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OGGETTO:  Riorganizzazione Squadre Mobili. 

Bozza di decreto concernente l’istituzione della Sezione reati contro la Pubblica 
Amministrazione nelle Squadre Mobili di Roma, Milano, Napoli e Palermo. 

PARERE 
 
 

Con nota datata 10 aprile u.s. e recante prot. 557/RS/01/58/7396, codesto Ufficio ha trasmesso a questa 
O.S. la bozza di decreto in oggetto indicato, chiedendo di voler esprimere un parere in merito a quanto in essa 
contenuto. 

L’articolo 1 della bozza di decreto in argomento prevede l’istituzione della Sezione “Reati contro            
la Pubblica Amministrazione” nell’ambito delle Squadre Mobili comprese nel Modulo “A” e fermo restando       
le competenze delle Sezioni Investigative delle DIGOS, disciplinate dall’art. 1 del Decreto del Capo della Polizia 
del 22.1.2003. 

Gli articoli 2 e 3, poi,  prevedono che l’istituenda Sezione verrebbe scorporata dalla 5^ Sezione             
che rimarrebbe denominata “Sezione reati contro il patrimonio”, che tale nuova Sezione dovrebbe svolgere 
attività preventiva e giudiziaria tesa al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (e non)               
nella Pubblica Amministrazione, che alla stessa verrebbe preposto un funzionario del ruolo dei Commissari              
e che dovrà essere costituita, tenendo conto delle risorse disponibili, da un numero di investigatori ritenuto 
congruo secondo le emergenze e le esigenze locali. 

Ebbene, il COISP è in linea di massima favorevole all’istituzione della Sezione “Reati contro la Pubblica 
Amministrazione” a condizione tuttavia che le risorse umane necessarie per il suo efficace funzionamento 
vengano individuate al di fuori della stessa Squadra Mobile e non con un ridimensionamento dell’organico             
delle attuali Sezioni. 

Il COISP chiede inoltre che alla stessa vengano attribuiti propri locali (così evitando che il personale             
di più Sezioni si trovino ad operare nello stesso ambiente) e che vengano meglio delineate le competenze           
per evitare il possibile rischio di sovrapposizione di indagini con la 1^ Sezione Criminalità Organizzata,             
visto che le infiltrazioni nella P.A. della criminalità organizzata, il cui contrasto verrebbe demandato 
all’istituenda Sezione, costituiscono anche un aspetto dell'attività criminale delle organizzazioni mafiose di cui           
si occupa la citata 1^ Sezione. 

Fatta salva la concreta condivisione di quanto sopra chiesto, si ritiene infine che l’istituzione di citata 
Sezione “Reati contro la Pubblica Amministrazione” possa trovare applicazione anche nell’ambito delle Squadre 
Mobili comprese nel Modulo “A1”. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 








