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Preg.mo Signor Ministro, 

La r ingraziamo innanzitutto, ancora una volta, per averci voluto incontrare lo scorso 5 
lugl io, raccogliendo l ’accorato appello che i l  COISP Le aveva lanciato appena i l  g iorno 
prima, allorquando questo Sindacato di Pol izia ha manifestato dinanzi a tutte le Questure 
d’I tal ia i l  malcontento dei Pol iziott i  r iguardo i  contenut i di quel provvedimento che 
avrebbe dovuto costituire i “corrett iv i ” al Riordino del le Carriere del personale delle 
Forze di Pol izia.  

Nel corso del predetto incontro, ove Lei era inizialmente rappresentato dal Signor  
Sottosegretario al l ’Interno On.le Nicola MOLTENI, cui pure va nuovamente i l  nostro 
r ingraziamento per la part icolare attenzione che ha r ivolto a quanto è stato puntual izzato 
da questo Sindacato, dopo aver evidenziato le modif iche al Riordino del le Carriere che – 
a parer nostro -  abbisognano per rest ituire giusta dignità alle donne ed uomini “ in 
div isa” e dare adeguata soddisfazione al le loro aspettat ive, ci eravamo permessi di  
sugger ire l ’emanazione di norme e provvedimenti che di certo contr ibuirebbero non poco 
a garant ire al la Pol izia di Stato quel l ’eff ic ienza ed ef f icacia che da sempre la 
caratterizza e ad affermare la reale vic inanza del lo Stato verso i suoi più fedeli servitor i.  
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In part icolare, i l  COISP sottol ineò la necessità d’introdurre una legis lazione di 
supporto al le att ività del le Forze di Polizia, a cominciare da una norma che preveda 
l ’impossibil i tà per chi aggredisce un Pol iziotto, un Carabiniere, etc..  di accedere ai 
benef ic i concessi con i l  r i to abbreviato, patteggiamento e ad altr i scont i di pena …. 
nonché l ’emanazione di un provvedimento che sospenda immediatamente qualsivogl ia 
chiusura e/o soppressione di Uff ic i e Repart i del la Pol izia di Stato.  

Ciò premesso, considerata anche la part icolare attenzione r iguardo tal i quest ioni 
r icevuta dal l ’On. le Sottosegretar io Nicola Molteni nel corso del la citata r iunione nonché 
la condivis ione dal lo stesso esternata durante i l  cordiale saluto al termine del la stessa,  
con la presente siamo a r imarcare ed ancor meglio specif icare le citate nostre r ichieste,  
con l ’auspicio di r iscontrare favorevoli determinazioni da parte del la S.V. Ecc.ma. 

 QUANTO AD UNA LEGISLAZIONE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, A COMINCIARE DA UNA 
NORMA CHE PREVEDA L’IMPOSSIBILITÀ PER CHI AGGREDISCE UN POLIZIOTTO, UN CARABINIERE, ETC.. DI 
ACCEDERE AI BENEFICI CONCESSI CON IL RITO ABBREVIATO, PATTEGGIAMENTO E AD ALTRI SCONTI DI PENA. 
Uno Stato può def inirsi tale soltanto se tutela realmente chi lo rappresenta. Non è più 
accettabi le che coloro che aggrediscono un Pol iziotto r icevono quasi un plauso mentre 
invece nessuno dovrebbe poter salvare tal i indiv idui da un periodo, immediato e senza 
sconti,  di r i f lessione nel le carcer i della nostra Patr ia.  
Ciò potrebbe essere garant ito con le seguenti modif iche normative:  
-  al l 'art .  438 c.p.p.  (Presuppost i del giudizio abbreviato), dopo i l  comma 3, 

aggiungere i l  comma 3-bis, con la seguente previs ione:  
"Nei procediment i per i  del it t i  previst i  dagli  art icoli  336, 337, 337 bis e 338 del 
codice penale, non è ammessa la r ichiesta di cui al comma 1" 

-  al l 'art .  444 c.p.p.,  dopo i l  comma 1-ter, aggiungere i l  comma 1-quater, con la 
seguente previs ione:  
"Nei procediment i per i  del it t i  previst i  dagli  art icoli  336, 337, 337 bis e 338 del 
codice penale, non è ammessa la r ichiesta di cui al comma 1".  

-  al l 'art .  165 c.p. aggiungere i l  comma 1-bis con la seguente previs ione:  
"Nei casi di  condanna per i  reat i previst i dagl i art icol i 336, 337, 337 bis e 338, la 
sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al l ' integrale 
r isarcimento del danno al le part i c iv i l i  cost ituitesi in giudizio".  

