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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI 
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

ROMA 
 

Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro 
( Art. 12 D.Lgs. 81/2008 ) 

************* 
 
Il sottoscritto Franco MACCARI, nato a ……………… il …………….., residente a ……………..),                     
in via ………………, domiciliato all’indirizzo telematico pec: coispnazionale@pec.it, in qualità                 
di Segretario Generale dell’Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato denominata Co.I.S.P. - 
Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, in forza dei poteri derivanti 
dalla qualità di Legale Rappresentante di detta Organizzazione, comparativamente maggiormente 
rappresentativa sul piano nazionale,  

PREMESSO 

la natura del servizio nella Polizia di Stato, in ragione dei compiti che l’Istituzione svolge                    
(art. 24 L. 121/81), rende ogni poliziotto esposto e vulnerabile rispetto al rischio di attentati                    
o aggressioni, specie in periodi storici caratterizzati da particolari tensioni politiche, sociali                    
ed economiche. Tali ragioni giustificano, tra l’altro, il porto dell’arma d’ordinanza senza licenza                   
e per tali ragioni, recentemente, il personale di Polizia viene specificamente formato anche                    
in relazione a tecniche di autodifesa relative a situazioni collegate a minacce terroristiche.  

Ad avviso dell’interpellante, tale rischio è da ritenersi sostanzialmente connaturato alla mansione 
specifica ed è perciò onere del datore di lavoro adottare ogni cautela che, per quanto possibile, 
contenga e riduca l’alea legata all’esercizio della ridetta professione, stante il generale obbligo                    
di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D’altro canto si è dovuta registrare - per fortuna in rari casi - un’inspiegabile insensibilità datoriale 
rispetto alla necessità di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro dei Poliziotti, intesi come stabili 
ospitanti gli uffici di Polizia. In un caso si è assistito all’apertura di un ristorante al piano inferiore 
rispetto ad un ufficio di Questura, al sacrificio di cinque stalli di sosta per l’allocazione di tavoli, 
sedie e ombrelloni al servizio di detto ristorante (area prima destinata, per motivi antiterroristici, 
esclusivamente al parcheggio di auto della Polizia), nonché al rifiuto di convocare la riunione 
richiesta dal R.L.S. ex art. 35 c. 4 D. Lgs. 81/08 con la bizantina motivazione - resa dall’organo 
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centrale di vigilanza - che negli spazi in questione non è svolta attività lavorativa da parte                    
di dipendenti della Polizia di Stato e che, non essendo compresi nel DVR, non possono essere 
individuati come luoghi di lavoro.  

Tale situazione impone a questa Organizzazione di intervenire con apposito 

INTERPELLO 

affinché codesta On.le Commissione si esprima: 
1. sul fatto che il “rischio attentato” (analogamente a quanto avviene per il “rischio rapina”                 

degli operatori bancari - Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 15 novembre 2001)                    
sia da considerarsi ex se un rischio connaturato alla mansione specifica di Appartenente                    
alla Polizia di Stato; 

2. sull’obbligo di prevedere e documentare compiutamente, nei Documenti di Valutazione                    
dei Rischi degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, anche i rischi da scenari incidentali,                  
con particolare riguardo ad attentati, aggressioni e minacce in genere, senza necessità                    
che si siano già verificate situazioni di pericolo attuale e concreto e anche con riferimento                    
a luoghi limitrofi a quello dell’effettiva prestazione lavorativa; 

3. sull’obbligo di convocare (anche su richiesta motivata del R.L.S.)  la riunione di cui all’art. 35   
c. 4 D.Lgs 81/08 allorché debba autorizzarsi l’apertura di pubblici esercizi (bar, ristoranti                    
et similia) nello stesso stabile ospitante un ufficio di Polizia o allorché sia mutata destinazione 
ad un’area pubblica esterna ubicata a ridosso dello stabile medesimo, presumendosi che tali 
situazioni, a cui consegue una diversa sorvegliabilità dello stabile e dell’utenza che ha accesso 
all’immobile, costituiscano ex se significative variazioni delle condizioni di esposizione                    
al rischio degli Operatori di Polizia (con particolare riferimento al rischio da scenari 
incidentali). 

Stante la rilevanza delle questioni sottoposte a codesta Commissione, si confida in un pronto 
esame del presente interpello. 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 
 


