


 

2 

 

Decreto sicurezza bis 

Ci siamo ripresi un po’ di dignità 

Previa del ibera del Consigl io dei Ministr i  
del 12 marzo 2015 (siamo nella XVII 
legislatura della Repubblica Ital iana, 
governata dal Partito Democratico), 
veniva emanato il  Decreto Legislat ivo 16 
marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni 
in materia di non punibil ità per 
particolare tenuità del fatto” ed il cui 
articolo 1 introduceva nel nostro codice 
penale l ’art. 131-bis. 
Da quel momento, “Nei reat i per i quali è 
prevista la pena detentiva non superiore 
nel massimo a cinque anni, ovvero la 
pena pecuniaria, sola o congiunta alla 
predetta pena, la punibi l ità è esclusa 
quando, per le modalità della condotta e 
per l ’esiguità del danno o del pericolo, 
valutate ai sensi dell 'art icolo 133, primo 
comma, l 'offesa è di particolare tenuità e 
i l comportamento r isulta non abituale”.  
In altre parole, nei reati, veniva esclusa 
la punibil ità nel caso di part icolare 
tenuità del fatto. La valutazione della 
sussistenza di detta “part icolare tenuità” 
era ovviamente r imandata ai Giudici.  
L’iter del provvedimento, quelle che 
furono le dichiarazioni dei vari 
parlamentari e quindi le posizioni dei 
loro part it i di appartenenza, sono 
facilmente riscontrabil i sul sito uff iciale 
della Camera dei Deputati  e 
specif icatamente in questa pagina: 
https://www.camera.it/ leg17/682?atto=13
0&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2. 

Sono comunque esemplif icat ive le 
seguenti dichiarazioni:  
 “La rat io deflatt iva dell ' ist ituto è di tutta 
evidenza: si evita l 'avvio o i l  
proseguimento di giudizi penali - con 
conseguenti risparmi in termini di 
economia processuale - in quei casi in 
cui i l disvalore è così tenue da rendere 
la sanzione penale non necessaria. Per 
le persone offese dal reato resta, 
tuttavia, ferma la possibil ità di r ivalersi 
in sede civile dei danni comunque subiti.  
La discipl ina introdotta non prevede 
alcun automatismo nella concessione 
della causa di non punibi l ità dovendo 
essere comunque il  giudice a valutare, 
in base al la sua discrezionalità, se nel 
caso concreto ricorrano le condizioni 
che giustif icano l 'archiviazione .” (On. 
Donatel la FERRANTI, Partito 
Democrat ico, Presidente della 
Commissione II - Giust izia).  
“&esaminando l 'elenco dei reat i ai quali  
sarebbe applicabile la nuova causa di 
non punibi l ità, sottolinea come fra i  
delitt i punit i con la reclusione fino a 
cinque anni ve ne siano molt i che non 
possano essere assolutamente ritenuti 
né «bagatellari» né lievi e che, anzi,  
sono gravissimi. Esprime, pertanto, fort i  
preoccupazioni in merito agl i effett i che 
il provvedimento in esame potrebbe 
produrre& &.giudizio negativo sul 
provvedimento che rappresenta un 
attentato alla sicurezza dei cittadini&  
&finirà per rendere inutile in molt i casi i l  
lavoro svolto dal le forze di polizia&” 
(On. Nicola MOLTENI, Lega Nord)  
La precedente legislatura, che aveva 
visto i l centro-sinistra al governo, ci 
aveva quindi regalato, oltre ad un 
contratto indecoroso (accolto 
favorevolmente da non pochi sindacati 
? e dal COISP fortemente contestato - 
http://coisp.it /contratto-2016-2018-
chiariamo-come-stanno-le-cose/), ad una 
legge sul reato di tortura nata con 
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l ’ intento di perseguire i Poliziott i e ad 
una totale indif ferenza nei confronti  dei 
dir itt i  e le richieste degli  uomini e delle 
donne “in divisa”, anche una norma, 
questa sulla “non punibil ità per 
particolare tenuità del fatto”,  che 
chiaramente avrebbe prodotto effett i  
intol lerabil i,  specie, ancora, nei confronti  
dei Poliziott i.  
Ebbene, i l 20 marzo 2015, nel totale 
silenzio del le altre rappresentanze 
sindacali, i l  COISP denunciava 
l’assurdità  dell ’ introduzione del 
richiamato art. 131-bis, elencando tutt i i  
reati per i quali  da quel momento 
dif f icilmente  si sarebbero aperte le 
porte delle carceri nei confronti dei loro 
autori (Atti  persecutori – stalking, 
Corruzione di minorenne, Corruzione, 
Danneggiamento, Dif famazione, 
Evasione, Favoreggiamento personale, 
Furto, Impiego dei minori 
nell ’accattonaggio, Insolvenza 
fraudolenta, Intralcio alla giust izia, 
Istigazione a delinquere, Lesione 
personale, Minaccia, Omissione di 
soccorso, Sottrazione di persone 
incapaci, Rissa, Violazione di domici l io, 
Violenza privata, e moltissimi altr i ?. 
ma anche, per ciò che maggiormente 
riguardava le Forze dell ’Ordine, 
Oltraggio, Resistenza e Violenza o 
minaccia a pubblico uff iciale).  
Da al lora, grazie a quell ’art.  131-bis, ne 
abbiamo dovute sopportare tante ? 
Una sequela di fatt i che hanno visto 
delinquenti aggredirci, picchiarci,  
sputarci addosso ? e sentenze di 
assoluzione perché prendere a pugni e 
sputare in faccia ad un Poliziotto era 
divenuto un fatto di tenue entità. 
Beh, i l COISP non si è mai arreso ed ha 
continuamente denunciato quanto fosse 
inaccettabile negare quella tutela che lo 
Stato avrebbe invero dovuto garantire 
agl i appartenenti alle Forze dell ’Ordine 
ed ha continuato a battersi aff inché 

