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Studio Fondazione ACI “Filippo Caracciolo” 

LA POLIZIA LOCALE IN EUROPA 
Analisi e Comparazione 
 
Scheda di sintesi 
 
L’indagine curata dalla Fondazione ACI “Filippo Caracciolo”  ha riguardato 
complessivamente 17 Paesi Europei  (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno 
Unito, Slovenia, Spagna, Svezia), evidenziando una grande varietà di modelli 
organizzativi e ordinamentali, che ha costituito sia la principale ricchezza che la 
maggiore difficoltà della ricerca, in quanto ha reso particolarmente complessa la 
comparazione dei dati. 
 
Tra gli aspetti più interessanti, il raffronto tra competenze e prerogative, organici, 
dotazione di armi e veicoli, trattamenti economici. 
 
Per quanto riguarda il primo punto, è Malta  la Polizia Locale europea alla quale è 
attribuito il maggior numero di competenze : 8 su 8 (polizia criminale, stradale, 
commerciale, edilizia, ittica e venatoria, immigrazione, ordine pubblico e sicurezza 
urbana). Al secondo posto (7 su 8) troviamo il Regno Unito , dove la PL – a differenza 
di Malta – non si occupa di polizia edilizia. Spagna  e Lettonia  occupano il terzo posto 
di questa ideale classifica, con 6 competenze su otto: la PL spagnola non è 
competente in materia criminale e di immigrazione, mentre quella lettone, non si 
occupa di criminalità e di edilizia. Le PL di Polonia , Estonia  e Cipro  sono quelle alle 
quali è assegnato il minor numero di competenze: 2 su 8. Rispettivamente: polizia 
stradale e ordine pubblico; polizia edilizia e ordine pubblico; polizia stradale e sicurezza 
urbana. Quasi tutte le PL, inoltre - ad eccezione di Polonia, Estonia e Cipro - possono 
procedere all’arresto o al fermo degli indagati, ma in Austria tale prerogativa è riservata 
al personale dirigente e in Slovenia è soggetta ad alcune limitazioni. 
 
Per quanto riguarda, invece, gli organici , a fronte di una media italiana di 12 agenti 
ogni 10.000 abitanti, la maggior parte dei Paesi europei fa registrare un numero di 
operatori di PL compreso tra 20 e 40 unità.  
Spicca, in particolare, il dato della Francia  (150 agenti ogni 10.000 abitanti) e meritano 
una segnalazione positiva Malta  (50 agenti ogni 10.000 abitanti) e Austria  (48). Si 
evidenziano, invece, per il basso numero di operatori Estonia  e Grecia  (6), e infine 
Slovenia (poco più di 1 ogni 10.000 abitanti. 
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Piuttosto variegato anche il quadro delle armi  (pistole, manette e manganelli) in 
dotazione alle PL: 10 le PL dotate di pistola  (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Spagna), mentre ne risultano prive le 
Polizie Locali di Regno Unito, Irlanda, Grecia, Estonia e Cipro. 
Undici, invece, le PL dotate di manette  (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Regno Unito e Spagna); senza manette: 
Estonia, Grecia, Cipro e Slovenia. 
Dieci anche i corpi di Polizia Locale dotati di manganello  (Austria, Danimarca, Francia, 
Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Regno Unito e Spagna). Senza 
manganello, invece, le PL di Finlandia, Estonia, Grecia, Cipro e Slovenia. 
Tra le curiosità che emergono dallo studio della Fondazione Caracciolo, la dotazione di 
spray al peperoncino  per 3 PL (Finlandia, Irlanda e Slovenia) e i “dissuasori elettrici” 
in dotazione ad Austria e Lettonia. 
 
Diversità significative si registrano anche per quanto riguarda la dotazione di veicoli. Si 
va dalle 7 autovetture  ogni 100 agenti della Spagna alle 25 del Regno Unito. Francia e 
Irlanda presentano una media di 20 veicoli ogni 100 agenti; Estonia e Austria si 
attestano su un rapporto 14 a 100, mentre Finlandia e Grecia dichiarano, 
rispettivamente, 12 e 10 autovetture ogni 10 agenti. 
Discorso analogo riguarda la distribuzione dei motoveicoli, dove la forbice va da 1 
motoveicolo  ogni 100 agenti in Finlandia, ai 5 in Grecia e 8 in Spagna, fino ai 45 
dell’Austria, passando per 10 motoveicoli ogni 100 agenti di Francia e Slovenia. 
 
Lo studio del Centro Studi dell’ACI, infine, rileva differenze notevolissime anche per 
quanto riguarda il trattamento economico  di base dei corpi di PL dei diversi Paesi, 
con uno stipendio che va da un minimo di 640 euro dell’agente polacco fino a un 
massimo 3.300 euro del suo collega finlandese, passando per i 1.500 euro dell’agente 
italiano.  
Prendendo come riferimento lo stipendio base di un agente di polizia locale italiano, le 
differenze risultano davvero impressionanti. Se, infatti, gli agenti polacchi, sloveni ed 
estoni guadagnano, rispettivamente il 55,3%, il 44% e il 34% in meno dell’agente 
italiano, i poliziotti locali finlandesi, spagnoli e irlandesi guadagnano, addirittura, il 
119,4%, il 119,2% e il 100,4% in più, mentre quelli tedeschi, austriaci e danesi si 
fermano (si fa per dire), rispettivamente, a un + 59,1%, + 58% e + 55,5%. 
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