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Leggi d'Italia

D.M. 7-6-1993
Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei
criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1993, n. 209.
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D.M. 7 giugno 1993

(1)

.

Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti
l'obbligo e le modalità d'uso (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 1993, n. 209.
(2) Per un panorama sulla determinazione delle caratteristiche delle divise
uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso vedi nota all'art. 7, L. 15 dicembre
1990, n. 395.
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, il quale
dispone che il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le
caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità di uso di dette
divise;
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Attesto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della predetta legge 15 dicembre
1990,n. 395, il Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le proprie
attribuzioni, fa parte delle forze di polizia;
Ritenuto che la materia delle divise uniformi debba essere disciplinata tenendo
conto che l Corpo di polizia penitenziari afa parte delle forze di polizia, è
composto da personale maschile e femminile suddiviso nei ruoli degli ispettori,
dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e può svolgere attività
sportiva e costituire una propria banda musicale;
Considerata l'opportunità di stabilire anche i tempi di durata degli effetti di
vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 7
maggio 1992, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 157, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 144 del 20 giugno 1992, con il quale sono state
identificate le caratteristiche degli alamari da apporre sui baveri delle giacche o
delle camicie delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
Decreta:

[In attuazione del comma 4 dell'art. 7 della citata L. 15 dicembre 1990, n. 395,
le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono
determinate secondo le norme seguenti] (4).

(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Parte prima
Uniformi del personale
TITOLO I
UNIFORMI DEL PERSONALE MASCHILE
Capo I - Uniformi ordinaria
Articolo 1
Tipi di uniforme.
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[1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in
uniforme ordinaria estiva (O.E.)] (5).

(5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 2
Uniforme ordinaria invernale.
[1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu e con
bordi azzurri;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere;
h) guanti neri di pelle;
i) impermeabile blu con termofodera]

(6)

.

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 3
Uniforme ordinaria estiva.
[1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:
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a) berretto rigido blu di tessuto fresco lana con fascia millerighe blu con
bordi azzurri;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere]

(7)

.

(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Uniformi di servizio
Articolo 4
Tipi di uniforme.
[1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.I.),
di servizio estivo (S.E.I.), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio
armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per servizio di
rappresentanza d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per servizi di
rappresentanza e d'onore (S.A.E.3)] (8).

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 5
Uniforme di servizio invernale.
[1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.I.) è costituita dai seguenti capi:
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a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe alte nere;
h) guanti neri di pelle;
i) impermeabile blu con termofodera.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può
essere indossato il maglione blu a collo alto.
3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso della
giacca a vento blu e del passamontagna blu] (9).

(9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002, ad
eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 6
Uniforme di servizio estiva.
[1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere;
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h) guanti neri di pelle.
2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta
sostituendo la giacca, la camicia celeste e la cravatta con la camicia a maniche
corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle
qualifiche.
3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del
farsetto blu di lana] (10).

(10) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 7
Uniforme di servizio armato invernale.
[1. L'uniforme di servizio armato invernale (S.A.I.2) è costituita dai seguenti
capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) maglione blu a collo alto;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere;
g) impermeabile blu con termofodera;
h) fondina;
i) guanti neri di pelle:
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere
indossate la camicia e la cravatta.
3. Può essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della
giacca a vento.
4. Può essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu]
(11)
.
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(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 8
Uniforme di servizio armato estiva.
[1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline
vanno poste le insegne delle qualifiche;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere;
g) fondina:
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte
possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la
cravatta.
3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso
di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento] (12).

(12) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 9
Uniforme di servizio armato invernale per sevizi di rappresentanza e d'onore.
[1. L'uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e
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d'onore (S.A.I.3) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) guanti bianchi di filo;
h) scarpe alte nere;
i) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina;
l) cavigliere bianche;
m) impermeabile blu con termofodera.
2. Quando disposto, l'uniforme può essere indossata senza impermeabile.
3. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni quando l'uniforme è indossata senza
impermeabile.
4. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e
dragone] (13).

(13) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 10
Uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore.
[1. L'uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore
(S.A.E.3) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
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d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe alte nere;
h) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina;
i) cavigliere bianche;
f) guanti bianchi di filo.
2. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni.
3. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e
dragone] (14).

