
La legge 121 in pillole  

 
Gli obiettivi primari che la legge riforma si prefiggeva erano: l’unità 
delle diverse strutture che componevano il “mosaico-polizia”, il 
miglioramento dell’efficienza e una maggiore democraticità. 
 
Fino agli anni ’80 con la denominazione Polizia venivano indicate tre 
distinte organizzazioni: 

• i funzionari di pubblica sicurezza che avevano la responsabilità 
della gestione degli uffici del Dipartimento, e di direzione degli 
uffici nelle questure e nei commissariati. Avevano inoltre la 
responsabilità della conduzione degli uffici e dei servizi di 
polizia giudiziaria e ordine pubblico; 

• gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, che gestivano, secondo i 
rispettivi livelli di responsabilità, i servizi di polizia giudiziaria e 
ordine pubblico, nonché le specialità della polizia stradale, 
polizia ferroviaria, polizia di frontiera e polizia postale; 

• le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, che si 
occupavano di prevenzione e repressione dei reati in materia 
di buon costume, di violenze sulle donne e sui minori. 

 
Con la riforma imposta dalla legge n. 121 del 1° aprile 1981, queste 
tre diverse componenti furono fuse nella Polizia di Stato, "corpo 
civile militarmente organizzato" per la tutela dello Stato e dei 
cittadini da reati e turbative dell'ordine pubblico.  
 
La nuova Polizia diveniva un corpo civile a tutti gli effetti aperto a 
uomini e donne.  
 
I gradi cambiarono nome, i ruoli furono ristrutturati con la 
creazione del ruolo ispettori, inserito fra quello dei sovrintendenti 
(in precedenza sottufficiali) e quello dei direttivi (in precedenza 
ufficiali); di fatto gli ispettori divennero l’anello di congiunzione tra 
il dirigente e i collaboratori più operativi. 
 
La riforma previde una maggiore specializzazione degli operatori di 
polizia attraverso selezioni più rigorose e corsi di formazione più 
specialistici per le mansioni che si sarebbero dovute poi svolgere: 



non più una qualificazione professionale unica, ma differenziata per 
le diverse attività operative.  
Questo ha significato anche riconoscere al poliziotto dignità 
professionale pari a quella degli altri lavoratori sia pubblici che 
privati. 
 
La riforma prevedeva inoltre l'organizzazione del personale in 3 
differenti ruoli organizzativi: ruolo di polizia, ruolo tecnico-
scientifico e ruolo sanitario. 
 
Il divieto di far parte e di iscriversi a organizzazioni politiche o 
sindacali fu in parte mitigato dalla possibilità di costituire sindacati 
interni. 
 
 
 