venisse reintrodotta una legislazione che 
rappresentasse una forte volontà di 
deterrenza nei confronti di chi 
aggredisce un Poliziotto, un Carabiniere, 
un Finanziere, etc..   
Si è dovuto attendere la XVIII legislatura 
e con i l Ministero dell ’Interno guidato dal 
Ministro Matteo SALVINI e dal 
Sottosegretario Nicola MOLTENI che nel 
2015, a nome di tutta la Lega, si era 
fortemente opposto all ’ introduzione del 
richiamato art. 131-bis, alla “non 
punibil ità per particolare tenuità del 
fatto”.  
Si è atteso e molto è cambiato, anche 
grazie alle continue sollecitazioni del 
COISP! 
Già dal primissimo incontro del 5 luglio 
2018 con il Sen. Matteo SALVINI e l ’On. 
Nicola MOLTENI, che erano appena 
divenuti i  nuovi Ministro dell ’Interno e 
Sottosegretario agli Interni, i l  COISP 
rappresentò la necessità di una 
legislazione di supporto al le att ività 
delle Forze di Polizia a cominciare da 
una norma che preveda l’ impossibil ità 
per chi aggredisce un Poliziotto, un 
Carabiniere, etc.. di cavarsela con una 
pacca sul le spalle. 
Da al lora molt i sono stati gli incontri,  
formali ed informali,  tra i l COISP ed il  
vert ice polit ico del nostro Ministero, 
durante i quali la nostra richiesta si 
faceva sempre più consistente e di 
contro r iceveva sempre maggiore 
considerazione e condivisione. 
Nel mese di maggio 2019 venne reso 
noto il  testo del lo schema di Decreto 
Sicurezza bis, che il Ministro SALVINI 
aveva predisposto e che avrebbe portato 
dinanzi a tutto i l  Governo per la sua 
approvazione e la successiva 
conversione in legge da parte del 
Parlamento, e l ì f inalmente si rest ituiva 
dignità ai Poliziott i  perché i l suo art.  8 
rivedeva la questione della “part icolare 
tenuità del fatto” puntualizzando che la 
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stessa non poteva sussistere nel caso 
dei reat i di violenza o minaccia a 
pubblico uff iciale (art. 336 c.p.),  
resistenza a pubblico uff iciale (art.  337 
c.p.) e oltraggio a pubblico uff iciale (art.  
341-bis c.p.).  
Era quasi fatta sennonché nel testo 
definit ivo del Decreto Sicurezza bis 
(divenuto decreto legge 14 giugno 2019, 
n. 53), così come approvato dal 
Consiglio dei Ministr i, la suddetta 
previsione veniva espunta perché 
evidentemente a qualcun altro sembrava 
ingiusto che si concedesse qualcosa ai 
Poliziott i ?. 
Ebbene, la Camera dei Deputati ha 
iniziato i lavori del Disegno di legge C 
1913, di “Conversione in legge del 
decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53, 
recante disposizioni urgenti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica” (ovvero il  
Decreto Sicurezza bis) e noi siamo 
tornati a farci sentire con i vertici del 
nostro Ministero, e non solo. 
I l part ito della Lega ha proposto un 
emendamento con il quale è stata 
nuovamente reintrodotta la previsione 
che «L'offesa non può altresì essere 
ritenuta di part icolare tenuità & nei casi 
di cui agli  articol i  336, 337 e 341-bis, 
quando il reato è commesso nei 
confronti di un pubblico uff iciale 
nell 'esercizio delle proprie funzioni” ? e 
tale emendamento, dopo non poche 
resistenze da parte di taluni e anche 
grazie ai nostri continui interventi e 
sollecitazioni nei confronti di tutte le 
parti che formano questo Governo volt i  
ad ottenere che venisse ristabi l ita una 
condizione di r ispetto per i Poliziott i, è 
stato approvato. Nulla dovrebbe adesso 
più separarci dal l ’aver raggiunto un 
importante passo avanti verso la tutela 
delle donne e degli uomini in divisa. I l  
COISP ha contribuito ad ottenere un 
risultato per cui da ben quattro anni si è 
battuto!!  