(14) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo III - Grande uniformi
Articolo 11
Grande uniforme invernale.
[1. La grande uniforme invernale (G.U.I.) è costituita dall'uniforme ordinaria
invernale con l'aggiunta:
a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi;
b) delle decorazioni.
2. Le decorazioni vanno poste sull'uniforme quando nella circostanza è previsto
l'uso soltanto temporaneo dell'impermeabile] (15).

(15) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.
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Articolo 12
Grande uniforme estiva.
[1. La grande uniforme estiva (G.U.E.) è costituita dall'uniforme ordinaria estiva
con l'aggiunta:
a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi:
b) delle decorazioni;
c) dei guanti neri di pelle]

(16)

.

(16) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO II
UNIFORMI DEL PERSONALE FEMMINILE
Capo I - Uniforme ordinaria
Articolo 13
Tipi di uniforme.
[1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in
uniforme ordinaria estiva (O.E.)] (17).

(17) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 14
Uniforme ordinaria invernale.
[1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:
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a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu con bordi
azzurri;
b) giacca e gonna blu di tessuto di cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze collants in colore naturale;
g) scarpe nere;
h) guanti neri di pelle;
i) impermeabile blu con termofodera]

(18)

.

(18) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 15
Uniforme ordinaria estiva.
[1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu con bordi
azzurri;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) scarpe nere]

(19)

.

(19) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
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D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Uniformi di servizio
Articolo 16
Tipi di uniforme.
[1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.I.),
di servizio estivo (S.E.I.), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio
armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per servizi di
rappresentanza e d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per servizi di
rappresentanza e d'onore (S.A.E.3)] (20).

(20) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 17
Uniforme di servizio invernale.
[1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze collants incolore naturale;
g) scarpe nere;
h) guanti neri di pelle;
i) impermeabile blu con termofodera.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può
essere indossato il maglione blu a collo alto.
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3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso della
giacca a vento blu e del passamontagna blu.
4. In alternativa alle calze collants possono essere indossate le calze lunghe
blu] (21).

(21) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 18
Uniforme di servizio estiva.
[1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) scarpe nere.
2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta
sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia celeste a maniche
corte con spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche.
3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del
farsetto blu di lana] (22).

(22) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 19
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Uniforme di servizio armato invernale.
[1. L'uniforme di servizio armato invernale (S.A.I.2) è costituita dai seguenti
capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) maglione blu a collo alto;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) calze collants incolore naturale;
f) scarpe alte nere;
g) impermeabile blu con termofodera;
h) fondina;
i) guanti neri di pelle.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere
indossate la camicia e la cravatta.
3. Può essere disposto l'uso della tuta di servizio degli stivaletti anfibi e della
giacca a vento.
4. Può essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu]
.

(23)

(23) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 20
Uniforme di servizio armato estiva.
[1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche corte e spalline; sulle spalline vanno poste le
insegne delle qualifiche;
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d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) scarpe alle nere;
f) fondina.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte
possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la
cravatta.
3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso
di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento] (24).

(24) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 21
Uniforme di servizio armato invernale per sevizi di rappresentanza e d'onore.
[1. L'uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e
d'onore (S.A.I.3) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e gonna blu di tessuto cordellino;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze collants in colore naturale;
g) guanti di filo bianco;
h) scarpe alte nere;
i) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina;
l) impermeabile blu con termofodera.
2. Quando disposto, l'uniforme può essere indossata senza impermeabile.
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3. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni quando l'uniforme è indossata senza
impermeabile.
4. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e
dragone] (25).

(25) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 22
Uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore.
[1. L'uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore
(S.A.E.3) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e gonna blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) guanti bianchi di filo;
g) scarpe alte nere;
h) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina.
2. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni.
3. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e
dragone] (26).

(26) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.
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Capo III - Grande uniformi
Articolo 23
Grande uniforme invernale.
[1. La grande uniforme invernale (G.U.I.) è costituita dall'uniforme ordinaria
invernale con l'aggiunta:
a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi;
b) delle decorazioni.
2. Le decorazioni vanno poste sull'uniforme quando nella circostanza è previsto
l'uso soltanto temporaneo dell'impermeabile] (27).

(27) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 24
Grande uniforme estiva.
[1. La grande uniforme estiva (G.U.E.) è costituita dall'uniforme ordinaria estiva
con l'aggiunta:
a) della sciabola con pendagli e dragone, per gli ispettori e i sovrintendenti
capi:
b) delle decorazioni;
c) dei guanti neri di pelle]

(28)

.

