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OGGETTO: L’Avvocatura dello Stato pronta a falsare i fatti pur di far ottenere una vittoria                 

di Pirro al Questore di Venezia … che ovviamente tace su tali menzogne! 
 

 

 

La vittoria di Pirro, ovvero Esaù ed il piatto di lenticchie. 

Nel 280 a.C. il re dell’Epiro, Pirro, sbarcò in Italia, ad Eraclea in Lucania, dalla sua terra (più o meno l’attuale 

Albania), con l’intento di guidare la guerra contro Roma dalla città di Taranto. E’ noto che nonostante                          

i suoi elefanti e circa 30.000 soldati, egli ottenne una vittoria con i romani che però gli costò quasi la metà                 

del suo esercito, tant’è che Pirro, si dice, invece di festeggiare sarebbe stato preso da grande sconforto.                    

L’esito della sua campagna fu, come si sa, inglorioso e Pirro morì sette anni dopo, senza aver concluso 

praticamente nulla.  

Ancor oggi una vittoria ottenuta ad un prezzo inaccettabile viene definita vittoria pirrica, proprio con questo  

voler sottintendere che non di una vittoria vera si tratta, ma di un episodio, apparentemente favorevole,                         

che poi si risolve in una disfatta.  

Ci sono, infatti, nella vita dei comportamenti che, sebbene orientati al raggiungimento di una finalità immediata 

che appare auspicabile ed opportuna, si rivelano, con il maturare degli eventi dei boomerang, delle calamità. 

Quante volte la scelta di un momento dettata da un’esigenza immanente si rivela strategicamente sbagliata                      

se non addirittura catastrofica?  

Nel linguaggio militare che spesso si presta ad esprimere in maniera semplice ed esatta delle dinamiche 

complesse, si usa distinguere tattica e strategia, laddove la prima rappresenta la pianificazione dinamica 

finalizzata al raggiungimento di un obiettivo per lo più operativo immediato, mentre la seconda sottintende                 

un ragionamento a largo raggio, di più ampio respiro, sovente invisibile al nemico, ma ben chiaro nella mente                

di chi l’ha elaborato, che ha prefigurato l’esito delle azioni derivanti dal suo costrutto logico. 

I risultati più terribili, si sa, si verificano quando una decisione tattica viene assunta in assenza di una visione 

strategica, quando, cioè, non si sa dove si vuol andare a parare, ovvero si ignorano totalmente le potenziali 

conseguenze delle proprie azioni. 

Da tempo è in atto a Venezia un acceso confronto tra il COISP ed il Questore di quella provincia, per motivi                   

che non stiamo qui a riassumere, ma che hanno condotto questa O.S. ad intraprendere un’iniziativa giudiziaria, 

innanzi al Giudice del Lavoro, per condotta antisindacale. 

Il COISP sostiene, infatti, che si stia attuando da parte di quel dirigente una strategia diretta a depauperare                      

le prerogative sindacali di questa Organizzazione, sminuendone le funzioni ed il ruolo di rappresentanza                   

della stragrande maggioranza dei poliziotti in servizio a Venezia. 
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Nell’ambito della vertenza in questione, sono state evidenziate alcune manchevolezze del Questore,                           

quale datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, riferite, in particolare, a delle gravi carenze strutturali             

del Commissariato di Jesolo e della Sala Operativa della Questura. 

Ebbene, la Difesa erariale e con essa il Giudice del Lavoro ha sostenuto l’incredibile. Pur di allontanare                       

dal Questore le responsabilità per la mancata attività informativa nei confronti del COISP in veste                                     

di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, derivante dal combinato disposto dell’art. 47 del D. Lgs.               

n. 81/2008 e dell’art. 23 del vigente Accordo Nazionale Quadro, ha preferito affermare che queste funzioni, 

pacificamente riconosciute da anni ai Sindacati di Polizia, non esistono più laddove vi sia un RLS eletto                       

dai dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno. (cfr. pag. 3 del Decreto del Giudice del Lavoro                          

di Venezia del 4.4.2016, n. 2231/2016 - ALLEGATO N. 1). 

Ora, questa scellerata scelta difensiva, apparentemente vincente perché ha condotto ad un primo decreto di rigetto 

(con il ricorso in opposizione, già presentato ed attualmente in discussione, siamo certi che il Tribunale 

sconfesserà questa assurda interpretazione) si traduce in una clamorosa sconfitta per tutta la Polizia di Stato                

che abdica ad una funzione svolta dai propri stessi dipendenti, per affidarla ad un’altra Amministrazione!                   

Una sorta di cessione di sovranità che Lei, signor Capo della Polizia, non può assolutamente accettare. 

Del resto, la pronuncia in questione, condizionata dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato, caratterizzata                       

da distorte interpretazioni, da cui la stessa Questura si è ben guardata dal prendere le distanze durante l’udienza  

in cui era presente il Vicario del Questore, si pone in aperto contrasto con la stessa linea adottata 

dall’Amministrazione della P.S. sul punto, da decenni, che qui desideriamo sintetizzare.  

Il vigente Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.), sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell’Interno                              

e dalle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, statuisce all’art. 2 che “si applica a tutto              

il personale dei ruoli della Polizia di Stato” ed all’articolo 23 puntualizza in merito al rappresentante                         

dei lavoratori per la sicurezza rimandando ad un successivo confronto con i Sindacati per la definizione                     

delle modalità applicative dell’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008. 

A riguardo del menzionato articolo 23, la circolare esplicativa dell’A.N.Q., recante prot. n. 557/RS/01/113/0461, 

datata 8 marzo 2010 ed a firma del Capo della Polizia, chiarisce che «nelle more della definizione della disciplina 

attuativa dell’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia,              

ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare 

n. 559/LEG/503.301.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante  

per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali             

più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”». 

La richiamata circolare n. 559/LEG/503.301.627 ter del 10 giugno 1997 (ALLEGATO N. 2),  

- dopo aver richiamato il decreto del 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto                          

con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità, «con il quale sono 

state individuate le aree pertinenti agli Uffici Centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno, 

relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti              

dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la parte di competenza, e “dai servizi sanitari e tecnici” 

istituiti per la Polizia di Stato»,  

- puntualizza che «la competenza in parola abbia carattere esclusivo per quanto concerne il personale 

della Polizia di Stato e le aree riservate ed operative degli uffici, istituti e reparti di questa 

Amministrazione, determinate ai sensi dell’unito decreto interministeriale» (tra cui sono «le sedi                   

delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e delle altre strutture della Polizia di Stato»),  

- conferma «la competenza dei sanitari della Polizia di Stato a svolgere le attività di sorveglianza 

sanitaria riconosciute dall’ordinamento per il solo personale della stessa Polizia di Stato,                              

nonché evidentemente, le altre attività di medico competente per i locali e le aree di pertinenza                    

degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, ad esclusione delle attività di sorveglianza 

sanitaria per il personale non appartenente alla Polizia di Stato», con ciò facendo una netta distinzione 

tra il personale della Polizia di Stato e quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno,  

- precisa che «nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva,                                   

con particolare riferimento all’“accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività 
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inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non                             

si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere 

svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, 

ove costituite.»  

Lo stesso Ufficio Relazioni Sindacali, espressamente interpellato sul punto, ha innanzitutto confermato la validità 

delle suesposte norme e circolari ed ha tassativamente escluso che le Organizzazioni Sindacali del personale  

della Polizia di Stato possano essere esautorate dalle suesposte funzioni di rappresentante dei lavoratori                     

per la sicurezza, demandando tale funzione, anche per ciò che concerne i poliziotti, ai rappresentanti                           

dei lavoratori per la sicurezza eventualmente eletti dal personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

(ALLEGATI NN. 3, 4, 5 E 6). 

Insomma, alla luce di quanto avvenuto a Venezia, tutto ciò si traduce in un corto circuito istituzionale gravissimo, 

una vittoria di Pirro per il Questore di Venezia, che però danneggia l’intera Organizzazione, con conseguenze 

intuibili che, siamo certi, riusciranno a compattare il fronte di tutte le Organizzazioni Sindacali depauperate                

delle loro funzioni di RLS da questa scellerata linea. 

Questa vicenda richiama alla mente un passo dell’Antico Testamento in cui si mette in luce come non si debba 

mai barattare qualcosa di grande valore con una effimera e contingente soddisfazione. 