 QUANTO AD UN PROVVEDIMENTO CHE SOSPENDA IMMEDIATAMENTE QUALSIVOGLIA CHIUSURA E/O 
SOPPRESSIONE DI UFFICI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO  
I l  Decreto Legislat ivo 19 agosto 2016, n. 177, concernente “Disposizioni in materia di  
razionalizzazione delle funzioni di pol izia e assorbimento del Corpo forestale del lo 
Stato, ai sensi del l 'art icolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  
in materia di r iorganizzazione del le amministrazioni pubbl iche” ha statuito al l ’art .  3 
una razional izzazione dei presidi di polizia che, per c iò che concerne la Pol izia di  
Stato, sta portando al la chiusura delle Squadra Nautiche,  di  Sezioni del la Pol izia 
Postale, etc… 
Tale i l logica volontà è  stata costantemente e duramente contestata dal COISP.  
È quindi opportuno l ’emanazione di un provvedimento che sospenda l ’appl icazione di 
tale norma e l ’apertura di un ser io dibatt ito e confronto sul l ’opportunità o meno di 
privarsi davvero di così important i presidi di Pol izia.  

I l  recepimento delle suddette r ichieste cost ituirebbe un importantissimo segnale di 
attenzione e vic inanza nei confronti dei Pol iziott i  e del la Pol izia di Stato.  
Con profonda st ima,  

 I l  Segretario Generale del COISP 
                                                                              Domenico PIANESE 
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19 LUGLIO 1992 
IL COISP RICORDA LA STRAGE  DI VIA D’AMELIO 

 

 
 

A BRINDISI CONFLITTO A FUOCO TRA  
POLIZIOTTI E BANDITI 

 

Sabato notte a 
Brindisi i  col leghi 
del le Volant i  
hanno avuto un 
conf l i t to a fuoco 
con alcuni bandit i  
che, armati di  
pistole e fucil i ,  

stavano per far saltare in aria un 
bancomat instal lato in una banca. Uno 
dei cr iminali  è r imasto ucciso mentre i  
complic i sono r iuscit i  a fuggire in auto. 
“Preme rappresentare la v ic inanza del 
COISP ai col leghi del la Volante ed i 
nostr i complimenti  e forte r ingraziamento 
per i l  coraggio, la professional ità e 
l ’attaccamento al dovere che non hanno 
esitato a dimostrare nel la c ircostanza, 
pur consapevol i del gravissimo r ischio 
che correvano per uno st ipendio che di 
certo non l i  r icompensa affatto 
adeguatamente ma tutt ’a ltro e che 
dovrebbe far r if lettere l ’attuale Governo 
sul l ’opportunità di un quanto mai urgente 
cambio di rotta r ispetto a quanto fatto 

negli ult imi anni.” Così ha commentato i l  
grave episodio di  cr iminalità i l  Segretario  
Generale del COISP Domenico PIANESE. 
Su www.coisp. it .  
 

CORRETTIVI AL RIORDINO 
PROSEGUE ITER 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che lo schema di decreto corrett ivo alla 
legge di r iordino del le carr iere, approvato 
in via preliminare dal Consiglio dei 
Ministr i lo scorso 6 Luglio, è stato 
assegnato al le Commissioni Affari  
Cost ituzional i e Difesa e alla 
Commissione Bi lancio del la Camera dei 
Deputat i per l ’acquisizione del parere. 
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI VICE ISPETTORI 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

I l  COISP aveva denunciato 
al Dipart imento della P.S.  
come, in mer ito ai due 
concorsi interni per Vice 
Ispettore, per t i tol i ,  per 
2842 post i e,  per t i tol i  ed 
esame, per 501 posti,  al  
personale fosse 
continuamente negato la 
possibil i tà di far valere i  
propri “ t i to l i” ,  seppur 
r ientranti tra quel l i  indicat i  
dal le commissioni 
esaminatr ic i e i l  
Dipart imento accogl iendo, 

le gravi perplessità del s indacato, ha 
r isposto che sono in fase di 
approfondimento le modalità per 
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attual izzare la circolare concernente le 
“Annotazioni matr icolar i”  per uniformare 
la gestione dei dat i .     ( leggasi Coisp 
f lash nr.18 e 29).  
I l  COISP, tuttavia, è r itornato sul la  
questione chiedendo con urgenza che si  
chiariscano e denunciando l ’ennesimo 
caso di ingiusta valutazione t ito l i  
avvenuto a Palermo nei confronti di un 
Sostituto Commissario a cui non sono 
stat i adeguatamente r iconosciut i dei t i tol i  
per i l  concorso a Vice Commissar io r.e. .  
Su www.coisp. it .  
 

CARENZE DIVISE AI CORSI 
DOPO INTERVENTO COISP ARRIVA 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

 
 

A seguito del l ’ iniziat iva del COISP, che 
con una lettera al Capo del la Pol izia ha 
denunciato le carenze prat iche ed 
organizzat ive che af f l iggono i l  10° corso 
Vice Ispettor i ed i l  200°, 201° e 202° 
corso Al l ievi Agenti,  tra i qual i anche la 
mancanza di adeguate divise, i l  Senatore 
Massimo Vit tor io BERUTTI (Gruppo 
Forza Ital ia) ha presentato la scorsa 
sett imana un’interrogazione a r isposta 
scrit ta al Ministro dell ’ Interno Matteo 
Salvini a proposito del la carenza di 
uniformi e la mancanza di att ività di  
insegnamento teor iche per gli Al l ievi  
Agenti del la Pol izia durante i corsi di  
formazione .  
Su www.coisp. it .  
 

