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

Prot. 702/16 S.N.                                      Roma, 31 luglio 2016 
 

 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 

OGGETTO:  Soppressione Squadre Nautiche - Un progetto da impedire. 
 
 Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

questa è l’ennesima lettera ed intervento che facciamo per denunciare la criticità del Settore Nautico della Polizia di Stato. 

Da tempo ormai questo è un Settore abbandonato a se stesso. Sono troppi anni che il Dipartimento afferma                 
che è in atto uno studio di riorganizzazione dello stesso senza poi emanare alcun provvedimento. 

Provvedimento che invece è previsto nell’art.4 (“razionalizzazione dei servizi navali”) del decreto legislativo 
dell’1.2.2016 adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7.8.2015 recante “Deleghe al Governo                  
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA.  

Se infatti venisse attuato detto art.4 verrebbero “soppresse le Squadre nautiche della Polizia di Stato”. 

Ebbene, ancora una volta vogliamo esprimerLe la nostra totale contrarietà a quanto sopra previsto, alla quasi totale 
chiusura del Settore Nautico della Polizia di Stato, alla chiusura di circa 40 presidi di Polizia sul territorio.  

Riteniamo difatti inconcepibile che in una penisola con oltre 8000 kilometri di costa, con numerosi capoluoghi                 
e città di interesse internazionale che sorgono su tali coste, non vi siano presidi di Polizia in ambito marittimo.  

Polizia intesa nel senso stretto del termine: avere uomini che vigilano, controllano e che possano prevenire                 
ed eventualmente reprimere azioni ed illeciti di natura amministrativa e penale. 

Sicuramente le capacità e le competenze in ambito di sicurezza del mare che posseggono corpi militari                 
come la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono indiscutibili, ma è altrettanto vero che le competenze sull’Ordine                 
e la Sicurezza Pubblica sono principalmente specifiche della Polizia di Stato. 

Uno Stato moderno e civile come l’Italia non può non avere un corpo di polizia marittima ad “ordinamento civile”. 

Nel decreto in questione è previsto che a seguito della soppressione delle Squadre Nautiche in caso di necessità 
verranno impiegati mezzi e uomini della Guardia di Finanza. Beh, siamo molto critici su questo aspetto teorico della legge, 
ritenendo che un Questore, Autorità locale di PS, nell’emergenza e nella contingenza degli eventi troverebbe molte difficoltà 
a reperire uomini e mezzi di altri corpi. 

Le Squadre Nautiche dal 2001, anno di istituzione di quest’ultime in luogo delle Unità Organiche Marittime,                
sono transitate dalla Polizia di Frontiera alle Questure, nello specifico sotto la competenze degli UPGeSP.                 
Il significato e lo scopo di questo cambiamento era finalizzato a dare un ruolo di controllo del territorio e delle aree 
demaniali, ampliando quindi le sole competenze portuali della Polizia di Frontiera, controllando zone che raramente                 
e difficilmente vengono raggiunte dalle pattuglie territoriali (le Volanti). 

In pratica le Squadre Nautiche hanno iniziato ad avere il ruolo di presidi di Polizia in località isolate  e comunque 
distanti alcuni km dalle Questure da cui dipendono. Località che rivestono un importante rilievo turistico e/o commerciale 
(attività portuali e di pesca).  

Piuttosto che sopprimere, sarebbe opportuno proseguire in questo percorso di controllo sia via terra che via mare, 
con l’impiego di mezzi nautici meno onerosi come gommoni e moto d’acqua. 

È su questa strada che riteniamo che il Dipartimento dovrebbe impegnarsi, in uno studio di riorganizzazione                 
o comunque di un progetto alternativo alla totale soppressione delle Squadre Nautiche quale potrebbe essere far permanere 
alle dipendenze delle Questure dei settori specifici con personale specialista e con mezzi in ambito marittimo. 

La chiusura delle Squadre Nautiche causerebbe peraltro la dispersione e cessazione di quelle capacità professionali 
che si sono costruite negli anni con impegni e sacrifici dei colleghi e non vorremmo che in futuro si debba essere costretti                 
a ricostruire un settore di specialità che a nostro avviso potrebbe avere indubbia utilità nella nostra Polizia di Sato. 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


