
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour, 58 – 00184  Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it – www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Dl sicurezza bis: Pianese (Coisp), bene emendamento a tutela agenti  

 
“Nel giorno dell'anniversario dell'istituzione della Polizia di Stato registriamo con 
soddisfazione un importante passo avanti verso la tutela delle donne e degli uomini in 
divisa”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP. 
“L’approvazione dell’emendamento al decreto sicurezza bis che esclude la non punibilità per 
l'offesa ritenuta di particolare tenuità al pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore agisca nei 
confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni viene infatti incontro alle 
nostre richieste. Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini deve 
sapere di essere tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno può pensare di aggredire un 
agente passandola liscia. Ringraziamo il Parlamento per questo importante segnale di 
attenzione”, conclude. 

 
 

AGENZIE STAMPA 
 
 

 
 
DL SICUREZZA BIS: PIANESE (COISP), BENE EMENDAMENTO A TUTELA AGENTI  

(AGENPARL) – gio 11 luglio 2019 *Dl sicurezza bis: Pianese (Coisp), bene emendamento a 

tutela agenti * “Nel giorno dell’anniversario dell’istituzione della Polizia di Stato registriamo 

con soddisfazione un importante passo avanti verso la tutela delle donne e degli uomini in 

divisa”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

“L’approvazione dell’emendamento al decreto sicurezza bis che esclude la non punibilità per 
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l’offesa ritenuta di particolare tenuità al pubblico ufficiale nei casi in cui l’autore agisca nei 

confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni viene infatti incontro alle 

nostre richieste. Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini deve 

sapere di essere tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno può pensare di aggredire un 

agente passandola liscia. Ringraziamo il Parlamento per questo importante segnale di 

attenzione”, conclude. 

 

 

 
 

SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'BENE EMENDAMENTO A DECRETO PER TUTELA 

AGENTI' =  ADN0425 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SICUREZZA: PIANESE (COISP), 'BENE 

EMENDAMENTO A DECRETO PER TUTELA AGENTI' = Roma, 11 lug. (AdnKronos) - 

"Nel giorno dell'anniversario dell'istituzione della Polizia di Stato registriamo con 

soddisfazione un importante passo avanti verso la tutela delle donne e degli uomini in 

divisa". Lo ha affermato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 

COISP. "L'approvazione dell'emendamento al Decreto sicurezza bis, che esclude la non 

punibilità per l'offesa ritenuta di particolare tenuità al pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore 

agisca nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, viene infatti 

incontro alle nostre richieste. Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei 

cittadini deve sapere di essere tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno può pensare di 

aggredire un agente passandola liscia. Ringraziamo il Parlamento per questo importante 

segnale di attenzione", conclude. (Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-LUG-19 12:17 
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Dl sicurezza bis, Pianese (Coisp): bene emendamento a tutela agenti  

Dl sicurezza bis, Pianese (Coisp): bene emendamento a tutela agenti Roma, 11 lug. 

(askanews) - "Nel giorno dell'anniversario dell'istituzione della Polizia di Stato registriamo 

con soddisfazione un importante passo avanti verso la tutela delle donne e degli uomini in 

divisa". Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"L'approvazione dell'emendamento al decreto sicurezza bis che esclude la non punibilità per 

l'offesa ritenuta di particolare tenuità al pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore agisca nei 

confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni viene infatti incontro alle 

nostre richieste. Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini deve 

sapere di essere tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno può pensare di aggredire un 

agente passandola liscia. Ringraziamo il Parlamento per questo importante segnale di 

attenzione", conclude. Red 20190711T113414Z 
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DECRETO SICUREZZA BIS: PIANESE (COISP), BENE EMENDAMENTO A TUTELA 

AGENTI  

NOVA0277 3 POL 1 NOV INT Decreto Sicurezza bis: Pianese (Coisp), bene emendamento 

a tutela agenti Roma, 11 lug - (Nova) - "Nel giorno dell'anniversario dell'istituzione della 

Polizia di Stato registriamo con soddisfazione un importante passo avanti verso la tutela 

delle donne e degli uomini in divisa". E' quanto afferma, in una nota, Domenico Pianese, 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "L'approvazione dell'emendamento al 

decreto sicurezza bis, che esclude la non punibilita' per l'offesa ritenuta di particolare tenuita' 

al pubblico ufficiale nei casi in cui l'autore agisca nei confronti di un pubblico ufficiale 

nell'esercizio delle proprie funzioni, viene infatti incontro alle nostre richieste. - aggiunge -. 

Chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini deve sapere di essere 

tutelato dallo Stato e, parimenti, nessuno puo' pensare di aggredire un agente passandola 

liscia. Ringraziamo il Parlamento per questo importante segnale di attenzione", conclude. 

(Rer) NNNN 
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