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RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO 
UN SENTITO GRAZIE AL SENATORE MAURIZIO GASPARRI 

 
Nel ringraziare il Senatore Maurizio Gasparri per l’impegno a favore dei diritti delle donne             
ed uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Armate, riportiamo,             
di seguito, il resoconto degli interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto             
e il comunicato stampa relativi alla mozione, a prima firma del menzionato Senatore, sul nostro 
rinnovo contrattuale, approvata all'unanimità con il parere favorevole da parte del governo. 

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00623 
 

Atto n. 1-00623 
 

Pubblicato il 20 settembre 2016, nella seduta n. 681 
 

GASPARRI , ALICATA , FASANO , BERNINI , FAZZONE , MALAN , PICCOLI , ARACRI 
 

Il Senato, 
premesso che: 
dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo 
della vita, calcolato in base agli indici ISTAT; 
con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, 
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta Ufficiale (29 
luglio 2015), e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, 
(disciplina successivamente prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge  
di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità  
per il 2015); 
la Corte, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che  
la previsione di misure, che inibiscono la contrattazione economica, tende a rendere strutturale il regime  
del "blocco", situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale, sancito   
dall'art. 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge  
di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità  
per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera   
la dinamica negoziale in un settore, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale; 
una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto 
con i princípi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto; 
le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie, anche tra le varie categorie  
di dipendenti pubblici; 
come si evince dalla sentenza, il quadro normativo su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità  
della Corte, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo  
di contenimento della spesa; 
considerato che ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative  
al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei Vigili  
del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio; 
ricordato che: 
la Corte nella sentenza ha chiesto: la rimozione dei "limiti che si frappongono allo svolgimento delle 
procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso 
all'ordinaria  dialettica  contrattuale,  scegliendo  i  modi  e  le  forme  che  meglio  ne  rispecchino  la  natura, 
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disgiunta da ogni vincolo di risultato"; la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego  
(che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che "Il carattere essenzialmente dinamico  
e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto   
dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti  
dalla disciplina esaminata"; 
l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte 
costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego; 
evidenziato, infine, che: 
la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni 
terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali, 
che hanno interessato l'Italia dal 2009, continuano a richiedere un forte impegno, non solamente in termini 
economici, ma di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno  
e l'aiuto alle popolazioni locali; 
anche la recente emergenza, che con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale,  
ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine 
e del corpo dei Vigili del fuoco; anche in tale occasione, i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, 
salvo poi, non far seguire agli elogi profusi, giustamente, a piene mani, da tutti, fatti concreti, come  
un trattamento economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori, 
impegna il Governo ad applicare tempestivamente la determinazione della citata sentenza della Corte 
costituzionale, al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco,  
delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere lo stanziamento delle relative risorse finanziarie 
all'interno della legge di bilancio per il 2017. 

 