Nel libro della Genesi si narra che Esaù, figlio di Isacco, una volta, rientrato affamato dalla campagna,                            

vide il fratello Giacobbe che aveva cotto un piatto di lenticchie. Quando gli chiese da mangiare poiché era sfinito, 

Giacobbe chiese in cambio la primogenitura, e Esaù accettò (Genesi 25,29-34). E’ ovvio che i valori posti                    

sul piatto della bilancia non sono assolutamente confrontabili e Dio stesso condanna Esaù per la leggerezza                    

con cui ha rinunciato ad un valore ben più grande (la primogenitura) per accaparrarsi un bene effimero                        

reso desiderabile solo da una pulsione del momento (l’appetito). Ciò relega Esaù ad un ricordo riprovevole                        

per la sua stupidità e consente a Giacobbe di divenire il caposaldo di Israele. 

Ora, Preg,mo Signor Capo della Polizia, come potrà Lei stesso prendere atto dal contenuto dei documenti                      

che Le alleghiamo (oltre a quelli già menzionati vedasi anche ALLEGATI NN. 7, 8, 9, 10 E 11), in sede di ricorso                       

in opposizione, questa linea difensiva dell’Avvocatura dello Stato perdura inesorabilmente, senza,                           

ovviamente, che il Questore di Venezia muova un dito. 

Vorremmo quindi e ci attendiamo, Signor Capo della Polizia, un Suo significativo intervento sul punto                           

per sanare una stortura gigantesca che rischia di stravolgere un sistema funzionante ed efficace, a cui si aggiunge 

l’onta, per tutti, di vedere svolgere compiti rilevantissimi per i Poliziotti da altre persone che appartengono                        

a strutture ed organizzazioni ben distinte. 

Un intervento rivolto sia all’Avvocatura dello Stato, sia alla Questura di Venezia che metta in luce il grave errore 

strategico in cui sono incorsi e che rischia di impoverire l’intera Amministrazione della Pubblica Sicurezza. 

 

 

 

Con sincera e profonda stima, 

 

 

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

Franco Maccari 
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R.G. 93/2016  

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA 

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO 

 

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede, premesso che 

- l’ Organizzazione sindacale Coordinamento Per L’indipendenza Sindacale Delle Forze Di 

Polizia (di seguito: Co.I.S.P.) di Venezia ha proposto ricorso ex art. 28 st. lav. lamentando la 

commissione da parte del Questore, negli ultimi mesi, di una serie di condotte antisindacali 

di cui elencava alcune situazioni ritenute maggiormente rappresentative, e concludeva per 

l’accertamento e declaratoria dell’antisindacalità della condotta del Questore di Venezia 

“consistente nella reiterata ed ostentata mancanza di riscontro alle istanze scritte della 

Co.I.S.P. sulle problematiche attinenti alla sicurezza all’interno dei Commissariati di Mestre 

e di Jesolo e della sala operativa della Questura di Venezia, ed in particolare nella mancata 

fornitura dei documenti sulla valutazione di rischi richiesti in relazione al Commissariato di 

Jesolo”, e per l’effetto chiedeva ne fosse ordinata l’immediata cessazione ordinando alla 

Questura “di attenersi rigorosamente ai precetti di cui agli artt. 24 ANQ 31.7.2009, 25 DPR 

164/02 e 47 D.Lgs. 81708, fornendo tempestivamente riscontro, informazioni e la 

documentazione richiesti dal Co.I.S.P….”; 

- costituendosi in giudizio il Ministero degli Interni e la Questura di Venezia deducevano 

l’infondatezza del ricorso avversario, sostenendo che le norme richiamate a supporto delle 

domande della Co.I.S.P. non contenevano alcuna prescrizione valevole per la Questura né 

fondavano un diritto di informazione ulteriore rispetto a quanto comunicato alla o.s. 
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ricorrente, e comunque eccepivano l’inammissibilità dell’azione in quanto non tendente a 

tutelare i diritti sindacali di libertà o di effettività dell’azione sindacale;  

- approfondite ulteriormente le questioni di causa, veniva assunta la riserva in data 8.3.2016; 

tanto premesso, osserva il giudicante: 

- va disattesa l’eccezione preliminare di cui alla memoria di costituzione del Ministero degli 

Interni e della Questura circa l’inammissibilità del ricorso odierno, in quanto in esso si 

censura una condotta antisindacale nel senso che se ne lamenta la portata violativa di diritti 

sindacali in particolare di diritti di informazione, ciò che è in grado di incidere sulla efficacia 

e credibilità dell’azione sindacale; né esclude l’ammissibilità dell’azione odierna la 

circostanza dell’utilizzabilità di altri strumenti processuali per ottenere la documentazione e 

le informazioni di cui si assume il diritto nel presente procedimento, considerato che l’art. 

28 st. lav. accresce le tutele ordinarie e non costituisce un istituto di carattere residuale; 

- quanto all’oggetto del giudizio, reputa il giudicante che il tenore delle conclusioni del 

ricorso impongano di prendere in considerazione solamente le dedotte violazioni attinenti ai 

profili della sicurezza sul lavoro, relativamente ai commissariati di Mestre e Jesolo ed alla 

sala operativa della Questura, in relazione al disposto di cui agli artt. 24 (probabilmente si 

intende l’art. 23) dell’ANQ 31.7.2009, dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dell’art. 25 del D.Lgs. 

162/02; in ogni caso le ulteriori violazioni lamentate attengono a condotte per le quali ogni 

conseguenza negativa per la Co.I.S.P. è cessata, mancando dunque una condotta attuale cui 

riferire l’azione ex art. 28 st. lav.; 

- in tema di sicurezza sul lavoro, presupposto delle domande esplicitate nelle conclusioni di 

cui al ricorso è l’affidamento alle oo.ss. territoriali di un ruolo in materia di sicurezza sul 

lavoro, quali destinatarie di obblighi di informazione; in questa prospettiva, costituirebbe  

condotta antisindacale il mancato rispetto dei diritti di informazione ed in generale di 

coinvolgimento delle oo.ss. assegnati dalla legge od alla contrattazione collettiva, dovendosi 

per contro condividere con la difesa dell’Amministrazione che non costituisce condotta 
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antisindacale l’eventuale mancato rispetto, sotto il profilo sostanziale, delle prescrizioni in 

materia di sicurezza, condotta che in sé non lede alcun diritto delle oo.ss.; 

- circa i diritti informativi in tema di sicurezza in capo alle oo.ss., deve inoltre osservarsi che 

l’art. 25, co. 4, DPR 164/02 stabilisce per esse un diritto di informazione successiva e 

relativa ai soli criteri generali, da adempiere da parte dell’Amministrazione con cadenza 

tendenzialmente semestrale, mentre non possono allo stato ritenersi assegnati alla Co.I.S.P. 

ed in generale alle oo.ss. territoriali i compiti ed i diritti propri dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, considerato che vi è nell’ambito della Questura un RLS (Rossetto 

Rosanna) nominato nell’ambito della RSU (cfr. doc. Amministrazione) -, e che l’art. 47 

D.Lgs. 81/08 in combinata lettura con la previsione di cui all’art. 23 dell’ANQ 30.7.2009 (e 

soprattutto della sua circolare interpretativa, che richiama una precedente circolare del 1997) 

consente solo in assenza di un RLS formalmente nominato l’assegnazione dei compiti 

relativi alle segreterie provinciali delle oo.ss. “più rappresentative sul piano nazionale”; 

- in questa prospettiva va escluso che la condotta del Ministero dell’interno e della Questura 

di Venezia sia stata violativa di diritti sindacali in tema di sicurezza sul lavoro, non essendo 

neppure contestato dalla Co.I.S.P. che l’Amministrazione non abbia effettuato le riunioni 

periodiche previste dall’art. 25, co. 4, DPR 164/02, e risultando anzi positivamente che ciò 

sia avvenuto nella documentazione dimessa dalla Questura (cfr. in particolare il verbale 

della riunione periodica del 10.12.2015); 

- conclusivamente, il ricorso va rigettato; 

- la novità e particolarità delle questioni trattate costituiscono giustificato motivo per 

compensare le spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. 

Compensa le spese di lite tra le parti. 

Si comunichi. 