(28) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO III
UNIFORMI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NAVALE
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Capo I - Uniforme ordinaria
Articolo 25
Tipi di uniforme ordinaria.
[1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in
uniforme ordinaria estiva (O.E.)] (29).

(29) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 26
Uniforme ordinaria invernale.
[1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;
b) giacca a doppio petto e pantaloni blu di tessuto di cordellino;
c) camicia bianca con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere;
h) guanti neri di pelle;
i) impermeabile blu con termofodera.
2. Può essere indossato il farsetto blu di lana.
3. In navigazione può essere indossato il giubbotto impermeabile in sostituzione
dell'impermeabile.
4. In luogo dei pantaloni il personale femminile indossa la gonna]

(30)

.

(30) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
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D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 27
Uniforme ordinaria estiva.
[1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;
b) giacca a doppio petto e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia bianca con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere.
3. In navigazione può essere indossato il giubbotto.
4. In luogo dei pantaloni il personale femminile indossa la gonna]

(31)

.

(31) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Uniformi di servizio
Articolo 28
Tipi di uniforme.
[1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.)
ed in uniforme di servizio estiva (S.E.)] (32).

(32) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
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conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 29
Uniforme di servizio invernale.
[1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;
b) maglione a collo alto blu;
c) giacca a vento impermeabile blu;
d) pantaloni blu di panno;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe alte nere;
h) guanti blu di lana.
2. In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione blu, il
giubbotto e i calzoni impermeabili o il solo giubbotto.
3. A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di
gomma] (33).

(33) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 30
Uniforme di servizio, estiva.
[1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;
b) camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline: sulle spalline vanno
poste le insegne delle qualifiche;
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c) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere.
2. In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione bianco, il
giubbotto e i calzoni impermeabili o il solo giubbotto.
3. A bordo possono essere indossati i calzoni corti blu.
4. A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di
gomma] (34).

(34) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo III - Uniformi da lavoro
Articolo 31
Tipi di uniforme.
[1. Le uniformi da lavoro sono distinte in uniforme da lavoro invernale (L.I.) ed
in uniforme da lavoro estiva (L.E.)] (35).

(35) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 32
Uniforme da lavoro invernale.
[1. L'uniforme da lavoro invernale (L.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto blu di panno con visiera lunga;
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b) maglione blu a collo alto;
c) tuta blu;
d) calze lunghe blu;
e) scarpe alte nere.
2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di
gomma] (36).

(36) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 33
Uniforme dal lavoro estiva.
[1. L'uniforme da lavoro estiva (L.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto blu di panno con visiera lunga;
b) maglietta bianca con maniche corte;
c) tuta blu;
d) calze corte blu;
e) scarpe alte nere.
2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di
gomma] (37).

(37) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo IV - Richiamo
Articolo 34
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Altre uniformi.
[1. Il personale del servizio navale è tenuto ad indossare, quando disposto, le
altre uniformi previste dal presente decreto] (38).

(38) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO IV
UNIFORMI DEL PERSONALE MOTOCICLISTA
Capo I - Uniformi di servizio
Articolo 35
Uniformi di servizio invernale.
[1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) casco integrale bianco;
b) giacca blu di tessuto cordellino;
c) maglione a collo alto;
d) pantaloni blu con gambali di tessuto cordellino;
e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) stivali neri;
h) cinturone con fondina.
2. Può essere indossato il giaccone nero di pelle.
3. All'occorrenza possono essere indossati i seguenti capi:
a) guanti da motociclista;
b) occhiali da motociclista;
c) cintura addominale elastica;
d) manicotti rifrangenti;
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e) combinazione impermeabile]

(39)

.

(39) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 36
Uniforme di servizio estiva.
[1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) casco integrale bianco;
b) giacca blu di tessuto fresco lana;
c) cravatta blu;
d) pantaloni blu di tessuto fresco lana con gambale;
e) camicia celeste con maniche lunghe;
f) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
g) calze lunghe blu;
h) stivali neri.
2. Può essere disposto l'uso della camicia blu con maniche corte, pettorina e
spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche.
3. In caso di cattivo tempo, di bassa temperatura o nelle ore notturne, può
essere indossata la giacca a vento o la combinazione impermeabile.
4. All'occorrenza possono essere indossati i seguenti capi:
a) guanti da motociclista;
b) occhiali da motociclista;
c) cintura addominale elastica;
d) manicotti rifrangenti]

(40)

.

