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ALLEGATO 

 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE 
 

AGENTI E ASSISTENTI 

 

 

AGENTE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro e si 
appoggia alla base della spallina. 

 

 

AGENTE SCELTO 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 

foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un plinto di rosso. 

 

 

ASSISTENTE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due plinti di rosso 

sovrapposti. 

 

 

ASSISTENTE CAPO 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di rosso 

sovrapposti. 
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ASSISTENTE CAPO COORDINATORE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di rosso 

sovrapposti e da una losanga d’oro traforata. 

 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

AGENTI E ASSISTENTI 

 

 

 

AGENTE 

 

Soggolo di nero. 
 

 
 

 

AGENTE SCELTO 

 

Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da un 

galloncino di nero bordato di rosso. 
 

 

 

ASSISTENTE 

 

Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da due 

galloncini di nero bordati di rosso, affiancati. 
 

 

 

ASSISTENTE CAPO 

 

Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da tre 

galloncini di nero bordati di rosso, affiancati. 
 

 

 

 

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE 

 

Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da tre 

galloncini di nero bordati di rosso e caricati al centro 

da un palo di rosso, affiancati. 
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DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE 
 

SOVRINTENDENTI 

 

 

VICE SOVRINTENDENTE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da una losanga d’oro. 

 

 

SOVRINTENDENTE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due losanghe d’oro 
affiancate. 

 

 

SOVRINTENDENTE CAPO 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d’oro disposte 
2,1. 

 

 

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d’oro disposte 
2,1, accompagnate in capo da un pentagono d’oro traforato. 
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DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

SOVRINTENDENTI 

 

 

 

 

VICE SOVRINTENDENTE 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia di 
nero e ornato su ciascun lato da un galloncino d’oro 

bordato di nero. 
 

 

 

 

SOVRINTENDENTE 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia di 
nero e ornato su ciascun lato da due galloncini d’oro 
bordati di nero, affiancati. 

 

 

 

 

SOVRINTENDENTE CAPO 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia di 
nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d’oro 
bordati di nero, affiancati. 

 

 

 
 

 

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia di 
nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d’oro, 
bordati di nero e caricati al centro da un palo di 

rosso, affiancati. 
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ISPETTORI 

 

 

VICE ISPETTORE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un pentagono d’oro. 

 

 

ISPETTORE 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due pentagoni d’oro 
affiancati. 

 

 

ISPETTORE CAPO 

 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di 
foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il 

tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d’oro, si 
appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre pentagoni d’oro disposti 
1,2. 

 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

ISPETTORI 

 

 

 

 

VICE ISPETTORE 

 

Soggolo d’oro bordato d’azzurro, caricato al centro da una 
fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da 

un galloncino d’oro bordato d’azzurro. 
 

 
 

 

ISPETTORE 

 

Soggolo d’oro bordato d’azzurro, caricato al centro da una 

fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da 

due galloncini d’oro bordati d’azzurro, affiancati. 
 

 
 

 

ISPETTORE CAPO 

 

Soggolo d’oro bordato d’azzurro, caricato al centro da una 

fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da tre 

galloncini d’oro bordati d’azzurro, affiancati. 
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ISPETTORE SUPERIORE (*) 
Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 

comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 
cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla 
corona murata di cinque torri visibili d’oro, si appoggia alla base della spallina ed è 
accompagnata in capo da una barra orizzontale d’oro caricata da un pentagono dello 
stesso; la barra è accompagnata in capo da una formella dorata mistilinea, ornata nella 

faccia anteriore da una raggiera movente dal centro. 

 

 

SOSTITUTO COMMISSARIO (*) 
Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 
cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla 
corona murata di cinque torri visibili d’oro, si appoggia alla base della spallina ed è 

accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d’oro, caricate da un pentagono 
dello stesso; le barre sono accompagnate in capo da una formella dorata mistilinea bordata 

di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro. 

 
 

 

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE (*) 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 
cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla 
corona murata di cinque torri visibili d’oro, si appoggia alla base della spallina ed è 

accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d’oro, bordate di rosso e 
caricate da un pentagono dello stesso; le barre sono accompagnate in capo da una formella 

dorata mistilinea bordata di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal 

centro. 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

 

 

 

ISPETTORE SUPERIORE (*) 
 

Soggolo d’oro bordato di rosso, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun 

lato da un galloncino d’oro bordato di rosso. 
 

 

 
 

 

SOSTITUTO COMMISSARIO (*) 
 

Soggolo d’oro bordato di rosso, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun 

lato da due galloncini d’oro bordati di rosso, affiancati. 

 

 

 
 

 

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE (*) 
 

Soggolo d’oro bordato di rosso, caricato al centro da 
una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun 

lato da due galloncini d’oro bordati di rosso e caricati 
al centro da un palo di rosso, affiancati. 

