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OGGETTO:  Squadre Mobili: Sezione anti-corruzione, Unità anti-corruzione. 

Bozza di decreto. 
OSSERVAZIONI E PARERE 

 
In merito alla bozza di decreto in oggetto indicato, trasmessa da codesto Ufficio con nota datata 29 aprile 

u.s. e recante prot. 557/RS/01/587661, il COISP esprime non poche perplessità. 

 Come descritto nella citata bozza, nell’ambito delle Squadre Mobili comprese nel modulo “A”                
(Roma, Milano, Napoli e Palermo) la Sezione “Reati contro la Pubblica Amministrazione” dovrà assumere               
la nuova denominazione di “Sezione anti-corruzione”, mentre nelle restanti Squadre Mobili dovranno               
essere costituite delle “Unità anti-corruzione” nell’ambito delle Sezioni “Reati contro il patrimonio”. 

 Quanto sopra, come specificato nelle premesse della bozza di decreto, avrebbe la finalità,               
ritenuta assolutamente necessaria, di “rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto ai delitti contro               
la Pubblica Amministrazione e al fenomeno corruttivo”. 

Ebbene, fermo restando che a parere di questa O.S. le Sezioni già esistenti della Squadra Mobile,               
come di qualsiasi altro Ufficio di Polizia, possono ben assumere qualsivoglia “nuova denominazione” se il fine               
è quello di soddisfare il particolare momento storico (… o, meglio, accontentare qualche Ministro) e che lo stesso 
dicasi per ciò che concerne l’istituzione di nuove Sezioni, Unità, Squadre, etc…, si precisa che nel caso in cui, 
invece, la vera finalità di questo cambio di denominazione e soprattutto dell’istituzione delle               
“Unità anti-corruzione” nelle Squadre Mobili delle Questure non di fascia “A”, è quella, dichiarata,               
di “rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto ai delitti contro la Pubblica Amministrazione               
e al fenomeno corruttivo”, non è certamente pensabile che detta maggiore efficacia possa essere garantita               
con una semplice “nuova denominazione” o con l’istituzione di nuove “Unità” senza che ci sia anche               
un incremento di organico della struttura interessata. 

Insomma, a parità di organico (l’art. 2 della bozza di decreto puntualizza che i componenti delle nuove 
Sezione e delle nuove Unità “saranno individuati nell’ambito delle menzionate strutture”, le Squadre Mobili),               
un provvedimento come quello di cui alla bozza in argomento ha il sapore della presa in giro. 

Sarebbe diverso, ovviamente, qualora, nelle premesse al provvedimento in questione, venisse puntualizzato 
che si è ritenuto di dover rendere (o che si è ritenuto che si può rendere) meno efficace una qualsiasi delle azioni 
di contrasto agli altri reati di cui si occupano le Squadre Mobili della Questure d’Italia. 

In tal senso, quindi, è la richiesta di questa O.S.: si specifichi, nel provvedimento finale di cui alla bozza 
trasmessa a questa O.S., quali tipologie di reato avranno una minore efficacia di azione di contrasto da parte     
delle Squadre Mobili …. al fine di poter rendere maggiormente efficace, a parità di dotazione di organico, 
l’azione di contrasto ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e al fenomeno corruttivo. 

Diversamente il parere di questa O.S. relativamente alla bozza di decreto in oggetto, è assolutamente 
negativo e si prega di volerlo specificare nel provvedimento finale. 
 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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