L’approvazione dell ’emendamento al 
Decreto Sicurezza bis esclude la non 
punibil ità per l 'offesa ritenuta di 
particolare tenuità nei casi in cui l 'autore 
agisca nei confronti di un pubblico 
uff iciale nel l 'esercizio  delle proprie 
funzioni ? e ciò restituisce un bel po’ di 
dignità a tutt i i Poliziott i.  
Chi ogni giorno rischia la vita per 
garantire la sicurezza dei cittadini sarà 
f inalmente tutelato dallo Stato e, 
parimenti,  nessuno potrà ancora pensare 
di aggredire un Poliziotto passandola 
l iscia.  Ringraziamo il Parlamento per 
questo importante segnale di attenzione 
e le migl iaia di colleghi che ci hanno 
continuamente spronati a non desistere 
dalla nostra battaglia volta al 
raggiungimento di questo obiett ivo. 
Questo è il COISP � altri potranno 
anche salire sul carro della vittoria 
ma anche in questo caso lo faranno 
senza aver realmente mai fatto nulla 
per meritarselo. 

Carabiniere accoltellato  

Sconfitta per Stato e cittadini 
“Siamo, soprattutto a Roma, in una 
condizione da far west. È inaccettabile 
che un Carabiniere debba morire a 35 
anni nello svolgimento del proprio lavoro 
per mano di due criminali intent i a 
commettere un furto. Ci sembra di 
rivivere quanto accaduto pochi giorni fa 
a Tor Bella Monaca, quando solo per 
miracolo i l nostro collega è riuscito a 

salvarsi da una 
coltel lata. Siamo 
profondamente vicini ai 
familiari e a tutta l ’Arma 
dei Carabinieri che oggi 
hanno perso un un 
leale servitore dello 
Stato” così in una nota 
il Segretario Generale 

del COISP Domenico Pianese. “Questa 
escalat ion di violenza nei confronti delle 
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donne e degli uomini delle Forze 
dell ’Ordine dovrebbe far rendere conto 
che alcuni interventi non si possono più 
real izzare con un solo equipaggio, ne 
servirebbero almeno due, specialmente 
in alcune zone della Capitale 
particolarmente sensibi l i .  Questo è 
quello che abbiamo chiesto in sede di 
confronto con le istituzioni e 
continueremo a batterci aff inché la 
tutela degli uomini in divisa diventi una 
priorità. L’episodio di questa notte è una 
sconfitta per lo Stato Ital iano e per tutte 
le persone perbene” ha concluso. 