(*) Rivestono la qualifica di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. 
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CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 

 

VICE COMMISSARIO 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 

comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 
cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla 
corona murata di cinque torri visibili d’oro, si appoggia alla base della spallina ed è 
accompagnata in capo da due formelle dorate mistilinee ornate nella faccia anteriore da 

una raggiera movente dal centro, affiancate. 

 

 

COMMISSARIO 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 

cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila è timbrata dalla 
corona murata di cinque torri visibili d’oro, si appoggia alla base della spallina ed è 
accompagnata in capo da tre formelle dorate mistilinee ornate nella faccia anteriore da una 

raggiera movente dal centro, disposte 1,2. 

 

 

 

COMMISSARIO CAPO 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 

cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila si appoggia alla 
base della spallina, è accollata dalla lista bifida d’oro, aperta superiormente, caricata dal 
motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla 

grande corona murata di cinque torri visibili d’oro, a sua volta accompagnata in capo dalla 
formella mistilinea dorata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro. 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 

 
 

 

VICE COMMISSARIO 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia (diminuita) 
dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d’oro 

bordati di nero, affiancati. 
 

 
 

 

COMMISSARIO 

 

Soggolo d’oro, caricato al centro da una fascia (diminuita) 

dello stesso e ornato su ciascun lato da tre galloncini d’oro 

bordati di nero, affiancati. 
 

 

 

COMMISSARIO CAPO 

 

Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su 

ciascun lato da un galloncino d’oro bordato di nero. 
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CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 
 

 

VICE QUESTORE AGGIUNTO 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 

cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila si appoggia alla 
base della spallina, è accollata dalla lista bifida d’oro, aperta superiormente, caricata dal 
motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla 

grande corona murata di cinque torri visibili d’oro, a sua volta accompagnata in capo da 
due formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal 

centro, affiancate. 
 

 

 

VICE QUESTORE 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 

cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila si appoggia alla 
base della spallina, è accollata dalla lista bifida d’oro, aperta superiormente, caricata dal 
motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla 

grande corona murata di cinque torri visibili d’oro, a sua volta accompagnata in capo da tre 

formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, 

disposte 1,2. 
 
 

 

PRIMO DIRIGENTE 

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da 

un’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del 
comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle 

cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. L’aquila si appoggia alla 
base della spallina, è accollata dalla lista bifida d’oro, aperta superiormente, caricata dal 
motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla 

grande corona murata di cinque torri visibili d’oro, a sua volta accompagnata in capo da 
quattro formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente 

dal centro, disposte 1,2,1. 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 

 

 

VICE QUESTORE AGGIUNTO 

Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun 
lato da due galloncini d’oro bordati di nero, affiancati. 

 

 

 

VICE QUESTORE 

Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun 
lato da tre galloncini d’oro bordati di nero, affiancati. 

 

 

 

PRIMO DIRIGENTE 

Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun 
lato da quattro galloncini d’oro bordati di nero, affiancati. 
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CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 

 

 

DIRIGENTE SUPERIORE 

 

Il distintivo di qualifica, posto alla base della spallina di colore blu bordata di cremisi, è 

costituito da due galloni dorati sovrapposti, uniti fra loro al centro in decusse. Fra i due 

galloni, la scritta SUB LEGE LIBERTAS, in lettere maiuscole lapidarie romane, anch’esse 
dorate, caricati dall’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le 
zampe il bastone del comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica 
caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. 
L’aquila è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d’oro ed è 
accompagnata in capo da una formella mistilinea dorata, ornata nella faccia anteriore da 

una raggiera movente dal centro. 
 

 

 

DIRIGENTE GENERALE 

 

Il distintivo di qualifica, posto alla base della spallina di colore blu bordata di cremisi, è 

costituito da due galloni dorati sovrapposti, uniti fra loro al centro in decusse. Fra i due 

galloni, la scritta SUB LEGE LIBERTAS, in lettere maiuscole lapidarie romane, anch’esse 
dorate, caricati dall’aquila ad ali spiegate d’oro, armata dello stesso, afferrante con le 
zampe il bastone del comando d’oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica 
caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d’oro. 
L’aquila è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d’oro ed è 

accompagnata in capo da due formelle mistilinee dorate, ornate nella faccia anteriore da 

una raggiera movente dal centro, affiancate. 

 

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO 
 

CARRIERA DEI FUNZIONARI 

 

 

 

DIRIGENTE SUPERIORE 

 

Soggolo in trecciola di cordoncino d’oro a tre capi, ornato su 
ciascun lato da un galloncino d’oro bordato di nero. 

 

 

 

DIRIGENTE GENERALE 

 

Soggolo in trecciola di cordoncino d’oro a tre capi, ornato su 
ciascun lato da due galloncini d’oro bordati di nero, affiancati. 
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