(40) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
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all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Richiamo
Articolo 37
Altre uniformi.
[1. Il personale motociclista è tenuto ad indossare, quando disposto, le altre
uniformi previste dal presente decreto] (41).

(41) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO V
UNIFORMI DEGLI ALLIEVI
Capo I - Uniforme ordinaria
Articolo 38
Tipo di uniforme.
[1. Le uniformi degli allievi sono identiche a quelle previste per gli agenti con
l'aggiunta della uniforme scolastica, invernale ed estiva, di cui agli articoli
seguenti] (42).

(42) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 39
Uniforme scolastica invernale.
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[1. L'uniforme scolastica invernale (Sc.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) camicia blu con maniche lunghe;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) farsetto blu di lana;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe alte nere.
2. Può essere indossata la giacca a vento.
3. In addestramento viene indossata la tuta di servizio con il maglione blu a
collo alto] (43).

(43) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 40
Uniforme scolastica estiva.
[1. L'uniforme scolastica estiva (Sc.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline;
c) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo
in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere.
2. Può essere indossato il farsetto blu di lana]

(44)

.
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(44) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Uniforme ginnica
Articolo 41
Descrizione.
[1. L'uniforme ginnica (Gi.) è costituita dai seguenti capi:
a) maglietta bianca con maniche corte;
b) pantaloni corti blu;
c) calze corte bianche di lana;
d) scarpe basse di gomma;
e) tuta ginnica blu]

(45)

.

(45) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO VI
UNIFORME DEI GRUPPI SPORTIVI
Capo I - Uniforme ordinaria
Articolo 42
Tipo di uniforme invernale.
[1. Oltre alle uniformi previste, a seconda della circostanza e su determinazione
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, gli appartenenti ai gruppi
sportivi del Corpo possono indossare la specifica uniforme costituita dai
seguenti capi:
a) giacca in panno 100% lana di colore blu scuro, con logo/marchio ricamato
sul taschino sinistro, con bottoni blu in plastica;
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b) pantaloni in lana 100% di colore grigio scuro;
c) camicia di cotone con collo alto alla francese di colore celeste;
d) cravatta regimentale di colore verde e blu;
e) calze il filo di scozia di colore grigio;
f) scarpe di mocassino nere con lacci;
g) impermeabile modello gabardine di colore ghiaccio]

(46)

.

(46) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 43
Tipo di uniforme estiva.
[1. L'uniforme estiva è come quella invernale, ma in tessuto fresco-lana per
quanto riguarda la giacca e il pantalone] (47).

(47) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

TITOLO VII
UNIFORME DELLA BANCA MUSICALE
Capo I - Uniforme ordinaria
Articolo 44
Generalità.
[1. L'uniforme ordinaria, invernale ed estiva, degli appartenenti alla banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria è costituita dai seguenti capi:
a) giacca in gabardine blu di lana in due petti, con filetti azzurri di panno di
lana ai polsi e piegoline trapuntate sul retro;
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b) collo a camicia in panno azzurro di lana;
c) camicia bianca e cinturino con colletto rigido;
d) pantaloni di colore grigio in fresco lana, con banda azzurra;
e) chepy blu di gabardine con treccia azzurra;
f) spalline in metallo argentato con frangia bianca;
g) cinta bianca con fibbia in argento con fregio del Corpo;
h) coccardine tricolore con fregio del Corpo e piumetti bianchi;
i) lira ricamata a mano in argento sulla manica sinistra]

(48)

.

(48) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 45
Modalità d'uso.
[1. L'uniforme della banda musicale viene indossata nelle manifestazioni
celebrative della festa nazionale della Repubblica, della festa del Corpo e nelle
altre manifestazioni celebrative - a carattere civile o militare - alle quali
partecipano altri reparti o bande.
2. L'uniforme della banca musicale viene, altresì, indossata in ogni altra
circostanza,
a
seguito
di
specifica
disposizione
del
Dipartimento
(49)
.
dell'Amministrazione penitenziaria]

(49) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Parte seconda
Alamari, fregi, insegne, distintivi e accessori delle uniformi
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TITOLO I
DESCRIZIONE E GENERALITÀ
Capo I - Alamari
Articolo 46
Caratteristiche.
[1. Gli alamari sono ricavati da una piastrina di forma rettangolare plastificata o
metallica, di colore azzurro scuro.
2. Il diritto degli alamari è costituito da una figura in rilievo, in colore argentato,
rappresentante due corni stilizzati, di cui quello di destra è semiconvesso con
esterno alato e quello di sinistra semiconcavo all'esterno, con all'interno un
ramo di ulivo, pure stilizzato, liscio ed in colore argento, con impresso alla base
il monogramma «RI».
3. Il retro degli alamari contiene due viti con i relativi dadi per l fissaggio agli
indumenti.
4. Il D.M. 29 maggio 1991 recante «Identificazione delle caratteristiche degli
alamari da apporre sui baveri delle giacche o delle camicie delle uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria» è revocato] (50).

