ITALY
Italy (Italian: Italia) officially the Italian Republic is a member of the European
Union since 1 January 1958. It is in the heart of the Mediterranean Sea. Italy
shares open land borders with France, Switzerland, Austria, Slovenia, San Marino
and Vatican City.
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LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Carabinieri Corps
The Carabinieri Corps is a ‘military police force
with general competence on permanent active
duty in the field of public security. It is entrusted
with military and police tasks. Military tasks
include contributing to national defence,
participating in military operations in Italy and
abroad, executing military police functions and
ensuring the security of Italian diplomatic and
consular representations. As to police tasks, the
Carabinieri Corps carries out public order and
security policing, as well as investigative
activities on its own initiative or at the request of
the judicial authorities. The Carabinieri Corps is
widely spread over the whole national territory,
with 4,672 stations and lieutenancies. It ensures
control of the territory, and provides a prompt 24hour response to emergency calls. This work is
integrated and complemented by specialised
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Carabinieri Commands responsible for
safeguarding the fundamental interests of the
community: from protecting the environment,
health, work and the nation’s cultural heritage to
the observance of EU agricultural and food
regulations and combating currency
counterfeiting.
All the competencies of the Corpo Forestale
dello Stato had been transferred to Arma dei
Carabinieri.

Arma dei Carabinieri
L’Arma dei Carabinieri é una Forza militare di
Polizia a competenza generale in servizio
permanente di pubblica sicurezza, cui sono
devoluti compiti militari e di polizia. Rientrano tra
i compiti militari il concorso alla difesa nazionale,
la partecipazione alle operazioni militari in Italia e
all’estero, l’esercizio delle funzioni di polizia
militare e la sicurezza delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane.
Nell’ambito dei compiti di polizia, l’Arma dei
Carabinieri assicura lo svolgimento dei servizi di
sicurezza pubblica e delle indagini di polizia
giudiziaria d’iniziativa o su delega dell’Autorità
giudiziaria.
Presente sull’intero territorio nazionale, con
4.672 stazioni e tenenze, l’Arma dei Carabinieri
garantisce il controllo del territorio e il pronto
intervento nell’arco delle 24 ore, con risposta
immediata alle chiamate di emergenza.
Tale attività è affiancata ed integrata dai
Comandi Carabinieri Specializzati, preposti alla
salvaguardia di interessi primari della collettività:
dalla tutela dell’ambiente, della salute, del lavoro
e del patrimonio culturale nazionale,
all’osservanza delle norme comunitarie ed
agroalimentari, alla repressione del falso
nummario.
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Tutte le materie di competenza del Corpo
Forestale dello Stato sono state trasferite
all’Arma dei Carabinieri.

Finance Corps
The Finance Corps dates back to 1774, when
the King of Sardinia, Victor Amadeus III, set up
the ‘Light Troops Legion. The Corps is a special
police force falling under the Ministry of the
Economy and Finance. It is a military corps and
is an integral part of the Italian armed forces and
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EMAIL
institutional tasks of the Finance Corps comprise urp@gdf.it
preventing, detecting and reporting evasions and infoconcorsi@gdf.it
any other violations of financial laws and
regulations, monitoring compliance with political
and economic regulations and carrying out

urp.reclutamento@pec.gdf.it

maritime patrol activities for financial police
purposes. In other words, the Finance Corps is a
police force having general competence on all
economic and financial matters. In addition, the
Corps participates in maintaining public security
and order and in military defence activities along
the country’s borders.

Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza, le cui origini risalgono alla
costituzione della "Legione Truppe Leggere"
avvenuta nel 1774 per volere dell’allora Re di
Sardegna Vittorio Amedeo III, è uno speciale
Corpo di Polizia che dipende direttamente dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, è
organizzato secondo un assetto militare e fa
parte integrante delle Forze Armate dello Stato
oltre che della Forza Pubblica.
I compiti della Guardia di Finanza consistono
nella prevenzione, ricerca e denunzia delle
evasioni e delle violazioni finanziarie, nella
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di
interesse politico-economico e nella sorveglianza
in mare per fini di polizia finanziaria. Pertanto la
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Guardia di Finanza è una Forza di polizia a
competenza generale su tutta la materia
economica e finanziaria; concorre inoltre al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica e alla difesa militare lungo i confini
nazionali.