INTERVENTO: 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mozione che oggi discutiamo è analoga ad una mozione  
che la Camera dei deputati ha approvato, insieme ad altre di tutti i Gruppi, l'11 ottobre con voto unanime, 
quindi mi auguro che questo testo possa avere analogo esito anche nell'Aula del Senato. Cito questo 
precedente perché, appunto, mi auguro che i Gruppi ne tengano conto. 
La mozione al nostro esame nasce dal fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2015,  
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco dei contratti nel pubblico impiego. La mozione che io  
ho presentato insieme ai colleghi Alicata, Fasano, Bernini, Fazzone, Malan, Piccoli e Aracri e con  
la condivisione dell'intero Gruppo di Forza Italia, cita questo dato incontrovertibile, e cioè che la Corte 
costituzionale, già dall'estate del 2015 - il Ministro dell'interno, che ringrazio per essere venuto 
personalmente a partecipare a questa discussione, lo sa sicuramente quanto me - intima al Governo di 
rinnovare i contratti. La mozione che illustro impegna il Governo ad applicare questa sentenza. Può sembrare 
un fatto scontato ma poiché dall'estate 2015 è passato un anno e mezzo, la sentenza non è stata applicata. 
La mozione discussa e approvata alla Camera, è precedente alla presentazione della legge di stabilità e il suo 
obiettivo era quello di obbligare il Governo a stanziare i fondi. Poiché al Senato discutiamo una mozione  
sullo stesso argomento ma dopo la presentazione della legge di stabilità, l'occasione mi sembra utile,  
lo dico soprattutto al ministro Alfano, per verificare in che misura e come questo impegno, che la Camera  
ha già approvato e che mi auguro approverà anche il Senato, verrà adempiuto dal Governo. 
Nella legge di stabilità, colleghi (stiamo quindi anticipando una discussione su tale disegno di legge che alla 
Camera è ancora in corso di discussione in Commissione), l'articolo 52 prevede lo stanziamento di fondi ma, 
attenzione ministro Alfano (richiamo in particolare la sua attenzione, tanto il mio l'intervento è di pochi 
minuti  e  il  senatore  Susta  la potrà contattare agevolmente dopo),  non vorremmo che questi fondi fossero 
come  il cappotto di Napoleone.  Nel film «Miseria e nobiltà», che è leggero ma ormai è un classico, Totò,  
per cercare di sfamare la famiglia, dice di andare ad impegnare il suo cappotto e di farsi dare in cambio pane, 
mozzarella, pasta e carne. La sua spalla gli risponde che il commesso del negozio non gli avrebbe mai dato 
tutte quelle cose perché non era mica il cappotto di Napoleone. 
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Non vorrei, ministro Alfano, che l'articolo 52 della legge di stabilità sia il cappotto di Napoleone, perché  
dei soldi ci sono, ma non è che si riesce a fare tutto. Perché? Intanto lo stanziamento è per l'intero, 
rispettabilissimo comparto del pubblico impiego, i cui contratti sono fermi da tempo, per colpa di tutti  
i Governi; questo lo dico io per primo, perché il blocco contrattuale si è trascinato in varie ere politiche. 
Siccome tutto il pubblico impiego, non solo il comparto sicurezza e difesa, ha diritto a un contratto, la cifra   
di 1,9 miliardi per il 2017 e di 2,6 miliardi per il 2018 sembra grande e cospicua, ma tuttavia essa si riferisce  
a tutto il pubblico impiego, i cui contratti non vengono rinnovati dal 2009; quindi il cappotto è un po' corto. 
Dopodiché, alla lettera a) si parla dei contratti di questo articolo 52 della legge di stabilità, che dovrà ancora 
arrivare e che la Camera deve ancora licenziare. Quindi, ministro Alfano, questa norma può essere emendata, 
anche il Governo e la maggioranza possono farlo, magari sull'onda del voto della Camera dell'11 ottobre e del 
nostro voto di oggi. Noi con questa mozione chiediamo solo di rinnovare i contratti e di stanziare le risorse.  
Si tratta quindi di una mozione facilmente condivisibile, tant'è che alla Camera è stata condivisa. Essa, ministro 
Alfano, paradossalmente dà più forza a lei, come responsabile del Ministero dell'interno, per dire di metterci 
più soldi, perché, rispettando tutto il pubblico impiego, la pubblica sicurezza (i Carabinieri e le altre forze  
di polizia) vivono una condizione di disagio. 
Oggi leggo sui giornali, ad esempio, che un agente ferito a Firenze mentre difendeva una manifestazione 
promossa dal segretario del Partito Democratico (quindi dovrebbe stare a cuore a tutti il rischio che hanno 
posto quegli agenti) ha pagato il ticket all'ospedale. Così riferiscono i giornali, ministro Alfano; verifichi  
se un agente di polizia, ferito dei manifestanti, va a farsi curare all'ospedale e paga pure il ticket. Io non so  
se sia vero; lo leggo oggi su alcuni quotidiani. Intervenga, signor Ministro. 
Allora noi le diciamo: attenzione, perché al punto a) si parla di soldi per tutti i contratti, mentre  
al punto b) si dice che si faranno delle assunzioni. Ben vengano le assunzioni. Lei sa, ministro Alfano, come  
ai tempi del Governo Letta il sottoscritto, con alcuni emendamenti, contribuì allo sblocco 
del turnover bloccato dal Governo Monti. Però il turnover va ripristinato al 100 per cento, e mi auguro che così 
avvenga. Poi, al punto c), ci troviamo sempre con questo cappotto di Napoleone, che sembra grande,  
ma con esso si devono fare i contratti, si devono fare le assunzioni nelle forze di polizia, si deve fare  
o il riordino oppure, come dice l'articolo 52, ministro Alfano, la conferma degli 80 euro. È vero che le forze di 
polizia hanno percepito i famosi 80 euro nel 2016, ma la norma è solo per il 2016 e bisognerebbe rinnovarla. 
Ho finito, signor Presidente, mi scusi, ma abbiamo solo questa mozione all'ordine del giorno; ancora  
un minuto e concludo. Con i soldi di questo cappotto di Napoleone, come si fa? Questo è il quesito aggiuntivo 
alla mozione ed è il lavoro ulteriore, ministro Alfano, che bisognerà fare alla Camera, mi auguro, e sennò  
al Senato, quando arriverà la legge di stabilità. Questi soldi devono servire per il contratto di tutto il pubblico 
impiego e del comparto sicurezza e difesa, per il riordino delle carriere e per confermare gli 80 euro.  
Lei ha detto più volte, anche in commissione al Senato, che farete il riordino del contratto e tutto il resto. 
Io mi auguro che si faccia tutto. Questa mozione stimola il Governo a rispettare il lavoro delle forze di polizia. 
Non aggiungo altro, perché i minuti sono pochi ed è già mancato una volta il numero legale. La questione  
è chiara nella sua essenzialità e l'ho voluta affrontare senza calcare toni che potremmo facilmente calcare, 
rispetto al disagio delle forze di polizia e al loro sacrificio, che do per scontato a quest'Aula. Ho citato 
l'episodio del ticket (mi auguro che non sia vero) per dire quanto disagio queste donne e questi uomini stanno 
vivendo. Quindi oggi il Senato ha la possibilità di mandare un segnale concreto di sostegno alle forze di polizia 
e alle Forze armate e anche una spinta al Governo per utilizzare la discussione sulla legge di stabilità  
in maniera positiva. 
 

