975 gli aggressivi 
chimici sono da considerarsi armi da guerra. Pertanto, la 
sua detenzione o il suo porto (Cass. n. 11753 del 28.2.2012) 
illegale costituirebbe reato (Cass. n. 3131 del 25.6.1998), 
sia pure nella reversibilità degli effetti irritanti (Cass. n. 6106 
del 13.1.2009);
b) arma comune da sparo ex art. 2 L. n. 110/1975, per la 

sua idoneità ad arrecare offesa alla persona(1), condizione 
che si realizza sempre quando è miscelata ad altre sostanze 
(infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene - Cass. n. 
3116 del 25.1.2012).

Degli strumenti di tale categoria non può esserne consentito 
il porto (Cass. n. 44994/2007; n. 21932/2006 - alla stregua 
di pugnali, sfollagente, noccoliere ecc.); è, tuttavia (anche 
in un’interpretazione più restrittiva delle diverse norme), 
ammessa la detenzione domestica. Sull’aspetto difensivo 
del prodotto, e quindi ammissibilità, vds. Cass. n. 3116/2012; 
contra, Cass. n. 21932/2006.

In ambito di polizia i descritti strumenti, al di là delle incertezze 
interpretative giurisprudenziali, sono da adottare - almeno 
con un regolamento - sul piano formale da parte delle varie 
Pubbliche Amministrazioni al fine di consentire che possa 
rientrare nella scriminante ex art. 53 c.p. l’eventuale uso 
degli stessi, fermo il rispetto di tutti gli altri presupposti 
giuridici (proporzionalità, indispensabilità, posizione soggettiva, 
situazione di violenza/resistenza, ecc.) e che i dispositivi 
tengano conto delle caratteristiche previste nel D.M. dell’Interno 
del 12 maggio 2011 n. 103.

Appare, infine, opportuno prevedere specifici corsi di 
addestramento all’uso di tali strumenti di autotutela e studiare 
idonee procedure di primo soccorso medico.

*Ten. Col. Guardia di Finanza

Note
 Salvo che la Commissione consultiva centrale per il controllo 
delle armi escluda l’attitudine a recare offesa alla persona in 
ragione del modesto contenuto di sostanza attiva (estratto di 
frutti di capsicum), qualificandoli, quindi, “non armi” e ritenendo 
ammissibile la loro libera vendita e circolazione.

NAPOLI - E' entrato in vigore lunedì 10 febbraio 2014 
l’uso sperimentale dello spray urticante al peperoncino 
per gli agenti della polizia e carabinieri. La decisione è 
stata diffusa attraverso un decreto del capo della Polizia, 
Alessandro Pansa.

Si partirà dalle città di Napoli, Roma e Milano, dove 
carabinieri e poliziotti sono già stati addestrati all’utilizzo 
di tale spray, e la sperimentazione durerà per sei mesi, 
fino al 10 agosto 2014. Se darà esiti positivi l’uso degli 
spray urticanti sarà diffuso anche in altre località. Si tratta 
del via libera agli «strumenti di dissuasione e autodifesa 
all’Oleroresin capsicum» da parte del Dipartimento della 
pubblica sicurezza al termine di una serie di verifiche fatte 
da un apposito gruppo di lavoro.

Lo spray urticante conterrà solo una piccola quantità di 
principio attivo (capsicum disciolto non superiore al 10%) e 
non avrà impatti duraturi sulla salute della persona colpita. 
Carabinieri e poliziotii potranno fare uso solo “a fronte 
di un’azione violenta, di resistenza attiva rivolta contro 

l’operatore di polizia o altre persone coinvolte negli scenari 
operativi quando ogni tentativo di mediazione, dialogo o 
negoziazione sia fallito”.

Il segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil, Daniele 
Tissone: "possono giovare in termini di una attiva prevenzione 
al fine di assicurare la giusta proporzione tra la situazione 
di pericolo e l’azione delle forze dell’ordine. Ciò potrebbe 
costituire un vantaggio importante per la collettività. Che gli 
operatori della sicurezza possano disporre di uno strumento di 
azione efficace e al contempo adeguato al contesto renderà 
sempre più remoto l’utilizzo di strumenti di coazione fisica 
più dannosi esponendo, in tal modo, le persone coinvolte a 
sempre minori rischi”., ha espresso l’entusiasmo per il via 
libera a questi strumenti con queste parole: “
 

Fonte: Corriere del Mezzogiorno
 

di Valentina D’Andrea
da infooggi.it

Spray al peperoncino
per carabinieri e polizia 
Si parte da Napoli, Milano e Roma  