Venezia, 04/04/2016. 
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Il Giudice del Lavoro 

Dott. Anna Menegazzo  
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Prot. 685/16 S.N.                                             Roma, 27 luglio 2016 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
 
 
OGGETTO:  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Richiesta chiarimenti. 
 

Il vigente Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.), sottoscritto il 31 luglio 2009 dal Ministro dell’Interno e dalle 
Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, statuisce all’art. 2 che “si applica a tutto il personale dei ruoli 
della Polizia di Stato” e all’articolo 23 puntualizza in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimandando ad 
un successivo confronto con i Sindacati per la definizione delle modalità applicative dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. 

A riguardo del menzionato articolo 23, la circolare esplicativa dell’A.N.Q., recante prot. n. 557/RS/01/113/0461, 
datata 8 marzo 2010 ed a firma del Capo della Polizia, chiarisce che «nelle more della definizione della disciplina attuativa 
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle 
contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n. 559/LEG/503.301.627 ter del 
10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di “rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte 
dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite”». 

La richiamata circolare n. 559/LEG/503.301.627 ter del 10 giugno 1997, che qui si allega,  
- dopo aver richiamato il decreto del 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del 

Lavoro e dalla Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità (anche questo qui allegato), «con il quale sono state 
individuate le aree pertinenti agli Uffici Centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno, relativamente alle quali i 
compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per 
la parte di competenza, e “dai servizi sanitari e tecnici” istituiti per la Polizia di Stato»,  

- puntualizza che «la competenza in parola abbia carattere esclusivo per quanto concerne il personale della Polizia di 
Stato e le aree riservate ed operative degli uffici, istituti e reparti di questa Amministrazione, determinate ai sensi 
dell’unito decreto interministeriale» (tra cui sono «le sedi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e 
delle altre strutture della Polizia di Stato»),  

- conferma «la competenza dei sanitari della Polizia di Stato a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria riconosciute 
dall’ordinamento per il solo personale della stessa Polizia di Stato, nonché evidentemente, le altre attività di medico 
competente per i locali e le aree di pertinenza degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, ad esclusione delle 
attività di sorveglianza sanitaria per il personale non appartenente alla Polizia di Stato», con ciò facendo una netta 
distinzione tra il personale della Polizia di Stato e quello dell’Amministrazione Civile dell’Interno,  

- precisa che «nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento 
all’“accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le 
relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul 
piano nazionale, ove costituite.»  

Ciò premesso, si chiede innanzitutto conferma della validità delle suesposte norme e circolari e quindi, pur non 
essendosi ancora verificato in alcun Ufficio di Polizia, se il «datore di lavoro» (Questore, Dirigente di Compartimento, etc..) 
ha facoltà di escludere le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato dalle suesposte funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, demandando tale funzione, anche per ciò che concerne i poliziotti, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eventualmente eletti dal personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 

 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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TRIBUNALE DI VENEZIA 

Sezione lavoro di I° grado 

Ricorso in opposizione a decreto ex art. 28 L. 300/70 

Per il C.O.I.S.P. Venezia (Coordinamento per l’Indipendenza 

Sindacale delle Forze di Polizia), CF 94134350266, con sede in 

Venezia Santa Croce 500, 30135,  in persona del suo Segretario 

Generale per la Provincia di Venezia Sig. Francesco Lipari, 

rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso ex art 28 L. 

300/70 RG 93/2016 già pendente avanti Codesto Giudice del Lavoro 

dall’Avv. Chiara Daneluzzi del Foro di Venezia (C.F. 

DNLCHR72S55F241T, fax 0422.493617, pec: 

chiara.daneluzzi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso e 

nello studio in via Vittorio Veneto n. 3 a (31022) Preganziol (TV),  

Contro 

Ministero dell’Interno-Questura di Venezia, in persona del 

Questore pro tempore, corrente in Sestiere S Croce 500, 30135 

Venezia; 

In punto: opposizione a ordinanza del 4.4.16 in materia di repressione 

di condotta antisindacale 

PREMESSO CHE: 

1. in data 04.04.2016 il Giudice del Lavoro di Venezia, Dott.ssa 

Menegazzo, emetteva ordinanza  (doc. 1) - comunicata nella 

AVV. CHIARA DANELUZZI 
Via Vittorio Veneto n. 3 – 31022 Preganziol (TV) 

Tel 0422.491006 – fax 0422.493617 
Pec: 

chiara.daneluzzi@venezia.pecavvocati.it 
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stessa data a mezzo pec - di rigetto del ricorso (doc. 2) ex art 

28 L. 300/70 RG 93/2016 promosso dal COISP (Coordinamento 

per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) di Venezia, 

sul presupposto della carenza della legittimazione in capo al 

sindacato ad agire per condotta antisindacale in relazione alle 

tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, 

dell’inesistenza di un obbligo di informazione preventiva ed in 

generale di coinvolgimento delle OOSS in quanto tali nelle 

questioni della sicurezza sul lavoro ex Dlgsv. n. 81/2008; 

2. Va brevemente ricordato che il ricorso introduttivo prendeva le 

mosse dalla continua ed ostentata indifferenza da parte della 

Questura di Venezia nei confronti delle richieste di informazioni 

e/o verifica, anche documentale, più volte avanzate dalla OS 

ricorrente (il Coisp di Venezia, appunto) sin dal 2014, in materia 

di rispetto degli obblighi sulla sicurezza incombenti sul datore di 

lavoro. In particolar modo, il ricorso introduttivo evidenziava 3 

strutture con gravi criticità in tal senso - il nuovo Commissariato 

di Jesolo, il Commissariato di Mestre, e la Sala operativa della 

Questura in Venezia - lamentando, con lo strumento dell’art 28 

L. 300/70, non già il mancato rispetto della normativa (pur 

esistente, ma evidentemente apprezzabile in diversa sede), 

bensì la circostanza che regolarmente, o quasi, al Coisp, titolato 

a chiederne conto od a sollecitare interventi e richiedere 

documentazione ex art 23 ANQ 2009, non viene il più delle volte 

fornita da parte della Questura risposta alcuna, o viene fornita 

risposta parziale. 

3. richiamata  la analitica ricostruzione in fatto di cui al ricorso 

introduttivo, che deve intendersi nella presente sede 

integralmente ritrascritta, si fa presente che a tutt’oggi permane 

l’attualità delle condotte lamentate in quanto parte della 

documentazione richiesta non è stata fornita, o comunque lo è 
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stata solo successivamente al deposito del ricorso ex art 28 (cfr 

docc 45 dimessi in fase sommaria. In ogni caso alla richiesta di 

documentazione sollevata dal Coisp con il doc. 23 (fase 

sommaria) a tutt’oggi il Questore non ha risposto, come a 

diverse altre che si preciseranno meglio infra. 

4. oltre alla tematica sicurezza sul lavoro, poi, il ricorso introduttivo 

poneva anche una serie di ulteriori criticità inerenti il rispetto di 

obblighi contrattuali diversi, attinenti più in generale alla 

gestione del rapporto di servizio del personale della Polizia di 

Stato, segnatamente la comunicazione preventiva rispetto agli 

orari in deroga ex art 7 ANQ 2009, obblighi del pari disattesi 

dalla Questura di Venezia che omette di riscontrare e rispondere 

alle formali richieste di provvedere ai sensi dell’Accordo 

Nazionale Quadro inoltratele dall’OS ricorrente; 

5. Il Giudice della fase sommaria, tuttavia, ritenendo che le 

conclusioni del ricorso fossero state prese espressamente solo 

in relazione alle questioni attinenti la materia della sicurezza sul 

lavoro, e che la predetta materia non rientrasse tra le 

prerogative della OS ricorrente in quanto tale, atteso il presunto 

difetto delle condizioni legittimanti di cui al combinato disposto 

dell’art 23 ANQ 2009, art 24 ANQ 2000 e 47 Dlgsv. n. 81/2008, 

come precisate dalla Circolare Ministeriale n. 

599/Leg/503.031.627 ter del 10.06.97, rigettava il ricorso 

introduttivo. Sussistono tuttavia ad avviso della scrivente le 

ragioni per addivenire a diversa decisione, anche accedendo alla 

limitazione delle domande a quelle relative alla sola sicurezza 

sul lavoro, per le ragioni che si passano ad evidenziare. 

1. della legittimazione del sindacato in quanto tale  in 

materia di prerogative sulla sicurezza. 

