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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

 
 

A seguito della richiesta di esame congiunto da parte del COISP, si è tenuto, in data odierna alle ore 15,30,  
presso il Dipartimento della P.S., un incontro per discutere del decreto che regolamenta la costituzione             
delle Unità Operative di Primo Intervento Frontiere presso gli aeroporti, porti e frontiere terrestri la cui attività               
si integra nei dispositivi di sicurezza e vigilanza già attuati dai dipendenti Presidi di Polizia di Frontiera               
o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

L’incontro è stato presieduto dal Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere               
Prefetto PINTO ed ha visto anche la partecipazione del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali               
V. Prefetto RICCIARDI. 

Nell’avvio dei lavori il Prefetto PINTO ha illustrato le finalità, le linee guida e le modalità di costituzione                
delle predette Squadre (U.O.P.I.). Ha inoltre rappresentato che l’esigenza della loro costituzione è scaturita               
anche a seguito della minaccia terroristica in ambito aeroportuale.  

Il COISP, nel corso del proprio intervento, nel rimarcare le proprie puntuali osservazioni alla bozza               
di regolamento, formulate ed inviate al Dipartimento in data 14 aprile 2016, ha stigmatizzato il mancato 
confronto con le OO.SS. in occasione della costituzione delle UOPI presso le Questure, avvenuta in tutta 
segretezza in data 20 aprile 2015. E’ stato inoltre chiesto di non disperdere la professionalità di quel personale 
che attualmente opera presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa in seno alle USSVS (Unità Specializzate             
per la Sicurezza dei Voli Sensibili) e che da oltre 25 anni viene impiegato in filtraggio, scorta imbarco passeggeri, 
scorta pista degli aerei fino al decollo ed anche sui voli a rischio nazionale ed internazionali. Il COISP ha poi 
chiesto di implementare il materiale in dotazione con: Divisa operativa pertinente e funzionale all’operatività; 
Scudo balistico di protezione III A; Radio con microfono ed auricolari dedicati; Visore da osservazione               
e per l’impiego con arma HK UMP; Fondina in tecno polimero rigida modulabile in altezza; Guanti tattici.  
In merito all’addestramento, il COISP ha evidenziato la necessità di prevedere anche per le predette unità               
un corso di almeno quattro settimane di cui due presso il CNSPT di Nettuno e due presso il Centro Polifunzionale 
di Spinaceto. Ulteriore richiesta è stata quella di prevedere un addestramento al tiro presso poligoni militari 
all’aperto ove poter garantire tecniche dinamiche in movimento che più si avvicinano a scenari operativi reali.    
Il COISP ha infine rappresentato i noti problemi ai pacchetti scatto (con selettore in modalità singola               
vengono esplose due o più cartucce) e circostanziato gli incidenti verificatisi nelle attività di addestramento               
con i fucili HK UMP calibro 9x19, che hanno causato lo squarcio della struttura dell’arma in materiale plastico 
(tecnopolimeri) sulla parte laterale sinistra a causa dell’esplosione di cartucce difettose.  

In merito alla composizione della squadra, questa O.S. ha osservato la mancata previsione di un Operatore 
selezionato c.d. “tiratore di medio raggio” in grado di contrastare una potenza di fuoco superiore (visto le armi 
utilizzate negli attentati terroristici di Francia e Belgio) ed operare una copertura con tiro accuratizzato. 

Il Prefetto PINTO, nel recepire i contributi e le richieste avanzate dal COISP, ha precisato che le squadre UOPI 
Frontiere saranno costituite dal personale che attualmente compone le USSVS presso gli Aeroporti,               
ovvero 32 unità allo scalo di Roma Fiumicino e 16 a quello di Malpensa. Ha poi aggiunto, che successivamente 
vi sarà la previsione di istituire le ridette Unità anche in altre realtà di frontiera. I primi corsi di addestramento 
saranno avviati già dal prossimo 2 maggio 2016 presso il CNSPT di Nettuno e Centro Polifunzionale               
di Spinaceto.  

Infine, su specifica richiesta del COISP, il Direttore Centrale della Polizia delle Frontiere ha precisato               
che gli Operatori non avranno vincoli di permanenza presso le predette Unità Operative di Pronto Impiego               
e non sono previsti limiti di età per la selezione del personale. 
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