RECUPERO PERMESSI BREVI 
AL REPARTO MOBILE PADOVA 

CONTINUA ILLEGITIMITA’ 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. come, in assenza 
di una circolare espl icat iva del l ’art .  7 del  
Contratto di lavoro che disciplina i  
permessi brevi,  si  st ia assistendo nel 
terr itor io ad alcune autonome 
interpretazioni,  ad esempio al Reparto 
Mobi le di Padova i l  d ir igente aveva 
disposto che le ore di permesso breve 
f ruite dal personale fossero recuperate 
decurtando le eventual i ore di lavoro 
straordinar io emergente ef fettuate entro 
i l  mese successivo ( leggasi Coisp f lash 
nr.24). Nonostante la denuncia, lo stesso 
dir igente sta perseverando, prevedendo 
che nei servizi di o.p. con una durata 
super iore al normale orario di lavoro 
giornaliero, in luogo del l ’eventuale lavoro 
straordinar io emergente i l  personale 
recuper i i  permessi brevi  
precedentemente f ruit i .  Quanto sopra,  
oltre ad essere i l legit t imo sta causando 
un ingiust if icato arr icchimento da parte 
del l ’Amministrazione ai danni dei  
Pol iziott i ,  atteso i l  fatto che in luogo del 
recupero di ore di lavoro ordinar io 
vengono detratte ore di lavoro 
straordinar io fest ivo, notturno o 
notturno/fest ivo che, seppur di poco, 
hanno un valore economico super iore. 
Su www.coisp. it .  
 

INTEGRAZIONE PAGAMENTO FESI 
 

A seguito del le 
pressioni del 
COISP, i l  

Dipart imento 
del la P.S. ha 
comunicato che 
nel prossimo 
cedol ino di Lugl io 
2018 saranno 
corr isposte al 

personale le integrazioni degli  
emolumenti r iguardanti gl i errori  di  
calcolo r iscontrat i  relat ivi al  FESI 2017. 
Su www.coisp. it .  
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COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

 
 

E’ stata programmata per i l  prossimo 2 
Agosto la r iunione in mater ia di  
r iconosciment i premial i (ex terr itor iale) 
dove si valuteranno 191 proposte per 
lodevole comportamento. Inoltre, le 
prossime date calendar izzate per 
la commissione centrale per le 
r icompense sono i l  12 e 26 settembre 
2018. Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso la vel ina relat iva ai  
moviment i dei Dir igenti Superiori.  Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

La scorsa sett imana si è svolta la 
r iunione del la Commissione Ispettor i.  Su 
www.coisp. it  gl i esit i  del la r iunione.  
 

CORSO VICE COMMISSARI R.E. 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare contenente ulter ior i  
precisazioni per l ’ imminente avvio del 2° 
cic lo del corso di formazione per Vice  
Commissari r .e..  Su www.coisp. it .  
 

ASSEGNAZIONE PERSONALE EX FF.OO. 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato una 
nota inerente ai cr i ter i di assegnazione 
del personale del 10° corso Fiamme Oro 
r icollocato nei servizi ordinar i.  Su 
www.coisp. it .  
 

RIMBORSO ASILI NIDO - CIRCOLARI 
 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso 
una circolare 
esplicat iva relat iva 
ad alcuni quesit i sul 
r imborso rette asi l i  
nido per l ’anno 

2017 nonché la bozza di c ircolare per i l  
2018, sul la quale i l  COISP è chiamato a 
fornire i l  propr io parere. Su www.coisp. it .  
 

CORSO SCIENZE FORENSI 
CONVENZIONE  

 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare relat iva al la convenzione 
st ipulata tra i l  Fondo Assistenza e  
Assistenza e l ’Associazione Nazionale 
per la Fis ica e le Applicazioni che in 
col laborazione con l ’Università di Roma 
“Sapienza” ha real izzato un corso di  
scienze forensi “Consulenza tecnica e 
perizia tra scienza e dir it to”.  Su 
www.coisp. it .  
 

COSENZA 
NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 

 

E’ stato eletto a Cosenza i l  nuovo 
Segretario Generale Provinciale 
Maurizio Natalizio.  Un part icolare 
r ingraziamento del la Segreteria 
Nazionale ad Agostino Rovella  che per 
molt i anni ha guidato con grande 
dedizione i l  COISP cosent ino e 
continuerà in modo sapiente nel la sua 
incessante opera di tutela dei Pol iziott i  di  
quella provincia.  
Al nuovo Segretar io auguri di buon 
lavoro. 
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