Il Giudice della fase sommaria commette un clamoroso errore di lettura 

allorchè reputa insussistente la legittimazione del sindacato ricorrente 
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ex art. 23 ANQ (Accordo Nazionale Quadro) 2009 a porre, in sede di 

art 28 L. 300/70, le questioni attinenti la materia della sicurezza sul 

lavoro.  

Infatti, la normativa richiamata (e allegata in blocco in ricorso  

introduttivo sub 41), dispone che le funzioni di rappresentante per la 

sicurezza, nelle more della attuazione dell’art. 47 Dlgsv. n. 81/2008 - 

nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - siano svolte 

dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più 

rappresentative sul piano nazionale (cfr anche testo Circ. Min. n. 

559/LEG/503.031.627.ter 10.6.1997, doc. 6). 

Ed in effetti, poichè ad oggi per quanto concerne il personale della 

Polizia di Stato la disciplina attuativa dell’art 47 Dlgsv. n. 81/2008 non 

è ancora stata emanata (mancano i decreti attuativi), le funzioni di RLS 

all’interno di tale comparto vengono svolte dalle Segreterie Provinciali 

delle varie sigle sindacali maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale: in tale veste esse sono da anni destinatarie di tutte le 

comunicazioni e gli incombenti dal lato lavoratori relativi alla sicurezza 

sul lavoro (docc 3-4-5 allegati al presente ricorso). 

Tuttavia, confondendo tra i ruoli civili del personale del Ministero 

dell’Interno, e i ruoli della Polizia di Stato, il Giudice della fase sommaria 

ha a torto ritenuto che constando una RLS dei ruoli civili - la Sig.ra 

Rosanna Rossetto - ciò facesse venire meno la titolarità in capo al 

sindacato delle prerogative specifiche in materia di sicurezza sul lavoro 

che competono al sindacato in quanto tale in forza della normativa 

surrichiamata. 

In tal modo, il Giudice ha ritenuto che la normativa invocata (art 23 

ANQ 2009, art 24 ANQ 2000 dal primo espressamente richiamato, ed 

art 47 Dlgsv. 81/2008) non vada applicata e che, dunque, non vi fosse 

una specifica prerogativa sindacale in materia di sicurezza in capo al 

Coisp Venezia per le vicende lamentate. 
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Ciò non è tuttavia condivisibile poichè il personale dei ruoli civili del 

Ministero dell’Interno è personale contrattualizzato, il cui rapporto di 

lavoro è regolamentato dal CCNL del Comparto Ministeri, ed è soggetto 

alla cognizione del Giudice Ordinario, come contemplato dall’art. 2 TU 

Pubblico Impiego Dlgsv. 165/2001, laddove tutt’altri ruoli sono quelli 

Polizia di Stato, regolamentati da un Accordo Nazionale Quadro e non 

contrattualizzati, nonchè assogettati alla cognizione del Giudice 

Amministrativo, come contemplato dall’art. 3 Dlgsv. n. 165/2001. 

Si tratta insomma di personale appartenente a ruoli diversi, con 

ordinamento completamente diverso, onde all’evidenza il 

rappresentante per la sicurezza per i lavoratori dei ruoli civili non è 

anche il responsabile per la sicurezza per i dipendenti dei ruoli della 

Polizia di Stato. Quindi,  la Sig.ra Rossetto che è stata nominata anni 

orsono  RLS per i dipendenti dei ruoli civili della Questura di Venezia, 

non è anche il RSL per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di 

Stato, dato che il CCNL attraverso cui si è operata la nomina non si 

applica a tale seconda, ben diversa, aliquota di personale  di cui il Coisp 

- e le altre OOSS - sono espressione sindacale e cui, guarda caso, 

tutt’ora la Questura resistente indirizza le comunicazioni quale RLS f.f. 

per i ruoli della Polizia di Stato, avendo evidentemente ben chiara la 

differenza. 

D’altronde, ci sono interi reparti della Polizia - si pensi ad es al Reparto 

Volo - in cui non vi è proprio applicazione di personale appartenente ai 

ruoli civili: ma le norme sulla sicurezza vigono anche per detti reparti. 

E la normativa invocata attribuisce appunto alle OOSS le funzioni di 

RLS: funzioni, e non direttamente gli RLS, poichè ci si trova 

esattamente nella situazione transitoria contemplata dall’art 23 ANQ 

2009. 

Di tal chè nel caso che ne occupa, le prerogative degli RLS per quanto 

riguarda gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato sono prerogative 

squisitamente sindacali, in quanto attribuite dalla legge direttamente 
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alle Segreterie (e non ai singoli segretari!) provinciali del sindacato: e 

come tali sono state fatte correttamente valere ex art 28 L. 300/70 dal 

Coisp Venezia. 

Sul punto allora si insiste per la riforma del provvedimento di rigetto 

emesso il 4.4.16 dal Giudice del Lavoro di Venezia sul ricorso RG 

93/2016, in relazione alle specifiche criticità in punto di sicurezza sul 

lavoro che si riepilogano di seguito: 

1. Commissariato di Jesolo: da mesi  il Coisp denuncia la 

situazione di gravi carenze in materia di sicurezza della nuova 

sede del Commissariato di Jesolo, appena consegnato. Infatti il 

personale vi si è installato i primi giorni di settembre 2015 a 

lavori non ancora ultimati: il Coisp chiedeva allora il 28.9.15 

(doc 5 della fase sommaria) di poter avere i documenti di 

valutazione dei rischi e segnatamente quello relativo ai rischi 

interferenziali, palesemente rilevanti atteso che i dipendenti 

avrebbero preso servizio negli stessi locali in cui gli operai 

ancora lavoravano. Il Questore Sanna in data 30.09.15 

rispondeva negando la documentazione richiesta sul motivo 

dell’assenza di interferenze dato che, a suo dire, il personale 

della Polizia si sarebbe installato solo a cantiere chiuso e lavori 

ultimati (doc 6 f.s.). Il che è tuttavia smentito platealmente dai 

fatti risultanti dalla documentazione allegata di cui certuna 

addirittura di provenienza dalla stessa Amministrazione (doc 7 

f.s.). 

2. L’OS ricorrente pertanto ribadiva la richiesta di documentazione, 

(doc.8 fase sommaria) denunciando altresì (doc. 9 f.s.) 

gravissime mancanze in tema di sicurezza: col personale già 

operativo nella sede, mancavano fino a pochi giorni fa i 

manicotti degli estintori (che quindi erano meramente decorativi 

e certo gli impianti non potevano essere a norma); l’impianto 

antincendio presentava da mesi la spia “avaria” sempre accesa 
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e quindi non era funzionante; un ufficio è stato ricavato nel 

seminterrato, locale originariamente destinato ad archivio e 

privo di sufficiente areazione ed illuminazione naturale (mentre 

dalle luci, poste al livello stradale, entrano secondo il clima 

polvere, gas di scarico delle auto, acqua piovana). I locali 

destinati ad archivio sono liberamente accessibili da chiunque 

dall’esterno e per di più il locale adiacente è un vano tecnico 

contenente le bombole del gas estinguente dell’impianto fisso 

degli archivi, installate in maniera provvisoria e prive di sistemi 

di sicurezza: praticamente, un banale malfunzionamento 

farebbe perire gassato tutto il personale installato nel 

seminterrato in assenza di impianti di sicurezza né di verifica dei 

VVFF, chiesta solo dal 3 novembre 2015 (quindi ben dopo che il 

personale aveva iniziato a lavorare nei locali). Questo solo per 

limitarci alle violazioni più macroscopiche della normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro, ma molte altre ve ne sono e sono 

state puntualmente repertate e denunciate formalmente dall’OS 

scrivente. 

