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 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025 – Richiesta di audizione 

Con una lettera formale dei Segretari Genera-

le SIAP Giuseppe Tiani e Nazionale ANFP Enzo 

Letizia, le predette organizzazioni sindacali “ … 

ritenendo che la sicurezza sia una precondizio-

ne per lo sviluppo economico e la tenuta so-

ciale del Paese, richiedono di essere audite 

sulla Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2023, anche in considerazione del fatto che 

non si sono realizzate le condizioni, pur essendo previste dalla normativa vigente, per le 

convocazioni delle organizzazioni sindacali maggioritarie presso la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri in occasione della predisposizione della Legge di Bilancio. Al riguardo, si 

evidenzia che gli operatori della sicurezza dall’Agente di Polizia all’Autorità di Pubblica 

Sicurezza, garantiscono un servizio essenziale per la fruizione delle libertà dei cittadini e il 

corretto svolgimento dei processi economici e democratici della Repubblica. La Polizia 

rende alla collettività, attraverso il mantenimento dell’ordine 

e sicurezza pubblica, un servizio che si rivela come l’indica-

tore della qualità̀ democratica del Paese e della sensibili-

tà̀ civile del suo sistema politico di governo. Perciò, in 

un’armonica politica della sicurezza conta molto l’autorevo-

lezza di chi opera, che non nasce solo dalle modalità con le 

quali si espletano le funzioni di polizia ma anche dal tratta-

mento che il potere politico riserva alle retribuzioni, agli stru-

menti ed ai mezzi messi a disposizione e alle norme che tute-

lano il personale quando opera, elementi che risultano as-

senti nell’attuale Atto Camera n. 643”. All’esito della richie-

sta, la V Commissione Bilancio della Camera ha richiesto delle osservazioni che il SIAP 

Anpf presenterà nei tempi e termini richiesti e di cui daremo notizia.  
 
 Decreto Rave Party – Le modifiche, escluse le manifestazioni 

Arriva l'emendamento del governo al decreto rave, che riscrive il testo e cambia anche il nume-

ro dell'articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis. L'emendamento limita il reato a "chiunque organiz-

za e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare 

un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento" quando "dall'invasione deriva un 

concreto pericolo" per la salute o l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme su 

droga, sicurezza e igiene. Si specifica così il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studen-

ti o le altre manifestazioni pubbliche. In questo modo il nuovo reato 633 bis risulta riferito a situa-

zioni precise, viene collegato alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli 
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eventi e a quelle sulle sostanze stupefacenti. L'ipotesi di maggiore rigore viene circoscritta 

agli organizzatori e promotori dei rave party; i partecipanti saranno, invece, sempre puni-

bili ma solo in base all'articolo 633 del codice penale, che riguarda l'invasione di terreni o 

edifici. Il nuovo testo riformula anche la norma che già prevedeva la confisca obbligato-

ria, estendendo il provvedimento anche ai profitti dei rave party, per fungere da ulteriore 

deterrente. Non cambia invece la pena, che resta da 3 a 6 anni, restano in questo modo 

possibili le intercettazioni, circoscritte alle eventuali indagini sull'organizzazione dell'evento. 

Resta la pena massima di 6 anni per chi organizza o promuove l'occupazione di terreni o 

edifici per lo svolgimento dei rave, prevede l'emendamento del governo. Resta pertanto 

possibile attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presunti organizzatori e 

promotori dell'evento. Oltre alla reclusione da 3 a 6 anni, è prevista una multa da mille a 

10mila euro ed è "sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate 

a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto". "Con que-

st'emendamento al decreto-legge anti-rave, il Governo perfeziona la norma, rendendo 

più efficace il contrasto delle condotte illecite che si vuole perseguire": così il ministro del-

la Giustizia, Carlo Nordio, dopo il deposito di un emendamento del Governo alla legge di 

conversione del dl 31 ottobre 2022.  

 

Dal Dipartimento 
 

 Reparti Volo della Polizia di Stato - La risposta alla vertenza SIAP 

A seguito di un preciso e dettagliato intervento 

della Segreteria Nazionale riguardante le pro-

blematiche dei Reparti Volo della Polizia di Sta-

to del 30 settembre u.s. il Dipartimento della 

P.S. ha fornito la seguente risposta: “ … la Dire-

zione Centrale per la Polizia Stradale, Ferrovia-

ria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 

della Polizia di Stato, interessata al riguardo … 

riguardo alla situazione della flotta aerea della 

Polizia di Stato, è stato rappresentato che la 

tematica è stata oggetto di nuovo approfondi-

mento, all’esito del quale p stata confermata 

la decisione di avviare immediatamente la ga-

ra per l’acquisto di nuovi elicotteri tipo AW 169. 