Italian National Police
The Italian National Police is a civil police force,
militarily organised and placed directly under the
authority of the Public Security Department
within the Ministry of the Interior. At the helm of
the Department is a “Prefect of the Republic”
who is appointed to the position of Chief of
Police – Director General of Public Security.
National Police offices are spread all over the
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national territory; in each provincial capital there
is a Questura (Police Provincial Headquarters),
headed by a Questore (Provincial Chief of
Police), acting as Public Security Provincial
Authority. The internal structure of a Questura
varies according the size and characteristics of
the city where it is located, the different
organisational models responding to the needs
to fight complex or deeply-rooted forms of crime.
In some municipalities and neighbourhoods of
larger cities there are Police Stations named
Commissariati, placed under the authority of the
Questura of which, in a smaller size, they
reproduce the internal organisational model.
Within the geographical area of responsibility of
a Questura, there may be also police posts
mainly tasked with territorial policing and the
receiving of reports.
In their capacity as national public security
authority, the National Police deal with the
protection of the State, the safeguarding of
citizens’ rights and liberties, the maintenance of
law and order and public security, provide
assistance to public and private persons or
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entities in the event of accidents and disasters,
as well as in the peaceful settlement of disputes
between private parties. In addition, the National
Police deliver vocational education and training,
in their premises, to members of other police
forces, such as the Guardia di Finanza and the
Corpo Forestale dello Stato on public order, the
Arma dei Carabinieri on countering road traffic
offences, and various local and municipal police
agencies on operational police driving, selfdefence and shooting training.
The numerous areas of action performed by the
National Police in the interest of the security and
safety of the State and its citizens make their
organisation complex and diversified, consisting
of specialist units among which Traffic Police,
Railway Police, Postal and Communications
Police, Anti-Riot Police and Forensic Science
Police.

La Polizia di Stato
La Polizia di Stato è un corpo di polizia ad
ordinamento civile, militarmente organizzato,
direttamente dipendente dal Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Al
vertice è posto un Prefetto della Repubblica, con
la qualifica di Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.
Gli uffici della Polizia di Stato sono dislocati su
tutto il territorio nazionale; in ognuno dei
capoluoghi di provincia c'è una Questura, al cui
vertice si trova il Questore, autorità provinciale di
pubblica sicurezza. La struttura interna varia in
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base alla grandezza ed alla particolarità della
città in cui si trova, differenti modelli organizzativi
rispondono all'esigenza di combattere forme di
criminalità più complesse o radicate nel territorio.
In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città
esistono i Commissariati, che dipendono dalle
Questure e ne riproducono, in piccolo, lo schema
organizzativo interno. Sul territorio di
competenza della Questura possono essere
presenti anche posti di polizia, con funzioni
principali di controllo del territorio e di
accettazione delle denunce.
La Polizia di Stato, in qualità di autorità nazionale
di pubblica sicurezza, si occupa della tutela dello
Stato, salvaguardia i diritti e le libertà dei cittadini,
vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico,
provvede al mantenimento della pubblica
sicurezza, fornisce soccorso a soggetti pubblici e
privati in caso di infortuni e disastri nonché alla
risoluzione pacifica delle controversie tra privati.
Si occupa inoltre dell’addestramento e
formazione, presso le proprie strutture, di
appartenenti ad altri corpi di polizia, quali Guardia
di Finanza e Corpo Forestale dello Stato per
l'ordine pubblico, l'Arma dei Carabinieri per
l'attività riguardante la repressione alle infrazioni
al codice della strada e varie polizie locali e
municipali italiane per corsi di guida operativa,
difesa personale e addestramento al tiro.
I molteplici campi di intervento a tutela della
sicurezza del cittadino e dello Stato, rendono
complessa e diversificata l’organizzazione della
Polizia di Stato che, si concretizza attraverso
reparti di specialità tra i quali la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni, i Reparti Mobili
e la Polizia Scientifica.

Penitentiary Police Corps
The Penitentiary Police Corps, established in
CONTACT DETAILS
1990, operates under civil law and falls under the
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authority of the Ministry of Justice, Department
of Penitentiary Administration. The Penitentiary
Police ensure order and security inside and
outside prisons, conducting armed surveillance
along the outer walls and at the entrance to
prison buildings, preventing unauthorised entry
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or exit. In addition, they manage work and
education programmes for inmates, and provide
transport, escort and guard services for
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Instagram 

prisoners, including the surveillance of
hospitalised offenders. The Corps has its own
marine service and dog and horse units. Finally,

06665911 – 06665912338

the Penitentiary Police can be deployed to carry
out public order and security functions, including
public rescue, in cases where they are required to
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redazionepolpen.dap@giustizia.it

help provide specific civil protection.

Corpo di Polizia Penitenziaria
Il Corpo di Polizia Penitenziaria, istituito nel
1990, è un corpo di polizia ad ordinamento civile,
posto alle dipendenze del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito
del Ministero della Giustizia.
Il Corpo di Polizia Penitenziaria garantisce
l’ordine e la sicurezza all’interno e all’esterno degli
istituti penitenziari, svolge il servizio di vigilanza
armata lungo il muro di cinta e negli ingressi degli
istituti, impedendo accessi ed uscite non
autorizzati. La Polizia Penitenziaria contribuisce
alla realizzazione delle attività trattamentali
rivolte alla popolazione detenuta e provvede alla
traduzione dei detenuti e al piantonamento nei
luoghi esterni di cura. Il Corpo dispone del
Servizio navale, del Servizio cinofili e del Reparto
a cavallo. E’ chiamato, inoltre, a svolgere compiti
di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico
soccorso, in occasione di particolari esigenze di
protezione civile.

TARGET GROUPS

General Public • Law Enforcement • Academia • Professor • Students • Researcher •
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Press/Journalists • Other
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