3. Anche in questo caso, nessun riscontro da parte della Questura 

alla richiesta di documentazione mentre nella nota 4.11.15 

(doc. 10 f.s.) l’Amministrazione cerca di avallare l’ipotesi di una 

incompleta fornitura (estintori senza maniglie, spine e 

manichette…), nel mentre consta però che subito dopo, 

puntualmente, si sia attivata per quantomeno mettere una 

pezza ad alcune delle mancanze più gravi (appunto far montare 

le manichette e le spine agli estintori). Ciò costituendo da un 

lato evidente  riprova della fondatezza delle formali segnalazioni 

del Coisp, ma dall’altro incontestabile violazione delle 

prerogative sindacali dell’organizzazione ricorrente che il 

Questore ostentatamente ignora, con il palese intento di 

sminuirne la rilevanza ed il prestigio tra gli iscritti e tra i colleghi 

in generale. Ciò costituisce ormai la cifra della relazione tra il  
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nuovo Questore e l’organizzazione sindacale più attiva ed 

agguerrita, e probabilmente per questo vista come una “spina 

nel fianco” dal Capo della Questura Veneziana. Ad ogni modo, a 

tutt’oggi le richieste di accesso alla documentazione sulla 

sicurezza avanzate dal Coisp in relazione al Commissariato di 

Jesolo risultano prive di riscontro (doc. 11-12-13-14-15-16-

17-18 f.s.) 

4. Questura di Venezia-sala operativa:  l’OS ricorrente negli 

scorsi mesi ha anche segnalato (docc 19-20-21 fase 

sommaria) le non meno gravi mancanze in cui deve operare il 

personale della Sala Operativa della Questura di Venezia (per 

intenderci, la struttura che smista le chiamate al 113 e invia le 

pattuglie): con 27 monitor più la consolle operativa, gli addetti 

sono solo due per turno. Ciascuno di essi deve 

contemporaneamente utilizzare due cuffie auricolari, con una 

delle quali (applicata ad uno degli orecchi sebbene prevista per 

coprirli entrambi) risponde alle chiamate del 113, e con l’altra 

smista la chiamata ai colleghi in esterno, nel mentre compila la 

scheda intervento sul monitor del pc. La sala e’ 

insufficientemente climatizzata, con gli intuibili disagi provocati 

soprattutto in estate dal calore prodotto dai monitor e dai pc e 

dall’accumulo di polvere statica; manca poi il prescritto 

monitoraggio sanitario per l’utilizzo delle apparecchiature audio 

e video. In data 14.8.14 (doc. 19 f.s.) l’OS inoltrava dunque 

una nota al riguardo al Questore. Attesa l’assenza di riscontro, 

l’OS inoltrava un sollecito in data 27.4.15 (doc. 20 f.s.).  

Nemmeno tale sollecito era stato perlomeno riscontrato dalla 

Amministrazione. A questo punto, il Coisp ha attivato in data 

6.10.15 (doc. 21 f.s.) la procedura di segnalazione al Servizio 

di Vigilanza sanitaria ex art 13 Dlvo n. 81/2008, che ha preso in 

carico la segnalazione. Solo dopo l’interessamento dell’Ufficio di 

Vigilanza (doc. 22 f.s.), l’Amministrazione finalmente 
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22.%20riscontro%20Questura%209.11.15.pdf
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rispondeva – tralasciandosi alcune funamboliche e quasi 

divertenti spiegazioni circa la volontarietà delle critiche 

condizioni di operatività -  che la sorveglianza sanitaria era stata 

iniziata ad ottobre: anche qui, in assenza di informativa all’OS e 

comunque evidentemente in esito alle segnalazioni del Coisp 

(ma a distanza di oltre un anno!).  L’OS ricorrente inoltrava 

dunque nota 18.11.15 (doc. 23 f.s.), cui tutt’ora non ha 

avuto riscontro. 

5. Commissariato di Mestre: a marzo 2015 il Questore creava 

una nuova struttura operativa nel Commissariato di Mestre, 

ritagliando spazi che fino ad allora erano adibiti ad altre funzioni: 

un tanto in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva 

alle OOSS, pur se ciò  sarebbe stato necessario atteso lo 

spostamento di persone ed uffici (e quindi le doverose modifiche 

sull’indicazione dei soggetti muniti delle varie abilitazioni sulla 

sicurezza). Il Coisp (doc 24 f.s.) denunciava il 3.3.15 la carenza 

di informazione, senza ottenere, al solito, alcun riscontro. Il 

6.3.15 la rappresentante sindacale dei ruoli civili del Ministero 

dell’Interno, Sig.ra Rosanna Rossetto, si associava alla denuncia 

del Coisp, scrivendo alla Questura (doc. 25 f.s.): ebbene, a 

costei il Questore ha risposto in aprile (doc 26 f.s.), 

continuando ad ignorare ostentatamente la nota del Coisp di 

marzo come pure il sollecito (doc. 27 f.s.) di aprile: ad oggi, 

nessuna risposta. Si noti, nel caso di specie, come il Questore 

risponda alla rappresentante sindacale suddetta (di altra OS), 

indirizzando la comunicazione per conoscenza (ma solo per 

conoscenza…) all’OS che aveva scritto e sollecitato, per 

rimarcare una volta di più  che sta rispondendo alla sola 

rappresentante sindacale. 

-oOo- 
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Le criticità riepilogate, già sottoposte al vaglio del Giudice in sede di 

ricorso ex art 28, vedono dunque come detto il Coisp di Venezia 

pienamente legittimato ad azionarle in sede di repressione di condotta 

antisindacale ex art 23 ANQ 2009.  

Quanto al requisito dell’attualità, va innanzitutto ricordato che 

“L'attualità del comportamento antisindacale, quale condizione della 

domanda ex art. 28 legge n. 300 del 1970, non è esclusa dall'esaurirsi 

del singolo comportamento, atteso che la lesione dell'attività sindacale, 

che segna l'interesse del sindacato, permane qualora il 

comportamento denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli 

nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di 

incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un 

ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. (Corte app. Milano 

16/7/2009, Pres. ed Est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2010, 38)”. 

Ed in effetti, come si evince facilmente dalle date sui vari allegati al 

ricorso introduttivo, la Questura di Venezia ha adottato quale linea di 

condotta standard quella di ignorare le richieste del Coisp quando va 

bene per diversi mesi, sovente anche oltre un anno. 

Nel caso in esame, la Questura di Venezia forniva alla OS ricorrente il 

verbale di sopralluogo 12.3.15, inerente la sicurezza della struttura che 

avrebbe dovuto accogliere l’istituenda squadra GAMM, solo in data 

21.01.2016 (doc. 45  fase sommaria), ovvero solo successivamente 

al deposito del ricorso ex art 28 L. 300/70 (il decreto di fissazione di 

udienza è del 19.1.16). 

Al riguardo è il caso di precisare che nonostante il predetto verbale, le 

richieste formalizzate dal Coisp il 3.3.2015 (doc 24 della fase sommaria) 

non hanno ancora ricevuto riscontro, come peraltro fatto presente a 

verbale della stessa riunione del 21.1.16 dal Coisp: sussiste pertanto 

tutt’ora l’attualità della denunciata condotta.  
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Il verbale 12.3.15, come quello  relativo alla Sala Operativa di Venezia 

16.10-12.11.2015. sono stati allegati sub 45 in sede di udienza di 

comparizione ex art 28, in quanto forniti solo successivamente alla 

notifica del ricorso introduttivo. 

In ogni caso ad oggi, il Coisp non ha avuto riscontro alle 

istanze documentali prodotte in fase sommaria sub 8, 12, 23, 

24. 

E’ comunque di tutta evidenza che l’aver obtorto collo fornito con un 

anno di ritardo documenti inerenti le richieste formalmente (e 

legittimamente) avanzate dall’OS ricorrente in punto di sicurezza sul 

lavoro, ed averli forniti solo in seguito alla promozione di un ricorso per 

la repressione di condotta antisindacale, integra lesione delle 

prerogative sindacali del Coisp di Venezia in materia di sicurezza sul 

lavoro siccome garantite dall’art 47 Dlgsv. N. 81/2008, art. 23 ANQ 

2009, 24 ANQ 2000 e dalla circolare Ministeriale n. 559 del 10 giugno 

1997, lesione i cui effetti perdurano tutt’ora, e che solo la pronuncia di 

antisindacalità delle condotte lamentate potrà in parte elidere. 

Tali lesione e pregiudizio, certamente sussistenti fino alla comparizione 

in udienza per la discussione del ricorso introduttivo, non sono in realtà 

cessati nemmeno in seguito attesa l’evidente portata intimidatoria e di 

incertezza determinate dalla condotta con cui la Questura di Venezia 

sistematicamente nega i documenti o ignora le richieste del sindacato 

(basti semplicemente scorrere la mole di documentazione allegata al 

ricorso introduttivo: l’atteggiamento denunciato è norma, per la PA 

resistente, e non eccezione), e che verosimilmente saranno vieppiù 

proseguite attesa la “ratifica” giudiziale rappresentata dal rigetto del 

ricorso ex art 28. 

