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Decreto sicurezza alla Camera. 

Audizione del  COISP 

La scorsa sett imana il COISP è stato 
ascoltato dal le Commissioni  Affari  
costituzionali e Giustizia al la Camera dei 
Deputati, in merito al Disegno di legge C 
1913 - “Conversione in legge del decreto 
- legge 14 giugno 2019, n. 53, recante 
disposizioni urgenti in materia di ordine 
e sicurezza pubblica”. “Apprezziamo le 
misure introdotte dal dl Sicurezza bis 
per i l  contrasto 
all ’immigrazione clandestina, alla 
violenza in occasione di manifestazioni 
sport ive e sul Daspo, ma duole r i levare 
che non sia stata riservata un’adeguata 
salvaguardia a chi viene chiamato 
quotidianamente a tutelare 
l ’ordine e la sicurezza pubblica”.  Ha 
dichiarato i l Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese, nel corso 
dell ’audizione. “Sono state espunte dal 
testo misure importanti volte a garantire 
una maggiore protezione nei confronti  
delle donne e degli uomini 
appartenenti al le Forze dell ’Ordine 
nonché quelle volte a sanzionare 
adeguatamente chi interviene nel corso 
delle manifestazioni pubbliche con il  
solo intento di scatenare una guerriglia 
contro i rappresentanti dello 
Stato. Questo stupisce non poco, 
considerati i recentissimi episodi di gravi 
lesioni subite da operatori di Polizia che, 

molto probabilmente, sono il frutto della 
convinzione secondo la quale è possibile 
aggredire i poliziott i 
senza subire particolari conseguenze 
giuridiche. C'è una mancanza di 
attenzione da parte di chi ci dovrebbe 
tutelare e non si può più permettere  
– ha continuato - che si scenda in piazza 
con strumenti come scudi e altr i  
oggetti di protezione passiva: vanno 
inasprite le sanzioni per i promotori di 
riunioni non preavvisate o svolte in 
violazione dei divieti o delle prescrizioni 
del Questore, sia nel caso in cui 
vengano commessi reat i  di 
danneggiamento, devastazione e 
saccheggio e sia nella circostanza in cui 
si concret izzi un ri f iuto a obbedire 
all ’ordine di scioglimento. Andrebbe 
aumentata, inoltre, la pena edit tale 
massima per i l reato di oltraggio a 
pubblico uff iciale e reintrodotta 
l ’impossibil ità di configurare la causa di 
esclusione della punibi l ità per 
particolare tenuità del fatto in caso di 
reato di violenza, resistenza, minaccia e 
oltraggio commessi a danno di un 
pubblico uff iciale nell ’esercizio delle 
proprie funzioni”, ha concluso. 

 

Unità Operative di Primo 

intervento Polizia di 

Frontiera  Milano Malpensa 
Il Dipartimento ha risposto alla nostra nota 
dello scorso 9 Aprile con la quale si 
richiedeva un parere riguardo la possibilità 
per un Commissario, responsabile dell’unità 
UOPI della Polizia di Frontiera di Milano 
Malpensa, di partecipare, in qualità di 
osservatore, ai corsi di aggiornamento per 
le Unità Operative di Primo intervento . 
La risposta è disponibile su www.coisp.it 
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Convenzione Trenitalia 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento al f ine di 
precedere al r innovo della convenzione 
con Trenital ia riguardante le 
agevolazioni per i viaggi dei dipendenti 
della Polizia di Stato in servizio ed in 
quiescenza e loro familiari (coniuge e 
f igl i minorenni).  

Ripartizione permessi. 

Diffida ad adempiere 
A seguito del la dif f ida del COISP al 
Dipartimento della Funzione Pubblica ad 
adempire ad emanare il decreto di 
ripartizione dei distacchi e del monte ore 
dei permessi sindacali ex art. 31 e 32 
DPR 164/02, i l Dipartimento ha risposto 
che il relativo decreto è stato f irmato dal 
Ministro per la pubblica amministrazione 
ed è in corso la relativa registrazione. 

Trapani. Carenze organico 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. le gravi carenze 
dì organico dei vari Uff ici di Polizia della 
provincia Trapani ( leggasi Coisp f lash 
nr.26). Adesso è nuovamente 
intervenuto presso il Dipartimento 
poiché, proprio la carenza di personale, 
ha visto i l Questore di quella provincia 
ad emanare disposizioni inaccettabil i  
che mettono a rischio l ’ incolumità dei 
colleghi. Infatt i, a decorrere dallo scorso 
1° luglio sono stati disposti turni di 
Volante congiunti tra i l Commissariato di 
Alcamo e quello di Castel lammare e, ad 

inizio turno, un Poliziotto parte da uno 
dei due Commissariat i a bordo di auto 
con colori di serie e raggiunge l’altro 
Commissariato ove trova un  secondo 
Poliziotto con il quale costituisce l ’unica 
Volante che dovrà farsi carico del 
controllo del terri torio in ambedue i 
comuni. A f ine servizio i l primo Poliziotto 
farà rientro, nuovamente da solo.   
Ebbene, le menzionate disposizioni sono 
del tutto  prive di elementi di sicurezza 
per i l personale cui sono rivolte e non 
possono assolutamente essere 
condivise. 

GIPS di Ancona e negazione 

permessi. Risposta 

 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. chiarimenti in merito alla 
informale negazione, da parte del 
dir igente del Gabinetto Interregionale di 
Polizia Scientif ica di Ancona,   della 
concessione dei permessi ai 
rappresentanti delle OO.SS.   che 
saranno convocati  al f ine di provvedere 
alla “valutazione dei r ischi del lo stress  
da lavoro correlato” ex art. 32 comma 4 
DPR 164/2002 (leggasi Coisp f lash 
nr.18). I l Dipart imento, nel dare ragione 
al COISP, ha risposto di avere 
provveduto di richiamare l’attenzione del 
Dirigente al rispetto delle norme. 

Monza. Segretario COISP 
I l collega Marigo Danilo è stato nominato 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP di Monza. Al collega auguri di 
buon lavoro.  


