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OGGETTO:  Richiesta determinazioni e chiarimenti inerente l’attività operativa del Nucleo  

                          Artificieri. 

                          Indennità di Disattivazione ordigni esplosivi ordinari, improvvisati,  

                          munizionamento ordinario ed artifizi esplodenti pirotecnici riconosciuti e non. 

 

 

Il Direttore l’“Ufficio Studi e Corsi” e Responsabile settore Artificieri de “Lo Scudo”, Fabio 

Paradiso, pone una serie di questioni inerenti l’oggetto al fine di chiarire definitivamente le 

questioni relative agli argomenti che seguono, fonte da sempre di interpretazione soggettiva da 

parte della dirigenza periferica, causa di contrasti interpretativi e di disomogeneità di trattamento 

tra sedi diverse pur a parità di attività, in particolare facendo una doverosa chiarezza su 

un’indennità che, seppur non congrua al rischio assunto dagli Artificieri della Polizia di Stato , ne 

gratifica economicamente l’operato essenziale per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e della 

lotta al terrorismo nazionale ed internazionale. 

 

PREMESSA 

 

in merito all’attività di disattivazione dei materiali esplodenti in oggetto ed alla corresponsione 

dell’indennità di disattivazione prevista di cui alla L.294/85 e successive integrazioni e normative 

relative, si procede ad rappresentare l’attività specifica del Nucleo Artificieri. 

 

Oltre all’attività emergenziale relativa al ritrovamento di ordigni bellici ed IED (Improvised 

Explosive Device), con cadenza periodica l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - 

Nucleo Artificieri riceve mandato, da parte delle Autorità Prefettizie, di Pubblica Sicurezza e 

Giudiziarie delle regioni di competenza, per procedere all’attività di disattivazione e brillamento di  
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materiale esplodente ordinario, improvvisato, munizionamento ordinario ed artifizi pirotecnici di 

natura sconosciuta od industriale, rinvenuti sul territorio a seguito di operazioni di polizia 

giudiziaria, sequestri o cessioni volontarie.    

 

Al fine di espletare tale importante ed in molti casi non procrastinabile attività (le 

valutazioni da parte dello specialista sono connesse ai rischi relativi all’immagazzinamento che 

spesso avviene in locali non idonei di cui, con espressa circolare il Ministero ha fatto assoluto 

divieto di immagazzinamento in Commissariati, Divisioni  P.A.S.I., Procure della Repubblica, Uffici 

Doganali, etc), Il Nucleo Artificieri si serve di aree idonee alla disattivazione appoggiandosi ad 

aziende private che, solo grazie ai buoni rapporti consolidatisi negli anni con i singoli operatori, 

concedono magazzini idonei allo stoccaggio degli esplodenti di cui sopra  in comodato d’uso 

gratuito. 

 

Per Tale attività viene riconosciuta un indennità di rischio di cui alla L.294/85 e successive 

integrazioni, che pone il limite minimo per l’erogazione di tale indennità a partire da un 

quantitativo minimo di 200/300 unità, per ogni due operatori, di cartucce comuni sportive e 

militari, un qualsiasi manufatto pirotecnico “Non Classificato” od un qualsiasi ordigno ordinario od 

improvvisato. 

 

Come spesso accade, in alcune sedi la dirigenza blocca, rallenta o fa “pressioni” allo scopo 

di non far eseguire o far eseguire il meno possibile l’attività di distruzione al fine di far erogare in 

numero minore l’indennità di cui sopra, ritenendola un bonus (o un regalo immeritato) per gli 

operatori sminuendo il rischio per l’incolumità e la responsabilità penale e civile che gli operatori 

artificieri sopportano al fine di tutelale l’ordine e la sicurezza pubblica. 