Con l’aggravante che ad es, come nel caso del verbale sulla sicurezza 

16.10-12.12.15, nel mentre la Questura rispondeva a novembre 2015 

al Coisp che la situazione era perfettamente a norma, e che le 
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acrobazie con cuffia, risposta in simultaneo a 3 fronti diverse ed 

impossibilità per gli operatori di anche solo di andare al gabinetto 

corrispondevano a precisa scelta degli operatori (nota 9.11.15 della 

Questura, doc 22 della fase sommaria), si apprendeva che in realtà già 

molti mesi prima di tale sarcastica risposta del Questore, il medico 

competente  in sede di sopralluogo aveva invece accertato la situazione 

di grave stress a carico degli addetti alla Sala Operativa, prescrivendo 

che il loro numero, per ragioni di sicurezza, fosse elevato a 3 per turno 

al posto dei 2 tutt’ora presenti. 

Il verbale 16.10/12.11.15, dunque, è stato scientemente nascosto per 

quasi un anno all’OS che chiedeva conto di una situazione di palese e 

grave violazione della normativa sulla sicurezza relativa alla Sala 

Operativa della Questura, avendone pienamente titolo e ragioni, ed è 

stato fornito solo dopo la notifica del ricorso ex art 28: se non è lesione 

della specifica prerogativa sindacale, questa, allora non si riesce ad 

immaginare cosa altro serva per integrarsi la condotta contemplata 

dall’art 28 St. Lav. 

L’attualità della condotta, quindi, sussisteva senz’altro al momento 

della comparizione delle parti avanti al Giudice (buona parte della 

documentazione richiesta, in allora non era ancora stata fornita, come 

ad es quella di cui all’istanza reiterata ancora con il doc. 12 

relativamente al Commissariato di Jesolo), in ogni caso il requisito 

dell’attualità, come chiarito dalla giurisprudenza costante sul punto, va 

apprezzato e valutato nella concretezza del suo modo di essere e 

soprattutto nella sua attitudine a costituire, anche per il futuro, 

impedimento alla libera estrinsecazione delle prerogative sindacali 

(Cass. Civ. sez lav., n. 26286/2013; Cass Civ. sez lav. n. 20164/2007). 

-oOo- 

Sia infine consentito un accenno anche alla parte del ricorso di fase 

sommaria inerente le questioni diverse dalla sicurezza, e trattate ai 

F
irm

at
o 

D
a:

 D
A

N
E

LU
Z

Z
I C

H
IA

R
A

 E
m

es
so

 D
a:

 A
R

U
B

A
P

E
C

 S
.P

.A
. N

G
 C

A
 3

 S
er

ia
l#

: 2
37

99
ab

b1
40

0c
a3

48
f4

a6
24

20
3b

86
2d

e

Allegato n. 7



13 
 

capitoli 9, 10 e 11 del ricorso introduttivo: posto che per le stesse è 

incontestabile, evidentemente, la prerogativa squisitamente sindacale 

in quanto trattasi di inadempienze della Questura all’Accordo Nazionale 

Quadro (e in un caso al contratto decentrato) per quanto concerne la 

gestione del rapporto di servizio del personale soprattutto in punto di 

orari, si dissente dalla lettura del Giudice di prime cure che ha ritenuto 

tali questioni non oggetto di specifiche domande in sede di conclusioni. 

Le conclusioni infatti secondo il Giudice sarebbero state limitate 

espressamente alle sole questioni attinenti la materia della sicurezza 

sul lavoro. 

Ebbene: nel punto n. 2 delle conclusioni si invoca invece 

espressamente l’art. 25 del DPR n. 164/2002 che - a differenza delle 

altre norme colà citate (per refuso l’art. 24 dell’ANQ 2009, mentre 

trattasi dell’ANQ 2000 peraltro allegato sub 41, e l’art 47 Dlgsv. n. 

81/2008)- è la normativa che, in seno al decreto di recepimento 

dell’accordo sindacale per l’ordinamento delle forze di Polizia, 

regolamenta l’obbligo dell’informazione preventiva alle OOSS nelle 

materie dell’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro 

del personale, dei turni di servizio, provvedimenti di massima 

riguardanti l’organizzazione degli uffici e i turni di servizio. 

Ovvero, esattamente le questioni oggetto delle condotte lamentate 

come antisindacali in ricorso introduttivo ai punti n. 9,10 e 11 della 

narrativa, e rispetto alle quali le condotte lamentate od i loro effetti 

permangono a tutt’oggi, come nel caso  della violazione degli obblighi 

di confronto negoziale sui criteri di applicazione degli esoneri ex art 12 

ANQ 2009 denunciata con i docc 34 e 35 allegati al ricorso introduttivo, 

o come per l’omessa informazione preventiva rispetto agli orari in 

deroga imposti al personale della Squadra Mobile  a fine 2015 in 

violazione dell’art 7 ANQ 2009 (cfr doc. 32 e 33 fase sommaria). 
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Pertanto, seppure con sintesi magari eccessiva e poco felice, anche le 

condotte antisindacali attinenti a materie diverse dal rispetto della 

normativa in tema di sicurezza sul lavoro erano, ad avviso della 

scrivente, esposte nelle conclusioni finali del ricorso introduttivo, come 

inequivocabilmente attesta l’invocato art 25 DPR n. 164/2002 che 

pertiene unicamente agli obblighi di informazione del sindacato circa la 

gestione del rapporto di servizio, e nulla ha a che fare con la sicurezza 

sul lavoro. Insomma il tenore delle conclusioni, complessivamente 

considerate, non poteva far ritenere limitata la richiesta di declaratoria 

e condanna alle sole condotte incidenti sulla materia della sicurezza. 

Si insiste pertanto per la riforma del provvedimento decisorio 4.4.16 

reso da Codesto Giudice del lavoro in esito al ricorso ex art 28 L. 300/70 

RG 93/2016, onde 

T.C.P. 

Il COISP di Venezia, ut supra rappresentato e difeso, 

RICORRE 

All’intestato Tribunale del Lavoro in sede di opposizione  ex art 28 L. 

300/70, affinchè Voglia convocare le parti avanti a Se’ con proprio 

decreto ed in seguito agli adempimenti di rito, accogliere con sentenza 

le seguenti 

CONCLUSIONI 

In via principale 

1. In opposizione e riforma dell’ordinanza 04.04.2016 del 

Giudice del Lavoro di Venezia su ricorso ex art. 28 St. Lav.  

RG 93/2016, comunicata in data 04.04.2016, accertare e 

dichiarare l’antisindacalità delle condotte della Questura di 

Venezia lamentate con il predetto ricorso Rg 93/2016 e 

consistenti nella reiterata ed ostentata mancanza di riscontro 

alle istanze scritte del Coisp sulle problematiche lamentate 
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all’interno dei Commissariati di Mestre e di Jesolo ed alla Sala 

Operativa della Questura di Venezia, e in particolare nella 

mancata fornitura dei documenti sulla valutazione dei rischi 

richiesti in relazione al nuovo Commissariato di Jesolo; 

2. Per l’effetto, dichiararsi la nullità delle condotte denunciate 

ed ordinarsene l’immediata cessazione, con l’ordine alla 

Questura di Venezia in persona del Questore pro tempore di 

attenersi rigorosamente ai precetti di cui agli artt 24 ANQ 

2000, 25 DPR n. 164/2002 e 47 Dlgsv. n. 81/2008. 

3)  Con vittoria di spese, diritti ed onorari ad avvocato distrattario, 

incluso il rimborso forfettario spese generali del 15%; 

In via istruttoria: 

1) Si indica ad informatore e quale teste per il COISP sui fatti dedotti 

e capitolati in premessa il Sig. Francesco Lipari. 

2) Si chiede che il Giudice Voglia disporre l’acquisizione degli atti 

contenuti nel fascicolo telematico RG 93/2016, fase sommaria. 

Con osservanza. 