DICHIARAZIONE DI VOTO: 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro non credo che il dibattito sia inutile, perché - lo 
dico ad alcuni colleghi - a volte noi facciamo i dibattiti sulle interrogazioni dove ci sono pochi parlamentari 
presenti, e le interrogazioni sono un atto, se vogliamo, ancora più debole delle mozioni. Quindi aver discusso 
delle mozioni è comunque utile, perché ci sono degli indirizzi; poi sappiamo che gli indirizzi non sempre 
comportano decisioni cogenti e stringenti. Però questo è il Parlamento: si fanno delle affermazioni e ciascuno 
di noi è chiamato - si ritiene - a risponderne. 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 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

 
 

Pagina | 4  
 

 

Che il dibattito sia stato utile - lo dico soprattutto al senatore Crimi, se ha la cortesia di ascoltare - lo dimostra 
il fatto che il nostro Gruppo di Forza Italia ha presentato analoga mozione alla Camera e al Senato.  
Per ragioni di calendario dei lavori - l'ho detto nel mio intervento precedente - la Camera ha potuto discuterne 
l'11 ottobre, prima della legge di stabilità, mentre noi ci troviamo a discuterne l'8 novembre, con la legge  
di stabilità ancora in itinere. Mi illudo, ritengo, spero che anche il nostro atto di indirizzo parlamentare  
abbia orientato il Governo, che già aveva manifestato questa volontà, almeno nelle parole del ministro Alfano 
anche in audizioni svolte in Commissione affari costituzionali al Senato, a fare il poker, di cui parlerò fra poco. 
Vedremo. A questo punto ci sono degli stanziamenti, a mio avviso non sono sufficienti per coprire le quattro 
esigenze, però abbiamo smosso le acque, il che consentirà ai Gruppi parlamentari di proporre ulteriori 
stanziamenti. 
Il mio Gruppo so che certamente lo sta già facendo alla Camera, dove siamo in fase avanzata di discussione 
della legge di stabilità. Se la questione non si risolvesse alla Camera, io lo farò al Senato. 
Quindi, avendo ascoltato le parole del Ministro dell'interno, quando dovessimo trovare una scarsa copertura 
delle cifre, gli ricorderemo che quando è venuto al Senato ha detto coram populo alcune cose. I conti si fanno 
infatti alla fine. 
Ecco perché abbiamo presentato una mozione un po' leggera, nel senso che proponevamo di stanziare  
dei fondi. Faccio un appello però al Ministro dell'interno; alla Camera, ministro Alfano, furono approvate 
molte mozioni, quindi credo possa essere utile anche un giudizio più generoso. Si può anche correggere il 
parere sulle mozioni. Capisco che alcuni dettagli che altri colleghi hanno scritto possano creare dei vincoli che 
il Governo non si sente di assumere. Tanto che noi abbiamo fatto una mozione che impegnava solo a stanziare 
i fondi nella legge, perché l'abbiamo fatta ad ottobre e abbiamo lasciato l'atto parlamentare così; ognuno poi 
può fare quello che vuole. Le rivolgo quindi un appello per rivalutare un po' le mozioni complessive dell'Aula; 
poi su qualche punto, come successo alla Camera, si può chiedere un voto per parti separate. È una prassi  
che si usa. Sarebbe utile infatti un pronunciamento più ampio dell'Aula ed è una cosa che mi permetto  
di invitarla a valutare. Il nostro Gruppo valuterà comunque con generosità tutte le varie mozioni. 
Detto questo, concludo, ministro Alfano; prima ho fatto la metafora di Totò, che forse può sembrare banale, 
del cappotto di Napoleone che serviva a fare una spesa gigantesca; il cappotto non era però di Napoleone. 
Non so se come è formulato l'articolo 52 oggi, le consentirà di fare quello che lei ha definito un poker: 