(50) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Fregi
Articolo 47
Caratteristiche.
[1. Il fregio è metallico e rappresenta una torcia con fiamma e due fronde di
alloro zigrinato: è in un pezzo unico.
2. Al centro, sulla torcia, è ricavato uno scudetto che porta impresse le lettere
«RI».
Sul rovescio sono fissati due gambi per l'applicazione del fregio]

(51)

.

(51) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
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D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 48
Fregi dei caschi del personale motociclista.
[1. Il fregio dei caschi del personale motociclista è plastificato e autoadesivo e
rappresenta una torcia con fiamma e delle fronde di alloro zigrinato: è in un
pezzo unico.
Al centro, sulla torcia, è ricavato uno scudetto che porta impresse le lettere
«RI»] (52).

(52) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo III - Insegne
Articolo 49
Insegne delle qualifiche del ruolo degli argenti e degli assistenti.
1. Le insegne delle qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono quelle
indicate nella tabella A allegata (53).

(53) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 50
Insegne delle qualifiche del ruolo del sovrintendenti.
1. Le insegne delle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti sono quelle indicate
nella tabella B allegata (54).
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(54) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 51
Insegne delle qualifiche del ruolo degli ispettori.
[1. Le insegne delle qualifiche del ruolo degli ispettori sono quelle indicate nella
tabella C allegata] (55).

(55) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo IV - Distintivi
Articolo 52
Distintivo di qualifica per il berretto.
[1. Il distintivo di qualifica per il berretto è costituito da un soggolo recante le
corrispondenti insegne.
2. Il distintivo è plastificato]

(56)

.

(56) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 53
Distintivo degli allievi.
[1. Il distintivo degli allievi è costituito da un contrassegno metallico a spillo
recante le lettere «RI» sovrapposte, di colore argentato] (57).
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(57) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 54
Distintivo della banda.
[1. Il distintivo della banda musicale consiste in una «lira» ricamata in argento
che va posta sulla manica sinistra della uniforme, con il bordo superiore a
centimetri 15 dall'attaccatura della spallina] (58).

(58) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo V - Accessori
Articolo 55
Bottoni.
[1. I bottoni sono di due specie, relativamente alle dimensioni:
a) medi per la giacca;
b) piccoli per il berretto e per le tasche della giacca.
2. I bottoni sono composti di una calotta plastificata, stampata, convessa, di
colore argento con impresso il fregio del Corpo.
Il fondo è zigrinato]

(59)

.

(59) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.
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Articolo 56
Cintura.
[1. La cintura blu dei pantaloni è di fibra con fibbia di metallo a placca con
l'emblema del Corpo in rilievo.
L'emblema è sabbiato e nichelato]

(60)

.

(60) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 57
Cinturone.
[1. IL cinturone bianco in cuoio al cromo con spallaccio ed accessori
comprende:
a) uno spallaccio;
b) una fondina;
c) un portacaricatore;
d) un passante per aggancio dello sfollagente;
e) un correggiolo reggipistola.
2. È costituito da un tratto di cuoio di colore bianco conciato al cromo, chiuso
con una fibbia a piastra sabbiata e nichelata, protetta da un velo di vernice
incolore.
Sulla fibbia è impresso il fregio del Corpo in metallo zigrinato.
3. Lo spallaccio è amovibile per consentire la sostituzione.
4. La cintura, nel periodo estivo, corredata dalla fondina con correggiolo,
completa l'uniforme quando, in luogo della giacca, viene indossata la camicia
blu a maniche corte] (61).

(61) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
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D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 58
Cordelline.
[1. Le cordelline sono costituite da una treccia con i capi di cordone attorcigliati
nel mezzo e guarniti di puntali metallici.
2. Le cordelline sono di colore blu per le uniformi del personale del ruolo degli
agenti e degli assistenti.
3. Le cordelline sono di colore blu screziate di bianco per le uniformi del
personale del ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori] (62).

