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OGGETTO:  Modalità di impiego dei Reparti Prevenzione Crimine, Decreto del Capo della Polizia                

del 1° ottobre 2007 di riorganizzazione dei R.P.C.. Proposte di modifica. 
OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI ULTERIORI MODIFICHE 

      
 

In merito al provvedimento in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 6 settembre u.s.  
e recante prot. 557/RS/01/58/1/003560, il COISP concordando sulla necessità d’intervenire normativamente                
per meglio disciplinare modalità ed esigenze d’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine, segnala l’importanza                 
di evidenziare alcuni aspetti e conseguentemente di apportare ulteriori modifiche e chiarimenti nel testo del decreto     
del Capo della Polizia del 1° ottobre 2007. 

In particolare: 
- l’articolo 2, punto 1, del decreto, così come dovrebbe essere modificato, statuirebbe che l’impiego dei Reparti 

Prevenzione Crimine è richiesto al Dipartimento specificando, tra le altre cose, “le risorse destinate dalla Questura 
al servizio”. Ebbene, al riguardo, al fine di evitare continue e spiacevoli contestazioni, si ritiene opportuno                
che venga puntualizzato che tali “risorse” della Questura debbano poi essere realmente impiegate nel “servizio”                
e unitamente agli equipaggi del Reparto, cosa che ad oggi non sempre accade, essendosi verificato sovente                
che il personale del R.P.C. viene comandato a svolgere il “servizio” in questione mentre le “risorse” della Questura 
sono chiamate a svolgere tutt’altra attività e comunque non in simbiosi con i citati equipaggi del R.P.C.; 

- l’articolo 3, punto 2, del decreto, così come dovrebbe essere modificato, statuirebbe che “L’impiego dei Reparti, 
salvo particolari e straordinarie esigenze, viene disposto mediante l’intervento di uno o più nuclei.                
Le autopattuglie dei Reparti non possono essere impiegate singolarmente o in modo frazionato”. Ebbene, a parere 
di questa O.S., va ulteriormente puntualizzato che il nucleo, seppur formato da due equipaggi, non possa essere 
ulteriormente frazionato. Va inoltre specificato, in questo stesso articolo 3, punto 2, oppure all’art. 4, punto 1,                
del decreto (qui prevedendo una ulteriore lettera dopo la “b”) che “ogni equipaggio è composto tassativamente                
da tre operatori di Polizia”. 

- l’articolo 4, punto 1, del decreto, così come dovrebbe essere modificato, statuirebbe che “A ciascun Nucleo 
Operativo, composto da almeno due equipaggi, è preposto, di massima, un operatore appartenente al ruolo                
dei Sovrintendenti” e che “L’impiego operativo di un numero consistente di Nuclei, di massima, sarà coordinato  
da un appartenente al ruolo degli Ispettori”. Ebbene, anche a tal riguardo si ritiene necessaria una modifica. 
L’inciso “di massima” va assolutamente tolto in entrambi i periodi, sia al fine di evitare una difforme applicazione 
sul territorio nazionale dove tale inciso “di massima” consentirebbe ad ogni R.P.C. di disporre una propria 
applicazione, sia al fine di garantire la presenza necessaria di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria a copertura                
di quanto compete, per obbligo normativo, a tale figura, che al fine di assicurare quella necessaria esperienza                 
e professionalità che il personale rivestente la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha ottenuto dalla stessa 
Amministrazione attraverso adeguati percorsi formativi. 

Ciò premesso, si rappresenta infine che, successivamente alle modifiche in argomento, il decreto in esame 
necessiterà di una apposita circolare per chiarire nel dettaglio gli equipaggiamenti assegnati e le modalità d’impiego 
dei Nuclei dei R.P.C.. 

Cordiali saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 






