Milano. Pene esemplari a 

criminali che si fingono poliziotti 

 
“Complimenti e soddisfazione per 
l ’operazione condotta dagli agenti della 
Polizia di Milano contro le 11 persone 
che si f ingevano poliziott i in borghese 
per mettere in atto crimini e  rapine. Ci 
auguriamo che a questi criminali  
vengano comminate pene esemplari”.  Lo 
ha dichiarato i l Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese. “Sfruttare la 
f iducia che i ci ttadini hanno nei confronti  
delle Forze dell ’Ordine, guadagnata con 
l ’impegno quotidiano delle donne e degli  
uomini in divisa che rischiano la vita per 
tutelare la sicurezza della col lett ivi tà, è 
un atto abietto e inaccettabile”, ha 
concluso. 

Firenze. Più tutele per poliziotti 
"Chi ferisce un agente di Polizia nello 
svolgimento delle proprie funzioni non 
può e non deve pensare di farla franca. 
E' i l  principio che abbiamo chiesto di 
real izzare al le forze polit iche in 
occasione dell ' i ter parlamentare del dl 
sicurezza bis e che deve valere 
sempre". Lo ha dichiarato i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese, 
in riferimento alla condanna dei 
responsabil i del ferimento di un 
poliziotto a Firenze nella notte di 
Capodanno del 2017. " In quest'ott ica – 
ha continuato  - non possiamo che 
accogliere con soddisfazione la 
condanna a 9 anni ciascuno per i  tre 
antagonisti  che due anni fa hanno messo 
a repentaglio la vita di un nostro col lega, 
ferendolo gravemente. Ci auguriamo si 
vada verso una sempre maggiore tutela 
delle donne e degli uomini in divisa che 
ogni giorno rischiano la propria 
incolumità per la sicurezza dei cittadini"  
ha concluso.  

Fondo Vice Questori 

Si è tenuto la scorsa settimana presso il  
Dipartimento della P.S. i l  previsto 
incontro per la disamina del Decreto 
Interministeriale per la distribuzione dei 
fondi previsti  dal l ’art. 45 comma 11 del 
D.Lgs. 29/5/2017 n.95 destinato alle 
qualif iche di Vice Questore Aggiunto e 
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Vice Questore per i l  periodo            dal 
1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019. 
La Federazione COISP ha evidenziato 
prel iminarmente: 
�  La necessità di conoscere nel 
dettaglio come sono state determinate 
le somme all ’ interno del Comparto in 
quanto è assolutamente inaccettabile 
che si creino delle disparità di 
trattamento tra le vaie Amministrazioni.  
�  Di poter acquisire le bozze dei 
decret i interministeriali  relativi  al l ’Arma 
dei Carabinieri, al la Guardia di Finanza 
e al Corpo della Polizia Penitenziaria , in 
modo da poter effettuare parimenti un 
controllo dettagl iato sulle somme 
destinate agli Uff iciali  e Dir igenti 
equiparat i          ai Vice Questori 
Aggiunti e Vice Questori, considerato 
che i fondi stanziat i e riservati alle varie 
Forze dell ’Ordine appaiono 
sostanzialmente dif ferenti. 
�  Di effettuare una rapida 
ricognizione per conoscere Dirigenti ed 
Uff iciali del le altre Forze di Polizia, al 
f ine di consentire di determinare una 
stima pro capite di quanto verrà 
percepito da costoro per ogni giorno di 
presenza ed evitare eventuali  
intol lerabil i disparità di trattamento. 
�  Di evitare sperequazioni sul la base 
dell ’anzianità di servizio, considerato 
che per le altre qualif iche 
contrattualizzate la somma percepita 
per i turni di presenza in servizio è 
uguale per tutt i  i  ruol i e qualif iche, 
sottol ineando che l ’importo previsto 
perogni giornata di presenza non può 
essere in alcun modo inferiore ai 4,56 
euro previst i per la produttività degli  
altr i ruol i del la Polizia di Stato 
�  Che ri teniamo di sostanziale 
ri levanza richiamare, anche nelle 
premesse del provvedimento,           un 
riferimento al le peculiari responsabili tà 
degli appartenenti alle qualif iche in 
questione nella gest ione dell ’ordine 