(62) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 59
Sciabola per i sovrintendenti capi.
[1. La sciabola per i sovrintendenti capi è a lama ricurva con impugnatura in
materiale di colore ebano zigrinato, avente guarnitura formata da una coppetta
e da una guardia in acciaio divisa da due branche pressoché simmetriche] (63).

(63) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 60
Sciabola per gli ispettori.
[1. La sciabola per gli ispettori ha l'impugnatura di colore ebano, liscia, con
quattro scanalature.
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2. La dragona è filettata in cremisi]

(64)

.

(64) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 61
Pendagli per la sciabola dei sovrintendenti capi.
[1. I pendagli per la sciabola dei sovrintendenti capi sono in cuoio]

(65)

.

(65) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 62
Pendagli per la sciabola degli ispettori.
[1. I pendagli per la sciabola degli ispettori sono filettati in cremisi]

(66)

.

(66) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Parte terza
Disposizioni particolari
TITOLO I
MODALITÀ D'USO DEGLI ALAMARI, DEI FREGI, DELLE INSEGNE E DEI
DISTINTIVI
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Capo I - Modalità d'uso degli alamari
Articolo 63
Caratteristiche.
[1. Gli alamari vanno indossati sul bavero della giacca:
a) dell'uniforme ordinaria invernale;
b) dell'uniforme ordinaria estiva;
c) dell'uniforme di servizio invernale;
d) dell'uniforme di servizio estiva.
2. Gli alamari vanno indossati sul bavero:
a) della tuta di servizio;
b) della tuta da lavoro invernale ed estiva;
c) del giaccone del personale motociclista;
d) della giacca a vento;
e) del giubbotto foderato invernale;
f) della camicia estiva]

(67)

.

(67) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo II - Modalità d'uso dei fregi
Articolo 64
Fregio per il berretto, per il banco e per il casco.
[1. Il fregio per il berretto è collocato al centro, in alto, sulla visiera.
2. Il fregio per il basco è collocato nella zona temporale sinistra.
3. Il fregio per il casco del personale motociclista è collocato al centro, in alto, al
di sopra della visiera] (68).

(68) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
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ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo III - Modalità d'uso delle insegne
Articolo 65
Insegne delle qualifiche.
[1. Le insegne delle qualifiche dei ruoli degli agenti e degli assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori vanno poste sulle spalline delle giacche delle
uniformi.
2. Sulle tute di servizio, sulle tute da lavori, invernale ed estiva, sui giacconi del
personale motociclista, sulle giacche a vento e sul giubbotto foderato invernale
le insegne vanno applicate sl lato sinistro del petto] (69).

(69) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Capo IV - Modalità d'uso dei distintivi
Articolo 66
Targhetta distintiva e distintivo degli allievi.
[1. Su tutti i capi di vestiario uniforme è applicata una targhetta distintiva di
forma rettangolare, contenente la scritta «Polizia penitenziaria». La targhetta è
applicata immediatamente sopra il taschino sinistro della parte superiore
dell'uniforme.
2. Il distintivo degli allievi va applicato sulla giacca dell'uniforme ordinaria,
invernale ed estiva, sulla giacca dell'uniforme scolastica, invernale ed estiva, e
sulla tuta di servizio] (70).

(70) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.
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Articolo 67
Distintivo della banda musicale.
[1. Sull'uniforme ordinaria, invernale ed estiva, della banda musicale il
distintivo di appartenenza deve essere applicato sul lato sinistro del petto e
fissato al bottone della tasca.
2. Per le esecuzioni vengono applicate, sulla spallina destra, le cordelline, come
indicato all'art. 53, commi 2 e 3] (71).

(71) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 68
Uso delle cordelline.
[1. L'uso delle cordelline è disposto, in relazione a determinate circostanze, del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria] (72).

(72) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 69
Uso della sciabola.
[1. Le circostanze in cui deve essere portata la sciabola sono disposte dal
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria] (73).

(73) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
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2003.

Parte quarta
Disposizioni finali
Articolo 70
Uso e cambio stagionale delle uniformi.
[1. L'uso delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nelle
varie circostanze è stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle
uniformi dello stato maggiore della Difesa.
2. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal comando del
presidio militare territorialmente competente] (74).

(74) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Articolo 71
Onere finanziario.
[1. Le spese da sostenere per l'attuazione del presente decreto restano a carico
dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli di bilancio dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia] (75).

