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OGGETTO: Criticità e difformità d’impiego dispositivi di “scorte” Questura di Roma. 

1^ Prima Puntata 

 

Al Signor Questore 
c.a. dr. Carmine Esposito 

gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it 

   

e, per conoscenza 

 

Al Dirigente del Reparto Scorte  
c.a. V.Q.A. Maria Sironi 

repscorte.quest.rm@pecps.poliziadistato.it  

 

Alla Segreteria Nazionale LES  
c.a. Giovanni Iacoi 

lespoliziadistato@pec.it  

 

Signor Questore, 

riteniamo che le innumerevoli criticità del Reparto Scorte della Questura di Roma non 

sono solo quelle gravissime venute alla luce negli ultimi giorni, ma ce sono ben altre che 

secondo noi sono altrettanto importanti e che non riusciamo a raccontarle e descriverle in 

unica nota. 

Pertanto, per comodità espositiva, abbiamo deciso di suddividerle in “puntate”.  

Le puntate, che questa segreteria si appresterà a sottoporLe, sono circa una decina 

ed in ognuno di queste verranno raccontati alcuni aspetti del Reparto Scorte che, secondo 

il nostro umile parere, andrebbero approfondite nella speranza che possano trovare la Sua 

condivisione e risoluzione. 

La prima questione che secondo noi non permette al personale delle scorte di poter 

offrire un servizio adeguato e professionale è quello relativo ai livelli di sicurezza. 
 

Prima argomento: 
 

PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO LIVELLO DI PROTEZIONE 

 

Come noto, i dispositivi di scorte sono assicurate secondo quattro livelli di 
sicurezza stabiliti dall’ucis con la legge 133/02 con successive innovazioni apportate 
con la direttiva ministeriale del 3/12/2012. 

La stessa prevede che i quattro livelli di protezione siano garantiti con un numero 

prestabilito di operatori senza quali il dispositivo non è conforme alle predette normative 

e direttive ministeriali. 
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Tant’è che durante l’ultimo corso di aggiornamento per istruttori delle tecniche di base 

nei servizi di protezione ravvicinata, svoltosi ad Abassanta, sono emerse delle discrasie tra i 

protocolli impartiti dal CAIP, secondo le ultime direttive UCIS, e le effettive traduzioni 

d’impiego delle stesse nella città di Roma Capitale. 

Infatti, tutti i livelli di scorta assegnati dall’UCIS secondo la peculiarità di rischi 

connessi alle personalità protette, a Roma vengono ritualmente ridotti in ragione della 

cronica mancanza di personale e mezzi rendendo di fatto inattuabile le tecniche di 

addestramento impartite presso il CAIP. 

Giova evidenziare che la presente critica viene fatta attraverso un’ottica 

prettamente tecnica ed è unicamente finalizzata all’individuazione di strategie utili al 

corretto ed ottimale impiego degli operatori di scorte e tutela e rifugge da qualsivoglia 

strumentale finalità. 

Secondo il parere tecnico della scrivente O.S. è improficuo improntare un 

addestramento basato sulle formazioni di scorta previste dai rispettivi livelli di rischio 

laddove nella quotidianità di impiego esse vengono profondamente modificate. 

Solo a titolo meramente esplicativo, si ritiene superfluo effettuare le simulazioni di 

una formazione “a pentagono” relativamente ad un 1° livello di rischio quando, poi, ogni 

giorno in una realtà operativa quale quella di Roma Capitale, i primi ed i secondi livelli di 

rischio vengono ormai assicurati, quasi sempre, senza la dovuta auto specializzata 

(blindata) e da soli 3 operatori compreso l’autista (quando va bene!). 

A proposito di Roma! Ancor più sconcertante appare l’iniquità di esecuzione dello 

stesso 1° livello di rischio laddove il Reparto Scorte della Questura di Roma lo assicura con 

sole 3 persone mentre il Reparto Scorte del Ministero (Ispettorato di P.S. Viminale) lo 

assicura dalle previste 8 unità operative (due auto specializzate ed un anticipo). 

Or bene, ci si domanda se non sia più utile rivedere le modalità di esecuzione e di 

addestramento sulla logica delle permissività d’impiego, consentendo almeno ai singoli 

operatori di utilizzare al meglio le risorse disponibili. 

Non appare ridondante, difatti, ricordare che l’assegnazione dei livelli di rischio 

spetta esclusivamente all’UCIS, così come previsto dal D.L. 6 maggio 2002 n.83 sebbene 

l’effettiva realizzabilità è a discrezione dei singoli Questori nelle diverse appartenenze 

territoriali. 

Questo comporta delle difformità operative che, per riprendere il filo esplicativo 

della presente dissertazione, vanificano i prestabiliti protocolli rendendoli inattualizzabili 

ed inefficienti. 

Difatti, i dispositivi assicurati dal Reparto Scorte, di I^ e II^ livello di sicurezza, 

nello specifico espletamento, come riportato sui servizi giornalieri, prevedono al massimo 

2 operatori a terra (quando è possibile, altrimenti ve ne è solo uno) in formazione 

appiedata. 
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Si immagini, Signor Questore, le difficoltà concrete nel poter predisporre un 

dispositivo a terra con un solo operatore, impossibile!!!  

Si figuri, poi, quando taluni personaggi da proteggere rientranti in un primo o 

secondo livello di sicurezza, decidano improcrastinabilmente di fare lunghi itinerari 

appiedati o lunghe attività ginniche per percorsi tortuosi, periferici, cittadini o vacanzieri 

in località isolate montane o marittime come sovente accade, con un solo operatore a 

seguito.  