pubblico, segno di specif icità ed 
embrione delle funzioni di Autorità 
tecnica di P.S. verso le quali  è 
proiettata l ’ intera carriera dei Funzionari 
della Polizia di Stato.   
�  L’avvio dell ’Area Negoziale 
Dirigenziale, al f ine di discipl inare 
anche le altre indennità r ispetto alle 
quali attualmente i Dir igenti della 
Polizia di Stato soffrono del 
riconoscimento assolutamente inferiore 
agli altr i ruol i.  
L’Amministrazione rappresentata dal 
Dirigente Generale Dott. Maurizio 
Ianniccari,  ha evidenziato una 
disponibil ità di massima ad assecondare 
le r if lessioni poste dalla Federazione 
COISP, specif icando  che le risorse 
disponibil i sono 900.000 euro per ogni 
anno e 2.850.000 euro per i l solo anno 
2019 e che tali  r isorse sono indicate 
lordo amministrazione, quindi sottoposte 
ad un ulteriore abbattimento dovuto alla 
tassazione primaria che quindi scendono 
a circa 3.500.000 euro lordo dipendente 
effett ivamente erogabil i.  
L’Amministrazione si è detta disponibile 
inoltre a valutare l ’assegnazione di un 
importo unitario          a prescindere 
della qualif ica posseduta e dell ’anzianità 
(nonostante ci siano state  
organizzazioni sindacali Silp e 
FSP&..che hanno invece proposto una 
differenziazione tra i Vice Questori ed i  
Vice Questori Aggiunti con un 
decremento a sfavore degli ult imi,  
mentre l ’ANFP ed il Siap si sono rimessi 
alle valutazioni 
dell ’Amministrazione&&.). 
Infine, i l Dipartimento ha si è riservato 
una ulteriore consultazione delle OO.SS. 
appena saranno determinate  le effett ive 
presenze dal 1 gennaio 2018 al 30 
giugno 2019, perché solo a seguito della 
precisa r i levazione dei dati sarà 
possibile avere l ’importo che sarà 
riconosciuto per ogni giornata. 
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Tavolo tecnico Funzionari 
Si terrà giovedì prossimo 1° agosto 
l ' incontro del tavolo tecnico su 
problematiche relative al la carriera dei 
Funzionari e del ruolo dirett ivo ad 
esaurimento. 

TIM. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alla migrazione 
tarif faria del le utenze in uso al 
personale della Polizia di Stato. 

Sezione CAPS a Senigallia 

Si è svolto la scorsa sett imana presso il  
Dipartimento della P.S., l ’esame 
congiunto, chiesto dalla Federazione 
COISP, relativamente all ’ ’ ipotesi di 
ist ituzione di una Sezione distaccata del 
Centro Addestramento Polizia di Stato 
(CAPS) di Cesena presso i l XIV Reparto 
Mobile di Senigall ia. I l confronto, 
presieduto dal Direttore Centrale per gli  
Istitut i di Istruzione Dott.ssa Maria Luisa 
Pell izzari, ha visto inizialmente 
l’Amministrazione spiegare in modo più 
dettagliato la progettualità in esame. E’ 
stato precisato che la Sezione 
distaccata del CAPS di Cesena 
dovrebbe essere dedicata 
esclusivamente ai corsi di 
specializzazione di secondo livello, che 
la stessa dovrebbe avere una ricett ività 
di 115 posti letto e che al personale del 
Reparto Mobile di Senigall ia resterebbe 
una disponibi l i tà di 94 posti letto più 110 
armadietti  molto capienti per quei  