(75) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Prospetto dei capi di vestiario del personale del corpo di polizia
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penitenziaria
CAPI

(76)

Quantità

Durata in mesi

Basco

2

12

Invernale

2

30

Estivo

2

36

invernale

2

30

estivo

2

36

da navigazione blu

2

18

da navigazione bianco

2

18

da lavoro

2

18

casco

1

36

giacca

2

30

pantaloni

2

30

gonna

2

30

giacca

2

36

pantaloni

2

36

gonna

2

36

ordinaria invernale

2

30

ordinaria
estiva

2

36

pantaloni
invernali

2

24

pantaloni estivi

2

24

pantaloncini corti

2

24

COPRICAPO

Navale:
ordinario:

DIVISE
Invernale:

Estiva:

Navale:

di servizio:

Da motociclista [*]:

21/02/2008 10.55

FulShow

46 di 48

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

pantaloni invernali

2

24

pantaloni estivi

2

24

1

36

Celeste con manica
lunga

4

12

Celeste con manica corta

4

18

Blu con manica corta
(navale)

4

18

Bianca (navale)

4

18

Basse

2

18

Alte

2

24

Scarponi anfibi

1

.36

Antisdrucciolevoli nautiche

1

24

Stivaletti nautici di gomma

1

24

Stivali per motociclisti

2

24

Maglioni a collo alto

2

24

Farsetti

2

36

Maglie di lana
invernale

3

24

Maglie di cotone estive

3

24

Mutande lunghe

2

24

Mutande tipo slip

4

12

Fazzoletti

4

12

Passamontagna

1

36

Calze lunghe maschili

6

18

Calze femminili collant

60

12

2

24

Banda musicale, stabilita con disposizione particolare
dell'Amministrazione penitenziaria.

SOPRABITO
Impermeabile con
termofodera

CAMICIE

SCARPE

MAGLIERIA E INDUMENTI INTIMI

GUANTI
Di pelle
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Di lana

2

24

Di filo bianchi

1

indeterm.

Da motociclista

1

36

Manicotti rifrangenti da motociclista

1

indeterm.

4

24

2

36

Di servizio

2

12

Da lavoro

2

12

Maglietta

2

Vds.
annotazione

Pantaloni corti

2

Vds.
annotazione

Calzettoni corti

3

Vds.
annotazione

Scarpette
ginniche

1

Vds.
annotazione

Tuta

1

Vds.
annotazione

Cintura addominale elastica da
motociclista

1

indeterm.

Occhiali da motociclista

1

indeterm.

Giaccone da motociclista

1

48

Combinazione impermeabile da
motociclista

1

indeterm.

Giacca a vento

2

30

Completo idrorepellente nautico (giubbotto
pantaloni)

1

24

Borsa per personale femminile

1

indeterm.

CRAVATTE
Cravatte

CINTURA
Di fibra
TUTE

INDUMENTI GINNICI

CAPI VARI

[*] La giacca è concessa secondo la previsione delle uniformi ordinarie invernali ed estive.

1. La dotazione nei confronti degli agenti ausiliari è limitata ai capi strettamente
necessari all'espletamento del servizio in relazione alla durata di esso; la
dotazione è disposta con provvedimento del competente ufficio centrale.
2. La dotazione nei confronti degli allievi agenti, durante la frequenza dei corsi è
limitata ai capi strettamente necessari, individuati con provvedimento del
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competente ufficio centrale. Il completamento della dotazione ha luogo dopo il
superamento del corso, presso la scuola o presso le sedi di destinazione.
3. La tua di lavoro è concessa, di volta in volta, con provvedimento del
competente ufficio centrale, in relazione alle esigenze di servizio.
4. Gli indumenti intimi non sono previsti per il personale femminile. allo stesso è
concessa la maglieria pesante in relazione alle esigenze di servizio.
5. Gli indumenti ginnici in tabella sono quelli previsti per gli allievi. Per il
personale che espleta attività agonistica per il Corpo i capi sono stabiliti con
provvedimento del competente ufficio centrale.

(76) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.

Tabelle

(77) (78)

(77) Si omettono le tabelle A, B e C contenenti i modelli dei distintivi di grado.
(78) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002,
ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino
all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Successivamente, l'articolo 51, e
conseguentemente la tabella C, sono stati abrogati dall'art. 1, D.M. 4 dicembre
2003.
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