riordino, 80 euro, contratti e assunzioni. Certo, se poi uno fa un po' di assunzioni, un po' di contratto,  
un pezzetto di riordino e un pezzetto di quello, alla fine può anche farlo.  
È un impegno oneroso quello che riguarda il pubblico impiego e voglio sottolineare anch'io i Vigili del fuoco,  
su cui, anche il nostro Gruppo, ha speso tutte le parole nel riconoscere nelle recenti calamità lo sforzo di tutte 
le Forze armate e di polizia. È innegabile che i Vigili del fuoco in questi casi dimostrino un eroismo che deve 
essere specificamente sottolineato e che fa parte di questa partita contrattuale. 
Quindi auguri a lei, Ministro, per le battaglie che dovrà condurre perché i fondi dell'articolo 52 non bastano. 
Noi proporremo delle ulteriori misure. Come lei ha espresso parere favorevole alla nostra mozione,  
come successo alla Camera, mi auguro che esprimerà parere favorevole anche sugli emendamenti che temo 
saranno necessari; ilpoker infatti così lo vedo difficile e lei non ha intenzione di fare alcun bluff. Ricordo infatti 
che parliamo coram populo. I cittadini ascoltano anche a noi, non è che ascoltano solo i parlamentari  
del Movimento 5 Stelle. Saluto anch'io i cittadini. Altrimenti sembra che questi cittadini che ci ascoltano  
sui canali appositi di diffusione non li salutiamo. Ricordo però che i sindacati ascoltano guardano. 
Prendiamo atto pertanto del parere favorevole, ma voteremo a favore anche di altre mozioni, nell'auspicio 
che il Ministro possa fare una valutazione più ampia su questo dibattito che serve ad indirizzare, colleghi. 
Qualche risultato lo ha infatti già ottenuto. Non è tutto, ma speriamo di andare avanti. 
L'ultimo appello riguarda, come ho letto sui giornali, il fatto che il poliziotto ferito negli scontri debba  
poi pagarsi il ticket a Firenze; almeno che Renzi, che ha preso un sacco di soldi nella cena per il sì,  
paghi lui quel ticket con una parte di quei soldi. 
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 COMUNICATO STAMPA 
SICUREZZA: GASPARRI, OK IMPEGNO GOVERNO MA IN BILANCIO ANCORA POCHE RISORSE 
 
"L'unica mozione approvata all'unanimità al Senato in materia di stanziamenti per le forze armate, le forze  
di polizia e i Vigili del fuoco è stata quella del gruppo di FI di cui sono stato il primo firmatario. Si tratta  
di un riconoscimento della nostra specifica sensibilità verso le esigenze di questo settore. Come gruppo 
abbiamo votato poi a favore anche delle altre mozioni perché condividiamo la convergenza e gli sforzi  
per dare a questo comparto un concreto riconoscimento. Il governo, attraverso il ministro Alfano,  
si è impegnato ad attuare sia il riordino delle carriere che le assunzioni, il rinnovo del contratto e quello   
del bonus degli 80 euro. Abbiamo però constatato che gli stanziamenti previsti all'articolo 52 della legge  
di bilancio non consentono il raggiungimento di tutti questi obiettivi. Per questo alla Camera gli on. Brunetta, 
Vito e altri colleghi stanno presentando emendamenti al testo. Non vorremmo che il governo facesse  
come Totò, che in un noto film, con un logoro paltò pretendeva di fare una spesa abbondantissima.  
Ma poiché non era il cappotto di Napoleone, la spesa non si fece. Ci auguriamo non accada lo stesso anche 
per la legge di bilancio. In ogni caso le mozioni approvate sono garanzia dell'impegno di tutti per risposte 
concrete". Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI). 
 Roma, 8 novembre 2016 

 
 
Roma, 8 novembre 2016                     

La Segreteria Nazionale del COISP 