colleghi che non avrebbero l ’al loggio. I l  
progetto, inoltre, prevedrebbe la 
ristrutturazione di tutte le camere e delle 
aule sia del Reparto Mobile che della 
Sezione distaccata della scuola, con un 
impegno di circa 360.000 euro già 
disponibil i.  L’Amministrazione ha anche 
puntualizzato che lo svolgimento delle 
att ività formative si dovrebbe svolgere 
esclusivamente uti l izzando personale 
che cicl icamente dovrà essere aggregato 
dal CAPS di Cesena a Senigall ia. La 
Federazione COISP, nel suo art icolato 
intervento, richiamando integralmente le 
proprie osservazioni trasmesse al 
Dipartimento con nota del 18 luglio 
scorso (vedasi 
http://coisp.it /distaccamento-
capscesena-presso-reparto-mobile-di-
senigall ia-osservazioni/), ha crit icato 
aspramente i l progetto in argomento, 
def inendolo lacunoso sia dal punto di 
vista organizzativo che normativo. È 
stato infatt i sottolineato che non è stata 
ancora trasmessa alle Organizzazioni 
Sindacali la bozza di decreto istitut ivo,  
che manca una chiara definizione delle 
competenze gestionali  ed 
amministrat ive, che è assente la pianta 
organica della nuova art icolazione e che 
è assurdo immaginare che le mansioni 
funzionali ed organizzative della Sezione 
distaccata del CAPS vengano 
demandate a personale aggregato 
volontariamente. La Federazione Coisp 
ha anche preteso che la Sezione 
distaccata del CAPS di Cesena, che 
l’Amministrazione vorrebbe isti tuire 
presso i l Reparto Mobile di Senigall ia, 
non incida negativamente, in alcun 
modo, sulle disponibi l ità alloggiative ad 
oggi assicurate al personale del Reparto 
né tanto meno sia causa di un 
incremento del carico di lavoro dello 
stesso anche in virtù del previsto 
aumento di organico che dovrebbe 
portare il r idetto Reparto Mobile, nei 
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prossimi anni, ad avere 205 operatori.  
Le pressanti richieste della Federazione 
COISP hanno portato l ’Amministrazione 
ad assicurare che i l provvedimento verrà 
rivalutato e nuovamente sottoposto al 
vaglio delle Organizzazioni Sindacali  
così come previsto dalla normativa 
vigente. 

Concors i  s e t tore  

san i tar io .  Chiar iment i  

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. chiarimenti in merito ai 
concorsi interni per i l personale 
impiegato da almeno cinque anni nel 
settore sanitario, anche al f ine di 
def inire gli esatt i  ambiti lavorat ivi nei 
quali un appartenente alla Polizia di 
Stato può definirsi “ impiegato nel settore 
sanitario” ( leggasi Coisp f lash nr.15). I l  
Dipartimento ha risposto che non si 
ravvisano motivi ostativi per r itenere 
quel personale come “personale 
impiegato nel settore sanitario”.  
 

 

Non mancava che il dato uff iciale. La 
Federazione COISP, terzo Sindacato di 

Polizia più rappresentativo a l ivello 
nazionale, registra un dato storico. 
Siamo primi a Roma! Ben 3.065  
colleghi hanno riposto la loro f iducia nel 
nostro grande progetto, dandoci la forza 
per essere sempre più incisivi nelle 
battaglie a loro favore. A tutt i loro, e a 
quell i che hanno lavorato per questo 
incredibi le risultato, va il più sentito 
ringraziamento della Segreteria 
Provinciale di Roma.  
La crescita è inarrestabile! 

Federazione COISP 

prima a Palermo e in Sicilia 
I l Dipartimento della P.S., ha 
uff icialmente diramato il dato nazionale 
e per ogni singola provincia, della 
rappresentatività sindacale nella Polizia 
di Stato. 
I risultat i confermano la Fed. COISP al 
1° posto a Palermo e Sicilia e al 3° 
posto sul territorio nazionale. 

 

Un sentito r ingraziamento per questo 
storico successo va rivolto a tutt i i  
colleghi iscritt i  ed ai quadri sindacali  
operanti in provincia di Palermo e nella 
Regione Sicil ia, che già in tempi lontani 
hanno creduto nelle mille battaglie del 
COISP; sf ide affrontate con onestà e 
concretezza,f inal izzate ad assistere i  
propri associati divenuti sempre più 
numerosi negli ult imi anni.  
Giorno dopo giorno, sempre più col leghi 
si avvicinano al COISP, nella 
consapevolezza di appartenere ad un 
Sindacato forte, eff iciente e scevro da 
condizionamenti di qualsivoglia natura. 


