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OGGETTO:  Reparti Prevenzione Crimine – Facciamone una “Specialità”. 
 

I “Reparti Prevenzione Crimine” sono stati istituiti negli anni 90 come “Nuclei Prevenzione Crimine”     
con la qualità di fornire agli Uffici territoriali della Polizia di Stato un supporto per il contrasto a fenomeni di 
grande criminalità, nel 1996 sono stati trasformati in “Reparti Prevenzione Crimine”. 

Con Decreto del Capo della Polizia,  nell’ottobre del 2007 è stata parzialmente modificata l’organizzazione 
territoriale dei citati Reparti:  nr. 19 Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale in rapporto alla presenza               
ed alla incidenza della criminalità locale. 

Vengono coordinati dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine               
che ne pianifica l’impiego ponendoli a disposizione delle diverse realtà territoriali, in relazione alle loro esigenze. 

Negli ultimi anni sono impegnati, tra l’altro, in aree sensibili come quelle di Caserta (Casapesenna e Casal 
di Principe) e Napoli (Scampia), ma anche a Vibo Valentia e Catanzaro, nonché a Foggia e Bari, a Caltanissetta   
e Gela, oltre che nel Lazio, nel Veneto, in Lombardia, etc.., località in cui i Reparti Prevenzione Crimine hanno 
effettuato ed effettuano prevenzione e controllo del territorio, nonché supporto ad attività di repressione 
attraverso l’impiego massiccio di personale (c.d. operazioni alto impatto), coordinati dagli Uffici investigativi 
locali.  

I Reparti sono composti da più di mille uomini che, proprio in ragione della particolare finalità 
istituzionale, sono "sempre in movimento" sul territorio nazionale per collaborare alle più importanti operazioni 
di controllo del territorio e di polizia giudiziaria. 

Il loro utilizzo viene pianificato in relazione alle richieste d’intervento rappresentate dalle Questure.          
Si tratta di una “task force” particolarmente agile e duttile, in grado di fornire risposte immediate anche               
a situazioni improvvise in ogni parte del territorio nazionale.  

Pur rappresentando una novità dettata dall’evoluzione dei tempi e della crescente criminalità, questi 
Reparti non rappresentano una Specialità della Polizia di Stato (Stradale – Ferroviaria – Poste               
e Telecomunicazioni e Reparti Speciali).  

Premesso quanto sopra, recependo in particolare l’istanza della nostra Segreteria Provinciale di Cosenza, 
ma non solo, questa O.S. chiede a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler interessare i competenti 
settori del Dipartimento affinché venga valutata l’opportunità di iniziare un percorso idoneo che porti a affermare  
tale realtà operativa come una “Specialità” della Polizia di Stato, anche per riconoscere ad ogni operatore          
dei Reparti Prevenzione Crimine la dignità di sentirsi parte di un progetto specifico. 

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