 

In un’ottica erroneamente ritenuta manageriale, ove “meno soldi corrispondo ai 

dipendenti e meglio faccio il mio lavoro”, una parte della dirigenza dalla quale dipendono quei 

Nuclei ostacola tale attività , non curandosi degli eventi a catena che si sviluppano a seguito di 

questa gestione e non assumendosi la responsabilità (per iscritto) di questi rallentamenti forzati 

nell’attività di disattivazione, che potrebbe portare ad incidenti dai risvolti drammatici (non 

dimentichiamo i tragici eventi di Firenze). 

 

Tutte le forze e gli Uffici di Polizia, le Procure, le città metropolitane, gli organi investigativi 

delle regioni di competenza richiedono l’intervento del personale dei Nuclei Artificieri della Polizia 

di Stato al fine di neutralizzare i sequestri, le cessioni volontarie, che avendo il veto di superare un 

numero esiguo di distruzioni programmate mensili giacciono presso strutture dell’amministrazione 

ed enti p pubblici in enormi quantità, costituendo un serio pericolo di                        ./. 
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di incidente con conseguenze disastrose soprattutto tanto per le persone coinvolte quanto per 

tutta l’Amministrazione. 

 

Buona parte degli artifizi pirotecnici giacciono presso strutture civili che a titolo gratuito ed 

in sicurezza detengono i materiali pirotecnici sequestrati in custodia giudiziale  ma, che allo stesso 

tempo, richiedono con forza lo smaltimento seppur graduale dei materiali immagazzinati in 

quanto il peso di tali manufatti grava sulla licenza del privato che per occorso non può rifornirsi 

delle materie prime necessarie per il la vendita dei suoi artifici pirotecnici rischiando altresì ingenti 

danni economici .  

 

Pertanto il blocco\rallentamento dell’attività di bonifica e neutralizzazione degli esplodenti 

(tra l’altro disposta dall’Autorità Giudiziaria e\o di PS quindi obbligatoria e da esperire senza 

ritardo), aumenta il rischio di esplosioni accidentali che porterebbero ad una tragedia, forse solo 

per “timore” di “richiami” dalla Magistratura Contabile, limitando l’erogazione di una indennità 

che invece è prevista per legge, creandosi così il paradosso di rischiare conseguenze penali e civili 

ben maggiori in caso di eventi dannosi causati dalla mancata o ritardata distruzione. 

 

Fatta questa opportuna premessa si chiede che i quesiti che seguono siano posti agli uffici 

competenti al fine di avere indicazioni chiare e definitive:  

 

- Esiste un limite massimo mensile, previsto per legge, di impiego del personale 

artificiere per la distruzione degli esplodenti frutto di sequestro cessione o 

rinvenimento per il quale il Nucleo Artificieri è “COMANDATO “ dall’autorità 

giudiziaria e di P.S.? 

- Il Dirigente che firma l’attribuzione di tali indennità nel totale rispetto della 

normativa vigente in materia, nel numero di giornate mensili necessarie allo 

smaltimento del materiale assegnato quanto prima per non aumentare il rischio di 

incidenti mortali, può essere oggetto di contenzioso da parte della Corte dei Conti? 

 

Si resta nell’attesa di chiarimenti e indicazioni che assumono profili di urgenza in 

considerazione che le situazioni poste in premessa permangono e così i rischi determinati 

dalla mancata distruzione nei tempi necessari. 
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Normativa di riferimento 

 

• Legge 29 maggio 1985 nr.294; 

• D.P.R.170/2007  Art. 9; 

• decreto istitutivo dei “Nuclei Artificieri della Polizia di Stato “nr. 559/B1/111T/2M/2183 

dell’11 luglio 2002 artt.2, 4,5  

• circolare ministeriale prot.Nr.300/C3/111.22/7.30/2990 del 18/02/2009; 

• circolare ministeriale prot.Nr.300/C3/111/50/13082 del 02/09/2013; 

• circolare ministeriale prot.Nr.300/C3/111/15673 del 21/12/2005; 

• circolare ministeriale prot.Nr.300/C3/111.62/7.10 del 26/06/2018; 
 

 
 

 

                                                                                   
                                                                         Il Segretario Generale Nazionale 
                                                                                      Pietro Taccogna 
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