Preganziol, 15 aprile 2016 

Avv. Chiara Daneluzzi 

Si produce la seguente documentazione: 

- 1) decreto cron. 2231/16 del 4.4.16 di rigetto 

- 2) ricorso ex art 28 L. 300/70 RG 93/16 

- 3) riunione periodica sicurezza 2015 

- 4) problematica sicurezza aprile 2016 

- 5) comunicaz. sicurezza reparto Volo 2016  

- 6) Circ. Min. n. 559/1997 
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Avvocatura Distrettuale 

 dello Stato 

Venezia 

 

CT. 207/16/Dn                                                                             

 

TRIBUNALE DI VENEZIA  

SEZIONE LAVORO 

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

 

per 

Ministero dell’Interno  in persona del Ministro pro tempore , e la Questura 

di Venezia in persona del Questore p.t.rappresentati e difesi ex lege 

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliati in 

Venezia, Palazzo Reale, S. Marco n. 63 (C.F. 94026160278) (fax: 

0415224105; e-mail: venezia@mailcert.avvocaturastato.it e ai soli fini 

delle comunicazioni telematiche: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) 

- resistente - 

nel giudizio promosso da 

 

COISP in persona del Segretario Generale per la provincia di Venezia sig. 

Francesco Lipari , rappr. e dif. dall’Avv. Chiara Daneluzzi del Foro di 

Venezia e domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Preganziol via 

Vittorio Veneto 3 

- ricorrente -  

 

*********  

 

Con ricorso in opposizione ex art. 28 St.Lav il COISP contesta 

l’ordinanza 4 aprile u.s. con cui cod. Tribunale rigettava il ricorso ex 

art. 28 St.Lav proposto da medesimo sindacato. 

Contesta l’assunto secondo il quale, essendo stato eletto un 

rappresentante per la sicurezza, il sindacato in quanto tale, non sarebbe 
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titolare dei medesimi diritti di informazione dei RLS, argomento su cui è 

in parte fondato il provvedimento impugnato.  

Nel presupposto che l’erroneità di tale assunto avrebbe impedito 

l’esame nel merito delle censure opposte, le ripropone, formulando le 

seguenti conclusioni: “ 1.In opposizione e riforma dell’ordinanza 

4.4.2016… accertare e dichiarare l’antisindacalità delle condotte della 

Questura di Venezia lamentate con il predetto ricorso Rg 93/2016 e 

consistenti nella reiterata ed ostentata mancanza di riscontro alle 

istanze scritte del COISP sulle problematiche lamentate all’interno dei 

Commissariati di Mestre e di Jesolo ed alla Sala operativa della Questura 

di Venezia, in particolare nella mancata fornitura dei documenti sulla 

valutazione dei rischi richiesti in relazione al nuovo Commissariato di 

Jesolo;  

2. Per l’effetto, dichiararsi la nullità delle condotte denunciate 

ed ordinarsene l’immediata cessazione con l’ordine alla Questura di 

Venezia in persona del Questore pro tempore di attenersi rigorosamente ai 

precetti di cui algi artt. 24 ANQ 2000, 25 Dpr 164/2002 e 47 D, lgs 

81/2008 

Si costituiscono le Amministrazioni intimate anche in questa fase e 

rilevano quanto segue 

 

FATTO E DIRITTO 

 

Anche in questa fase, appare preliminare fare chiarezza 

sull’oggetto del giudizio. 

Il giudice della fase interdittale ha correttamente interpretato la 

domanda come volta ad ottenere una pronuncia che riguardasse i diritti 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, relativamente a 

situazioni ben individuate (Commissariati di Mestre ed Jesolo, sala 

operativa della Questura); ora controparte sostiene che il richiamo al 

rispetto dell’art. 25 D. Lg 164/02 sarebbe stato “causa petendi” 

relativamente ad altre condotte denunciate che non avevano collegamento 

diretto con la sicurezza dei lavoratori ma più specifiche prerogative 

sindacali (non è chiaro però se intenda riproporre la domanda: infatti a 

pag 3 sembra “accedere ad una limitazione delle domande a quelle relative 

alla sola sicurezza sul lavoro”) 

Condotte in relazione alle quali il giudice della precedente fase, 

oltre ad aver ritenuto che non facessero parte dell’oggetto della 
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domanda, ha escluso ogni caratteristica di attualità. 

Ora, la mancanza di attualità delle predette condotte (al di là del 

fatto che ne era stata dimostrata la piena legittimità, alla stregua di 

quanto dedotto sia nella memoria di costituzione che nelle note 

autorizzate, cui si rinvia), è palese, riferendosi a fatti pregressi e 

cessati e di cui non viene neppure denunciata la ripetizione; ma 

soprattutto non potrebbero nessun caso essere sussunte come violazioni 

dell’art. 25 D. lgs 164/02, che non prevede nulla di quanto preteso da 

controparte: infatti recita: “ Informazione. 

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva. 

2. L'informazione preventiva  è fornita da ciascuna amministrazione, 

inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali 

firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione 

necessaria, relativamente ai criteri generali  ed alle conseguenti 

iniziative concernenti: 

a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e 

settimanale e dei turni di servizio; 

b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità 

interna; 

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a 

consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi 

predeterminati, particolari esigenze di servizio; 

d) l'applicazione del riposo compensativo; 

e) la programmazione di turni di reperibilità; 

f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli 

uffici e l'organizzazione del lavoro. 

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), 

l'informazione è fornita a livello centrale e periferico ; per le materie 

di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è 

fornita a livello di amministrazione centrale. 

 

4. L'informazione successiva  si attua relativamente ai criteri 

generali  concernenti: 

a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le 

altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; 

b) l'attuazione di programmi di formazione del personale; 

c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994; 
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d) l'attuazione della mobilità interna. 

5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di 

Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate 

informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie 

dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita 

conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni 

sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza 

semestrale . 

6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e 

periferico. 

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto 

ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle 

rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale 

firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli 

ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni 

del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i 

dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso 

i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie 

provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 

recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di 

movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli 

dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 

n. 241  , il rilascio della copia degli atti dei procedimenti 

amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà 

informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali. 

 

E. del resto, appare palese che le stesse erano state esposte ad 

colorandum per dimostrare l’atteggiamento di chiusura dell’attuale 

Questore, tanto è vero che la stessa controparte le esponeva (punto 8 a 

pag. 6 del ricorso originario ex art. 28) come “solo un saggio per non 

appesantire il procedimento”. 

  

Limitato in tal modo l’oggetto del giudizio, si deve osservare che 

il Tribunale ha escluso che vi sia stata una violazione delle norme di 

cui all’art. 25 già citato, perché accerta che le riunioni periodiche 

previste dal medesimo art. 25 comma 4 lett. C si sono regolarmente 

tenute. 

L’affermazione non viene contestata nel ricorso in opposizione. 

Allegato n. 8



5 
 

Ci si deve quindi concentrare sulla lamentata violazione degli 

artt. 24 ANQ 31.07.2000 (così modificando l’originaria richiesta del 

ricorso introduttivo, che si riferiva all’art. 24 dell’ANQ 2009) e 47 D. 

Lgs 81/08. 

 

A questo proposito, si pongono tre questioni di carattere 

processuale. 

La prima riguarda la legittimazione del RLS ad agire ex art. 28 St. 

lav, per il rispetto delle sue prerogative, in difetto di alcuna norma 

che estenda ai RLS tale possibilità e considerato che comunque 

l’ordinamento non lo lascia sfornito di mezzi di tutela; sia per ciò che 

attiene l’accesso ai documenti, che per una tutela di carattere urgente. 

Infatti, se non fosse che in mancanza di un RLS eletto le funzioni 

di RLS possono essere svolte dalle OO.SS provinciali, è presumibile che 

il problema non si sarebbe nemmeno posto in pratica. 

In questo senso, non è condivisibile l’assunto del giudice della 

fase precedente: non è questione se la tutela dell’art. 28 sia residuale, 

oppure una tutela in più ma di capire quali siano i destinatari di tale 

tutela rafforzata e quindi l’ambito di applicazione dell’articolo stesso: 

quindi il ragionamento è condivisibile limitatamente alla dedotta 

violazione dell’art. 25 D. lgs 164/02, dove si lamenta la mancata 

informazione ma non per le altre violazioni (art. 24 ANQ e 47 D. lgs 

81/08). 

La seconda questione processuale che si ripropone, è quella della 

nullità della domanda per omessa indicazione della causa petendi, posto 

che né l’art. 24 ANQ 2000 (ammesso che sia ancora applicabile, visto il 

successivo ANQ) né l’art. 47 D. Lgs 81, hanno previsioni pertinenti con 

le condotte denunciate. 