La predetta Direzione ha quindi assicurato che 

i nuovi elicotteri, previsti nel numero di 9, po-

tranno essere assegnati ai Reparti Volo in 18/20 

mesi dall'avvio della procedura (comprensivi 

del tempo necessario ad ottenere le certifica-

zioni degli equipaggiamenti). In relazione alla 

situazione del personale aeronavigante, la Di-

rezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferro-

viaria,  delle Comunicazioni e per i Reparti Spe-

ciali della Polizia di Stato ha evidenziato che la 

componente aerea risente di una età media 

elevata, fattore che, unito al rilevante tecnicismo dell'attività e ai tempi di formazione, ha 

determinato una contrazione delle risorse disponibili e una inevitabile esigenza di raziona-

lizzazione  delle stesse. A tal proposito è stato riferito che è in atto una stringente attività di 

formazione e, in tale ottica, il modello corsuale è stato sviluppato in maniera continuativa 

con l'obiettivo, in una prospettiva di medio termine, di mettere in condizione di fornire una 
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performance operativa e organizzativa effica-

ce ed efficiente, che tenga conto, da un lato, 

dell'immissione di nuovo personale da formare 

e, dall'altro, delle crescenti richieste di impiego 

operativo. A tale scopo, si sta provvedendo an-

che al rilancio del ruolo del Centro Addestra-

mento Standardizzazione Volo, avviando i corsi 

per gli Istruttori e accrescendo al tempo stesso, 

con specifici corsi in atto, le capacità degli 

Istruttori in servizio presso i Reparti Volo. Que-

st'ultima attività permetterà di istituire, nel più 

breve tempo possibile, un corso per piloti abili-

tati al volo strumentale. La stessa attenzione è 

rivolta all'effettuazione dei corsi cosiddetti "AOSP", che rappresentano il livello di profes-

sionalità più elevata per il settore e che abilitano il personale aeronavigante, pilota e 

specialista, all'effettuazione dei soccorsi in situazioni di estrema complessità operativa. 

Per quel che riguarda invece la necessità di incrementare le unità di piloti e specialisti da 

formare ab origine e preso atto dell'insufficienza dell'aliquota garantita alla Polizia di Sta-

to dalla Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare, è stato riferito che si è già fatto ricorso a 

soluzioni "alternative'', quali il centro di formazione della Guardia di Finanza per il perso-

nale specialista dove avviare, a breve, 6 unità della Polizia di Stato. Per quanto attiene ai 

piloti, sono in atto interlocuzioni per elevare il numero di posti da 2 a 6 per il corso orga-

nizzato dall'Aeronautica Militare per il prossimo anno. Al momento risultano in servizio 

presso il Dipartimento e presso i Reparti Volo anche 8 Funzionari della carriera dei funzio-

nari tecnici. Il Decreto del Capo della Polizia del 28.06.2022 ha previsto che i funzionari in 

argomento assumano la responsabilità dell'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di 

Linea dei Reparti Volo. Tale statuizione che inquadra normativamente ed organicamen-

te i Funzionari Tecnici all'interno dei Reparti Volo comporterà una rivisitazione, in un'ottica 

di armonizzazione, della normativa di settore per quello che riguarda la possibilità di con-

seguire i brevetti. Nelle more dell'adeguamento normativo, che oltre a stabilire le moda-

lità di ingresso, ne disciplinerà i compiti e le modalità di impiego, il personale ha seguito 

un percorso professionale che ha consentito il conseguimento del brevetto di Specialista 

di elicottero della Polizia di Stato. Il percorso di  formazione descritto si è ulteriormente 

perfezionato con la partecipazione al corso di Pronto Intervento Aereo di Base. Per 

quanto concerne, infine, la  questione della cumulabilità per intero dell'indennità pensio-

nabile  (ex indennità d'istituto) con le indennità di aeronavigazione e di pronto intervento 

aereo, la Direzione Centrale in parola si è già espressa favorevolmente al riguardo, an-

che al fine di equiparare il personale ordinario e quello aeronavigante di tutte le forze di 

polizia; una soluzione in tal senso, inoltre, inciderebbe positivamente pure sul trattamento 

di quiescenza che attualmente sembra penalizzare il personale aeronavigante. L'even-

tuale rivisitazione dell'attuale architettura di settore richiederebbe, comunque, un mirato 

intervento normativo. 

 

Dal territorio 
 Questura di Sassari – gravi criticità 

La Segreteria Nazionale con richiesta d’intervento del 10 novembre u.s., aveva eviden-

ziato lo stato di grave disagio, malcontento e forte tensione tra il personale in servizio 

presso la questura sassarese e gli uffici distaccati, a causa della gestione delle risorse 

umane poste in essere dalla locale dirigenza. A quanto segnalato si aggiungono le ulte-

riori richieste d’intervento delle tre OO.SS. locali - rappresentanti la stragrande maggio-

ranza del personale -relativamente alla gestione delle risorse umane e l’organizzazione 



degli uffici dell’Ufficio Immigrazione, alla  gestione delle risorse umane e 

l’organizzazione del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. 

Le relazioni sindacali con il Questore di Sassari e il Vice Dirigente dell’Uffi-

cio di Gabinetto facente funzioni (considerato che a distanza di 11 mesi, 

la Questura di Sassari non ha un Capo di Gabinetto ma un funzionario 

responsabile dell’Ufficio Personale che è anche facente funzioni dell’Uffi-

cio Gabinetto) si sono ormai deteriorate in modo tale da non permettere 

un dialogo costruttivo che permetta alle predette OO.SS. locali di rap-

presentare al meglio le colleghe ed i colleghi. Ritenendo tale condizione 

molto difficile e particolarmente gravosa per il personale e, non di meno, 

negativamente caratterizzante dello standard da fornire alla collettività, 

si ritiene necessario un incontro urgente affinché la questione sia affron-

tata concretamente.  
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