Basti pensare la difficoltà dell’operatore quando questi si dovesse trovare nella 

situazione di dover fronteggiare una minaccia o un pericolo imminente e di dover 

decidere, in un attimo, se contrastare l’insidia anziché coprire il protetto per portarlo dal 

punto critico verso un luogo sicuro con tutte le conseguenze avverse del caso. 

Da ciò, anche a tutto vantaggio della tutela legale dell’operatore, di cui meglio si 

argomenterà in seguito, sembrerebbe doveroso, più che opportuno, che la S.V. valuti 

l’opportunità di richiedere al Ministero dell’Interno una revisione degli aggiornamenti 

impartiti agli istruttori di scorta in modo che vengano di conseguenza elargite a livello 

periferico, ed ad ogni singolo addetto alla protezione, protocolli operativi atti 

all’apprendimento degli effettivi moduli operativi impiegati. 

Questo consentirebbe la necessaria sinergia e l’opportuno coordinamento tra i 

colleghi che ogni giorno lavorano sul dispositivo di sicurezza adattandosi, ob torto collo, a 

diverse procedure e a difformi movimenti rispetto a quelli previsti dai protocolli. 

Quanto sostenuto, sicuramente opportuno per tutti i livelli di rischio, diviene 

imprescindibile per i “primi” e i “secondi” livelli la cui natura di “eccezionale e concreto 

pericolo” rendono sensibile l’attenzione e la cura della realizzazione del servizio. 

Ciò, come si accennava, anche alla luce dei richiami di responsabilità penale e 

civile, cui l’operatore è investito nell’esercizio della propria attività di scorta, non ultimo 

grado di rilevanza, viene assunta dalla ipotesi eventuale e scongiurabile di ferimento o 

decesso in servizio che potrebbe prevedere dei dinieghi risarcitori in ragione della 

difformità di realizzazione del dispositivo di sicurezza rispetto a quanto previsto dalle 

norme testè citate. 

Limitare le circostanze di rischio, anche connessi alla sommaria ed inadeguata 

formazione ed addestramento, a cui si aggiunge inevitabilmente la monotonia, la 

ripetitività del servizio e l’arbitraria pratica della c.d. “rimpiego ad incastro” (in uso solo al 

Reparto Scorte della Questura di Roma e di cui si parlerà in seguito), è sicuramente 

fondamentale e si ritiene fattibile unicamente attraverso la ripetitività periodica di 

efficienti ed attuali tecniche di addestramento e all’utilizzo delle armi oltre all’utilizzo dei 

mezzi impiegati. 

Attesa, e ci sia auspica condivisa la delicatezza dell’argomento in discussione, sarà 

altrettanto condivisibile che non si deve e non si può attendere un evento drammatico per 

attualizzare un appropriato programma di addestramento e revisione delle logiche 
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d’impiego e che, pertanto, si confida nell’attento e aperto ascolto di quanto appena esposto 

oltre ad alcune proposte che la nostra O.S. potrà fornire alla S.V. Ill.ma per le 

imprescindibile validità tecniche migliorative per il Reparto Scorte. 
 

Secondo argomento: 
 

DIFFUSIONE DELLA PRATICA DEL “RIMPIEGO AD INCASTRO” 

(2 e/o 3 SCORTE EFFETTUATE DURANTE IL MEDESIMO TURNO DI SERVIZIO) 
 

Signor Questore anche in questo caso possiamo dirLe che il Reparto Scorte della 

Questura di Roma ha il primato indiscusso a livello nazionale. 

Infatti, non si ha notizia né a livello normativo nè a livello operativo, riguardo al 

fatto di poter impiegare il medesimo personale allo svolgimento di più dispositivi di 

protezione durante l’arco del medesimo servizio giornaliero. 

Una pratica che noi abbiamo simpaticamente battezzato come “rimpiego ad 

incastro” ovvero lo svolgimento di più dispositivi di sicurezza ad altrettante personalità, 

mentre al reparto il personale lo definisce il gioco delle tre carte! 

Riteniamo che questa inusuale quanto azzardata pratica possa arrivare a 

compromettere lo svolgimento del servizio nei confronti della personalità protetta il quale 

si vede sguarnito, in alcuni orari del giorno, del personale a questi dedicato arrivando, in 

alcune circostanze, a modificare le proprie abitudini o impegni in attesa dell’arrivo degli 

operatori di scorta. 

A nulla può servire raccontare il disagio a cui inevitabilmente viene sottoposto il 

personale sia in termini di stress psicofisico, dovuto alla necessità di adempiere alle 

diverse modalità di protezione delle personalità protette, che nell’affrontare spostamenti 

veloci in auto coprendo anche centinaia di km nella regione con le difficoltà contingenti 

quali il traffico e le insidie che una città come Roma Capitale può riservare. 

Come organizzazione sindacale riteniamo utile attirare la Sua attenzione su questa 

questione sulla quale riteniamo che si possa ovviare con lo svolgimento del servizio 

secondo le disposizioni nazionali vigenti nell’interesse dell’Amministrazione e a tutela del 

personale del Reparto Scorte. 

In attesa della pubblicazione della seconda puntata, restiamo a disposizione della 

S.V. Ill.ma e Le porgiamo i nostri distinti saluti. 

 Roma, 29/11/2019 
 

 Il Segretario Locale – Reparto Scorte 
                                     Massimo Zinco 

 Il Segretario Generale Provinciale 
originale firmato in atti             Luca Andrieri 
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