L’art. 24 ANQ recita: “ In  tutti  gli  uffici,  reparti  o  

istituti  dell'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  aventi 

autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo 

quanto previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo 19 Settembre 1994, 

n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno  ricompresi,  

ai  fini  suddetti  i  commissariati  sezionali  nè  gli  uffici  di  

specialità  che  siano istituiti  presso  le  sedi  compartimentali  o  

zonali.  Nelle  sedi  nelle  quali  più  uffici  con  autonomia 

gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante 

per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.  
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2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come 

segue:  

a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 

dipendenti;  

b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 

1000 dipendenti;  

c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 

1000 dipendenti.  

3.  I  rappresentanti  per  la  sicurezza  sono  eletti  secondo  

le  modalità  e  le  procedure  che  saranno successivamente stabilite 

tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni.  

4   Per   l'espletamento   dei   compiti   previsti   dall'art.   

19   del   decreto   legislativo   n.   626/94,   i rappresentanti per la 

sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per 

ogni rappresentante.  Per  l'espletamento  degli  adempimenti  previsti  

dai  punti  b),  c),  d),  g),  i),  ed  l) dell'art.19  citato,  il  

predetto  monte  ore  non  viene  utilizzato  e  l'attività  è 

considerata  tempo  di lavoro.  

5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel 

rispetto della esigenza di servizio e con le  limitazioni  previste  

dalle  leggi.  Il  rappresentante  per  la  sicurezza  segnala 

preventivamente  al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che 

intende effettuare negli ambienti di lavoro.  

6.  La  consultazione  del  rappresentate  per  la  sicurezza,  nei  

casi  indicati  dal  Decreto  legislativo  19 Settembre  1994,  n.  626,  

e  successive  modificazioni,  deve  svolgersi  in  modo  da  garantire  

la  sua effettività  e  tempestività.  Il  rappresentante  per  la  

sicurezza  ha  facoltà  di  esprimere  opinioni  e formulare  proposte  

sull'oggetto  delle  consultazioni.  Il  verbale  delle  consultazioni  

deve  riportare le osservazioni e le proposte formulate dal appresentante 

per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.  

7.  I  rappresentanti  per  la  sicurezza  hanno  diritto  alla  

formazione  secondo  quanto  previsto  dall'art. 19, comma 1, lettera g) 

del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione  

e,  a  tal  fine,  utilizzano  permessi  retribuiti  aggiuntivi  

rispetto  a  quelli  già  previsti  per  la  loro attività.  

Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e 

comprenderà:  
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- conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro;  

- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative 

misure di precauzione e protezione;  

- metodologie sulla valutazione del rischio;  

- metodologie minime delle comunicazioni.  

     La  formazione  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  sarà  

integrata  in  caso  di  innovazioni  che abbiano rilevanza ai fini della 

tutela della salute e della sicurezza del personale.  

8.  Le  riunioni  periodiche  previste  dall'art.  11  comma  1,  

del  d.  lgs.  626/94  sono  convocate  con almeno 10 giorni di preavviso 

e su ordine del giorno scritto.  

9.  Il  rappresentante  per  la  sicurezza  può  essere  

autorizzato  all'utilizzo  di  strumenti  in  disponibilità della 

struttura .” 

 

Infine, l’art. 47 D. lgs 81/08 recita: “ Il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di 

comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti 

per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 

lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma 

eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato 

per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo 

secondo quanto previsto dall' articolo 48 . 

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai 

lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In 

assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori 

della azienda al loro interno. 

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro 

retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono 

stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in 
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sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza 

della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, 

individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e 

sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di 

attuazione del presente comma. (159)  

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 

2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità 

produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende 

ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti 

in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In 

tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura 

individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione 

collettiva. 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, 

le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono 

esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48  e 49, salvo diverse 

intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

Quindi non si comprende (ed in tal senso si reitera l’eccezione di 

nullità della domanda per mancata indicazione o incertezza della causa 

petendi) cosa si intenda quando si afferma che il Questore dovrebbe 

rispettare l’art. 47 D. lgs 81 (dovrebbe forse indire le elezioni del 

RLS?); né viene denunciata una violazione in materia di permessi 

retribuiti, accesso ai luoghi di lavoro, ecc. come da ANQ 2000 

Non vi è quindi corrispondenza, ancora una volta, fra esposizione 

in fatto e ragioni di diritto della domanda. 

Il giudice della precedente fase non si è pronunciato avendo 

evidentemente ritenuto assorbente la questione relativa alla 

legittimazione attiva dell’OS Coisp. 

Su quest’ultimo punto la contestazione di controparte 

formalisticamente basata sulla distinzione fra personale “civile” e non 

(rectius, fra personale contrattualizzato e non) omette di considerare 

che la sicurezza degli ambienti di lavoro non è un bene divisibile 

sicchè, quando nella medesima struttura di riferimento (in questo caso, 
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la Questura, non i singoli uffici che ne dipendono) operino (come pure è 

pacifico nella fattispecie, ma se venisse contestato da controparte si fa 

riserva di produrre la relativa documentazione) dipendenti di entrambe le 

qualifiche, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta 

tutti i lavoratori addetti, che lo abbiano votato o meno; a favore di 

tale interpretazione milita lo stesso art. 24 ANQ che prevede l’unicità 

di RLS anche dove, per l’autonomia gestionale degli uffici dovrebbe 

esservene più di uno, se l’infrastruttura sia comune . Il che rende 

evidente che ciò che rileva, anche nella prospettiva dell’ANQ, è 

l’ambiente di lavoro: laddove questo sia condiviso da più “aventi 

diritto” ad un RLS, questi è unico. 

Quindi il rappresentante del lavoratori per la sicurezza eletto 

rappresenta tutti i lavoratori che operino nella medesima struttura. 

 

Ferme restando quindi tutte le eccezioni di cui sopra, si deve 

premettere in linea generale che l’attuale Questore non si è mai 

sottratto alle richieste del sindacato: a mò di esempio si produce la 

copiosa “corrispondenza” tra le parti relativa all’ultimo periodo; ma non 

si può interpretare il diritto ad ottenere informazioni o documentazione 

come diritto ad ottenere il risultato concreto oggetto della richiesta. 

E’ pacifico, come riconosce l’ordinanza gravata, che con lo 

strumento dell’art. 28 non si possa ottenere il rispetto delle concrete 

previsioni in materia di sicurezza (es: utilizzo non contemporaneo delle 

cuffie auricolari nella sala operativa della Questura). 

Infatti l’art. 28 ha una funzione per così dire “strumentale” 

mirando a porre il sindacato in condizione di svolgere il proprio 

operato, ma non quella di garantire il risultato concreto dell’azione 

sindacale (ad es. i miglioramenti salariali chiesti attraverso pressioni 

esercitate attraverso l’esercizio del diritto di sciopero)  

Quindi il diritto fatto valere può avere ad oggetto la richiesta 

della esibizione o copia di documentazione esistente, non la redazione di 

quella che non sia stata fatta (a torto od a ragione). 

 Ciò premesso, si passa ad esaminare le singole situazioni 

denunciate. 

1)  Commissariato di Jesolo : si tratta di una struttura di nuova 

costruzione, di proprietà dell’Area metropolitana di Venezia 

concessa in locazione al Ministero (circostanza ben nota all’OS 

ricorrente) per cui la documentazione necessaria 
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all’elaborazione del Documento di valutazione del rischio deve 

essere fornita dalla proprietà: una bozza dello stesso, sulla 

base della documentazione disponibile, era stata fornita il 10 

dicembre 2015 in una riunione congiunta presso lo stesso 

Commissariato; successivamente l’ulteriore documentazione 

fornita dalla proprietà veniva messa a disposizione dell’OS che 

ne prendeva visione. 

2)  Le varie note del Coisp che segnalavano criticità hanno sempre 

avuto riscontro, come è stato provato nella fase precedente(si 

rinvia in proposito a quanto dedotto nella memoria difensiva 

dimessa a suo tempo, e del resto, nel contestare il contenuto 

delle risposte, ne da di fatto atto lo steso Coisp);  anche se 

il tenore dello stesso non era gradito dall’OS resta il fatto 

che il riscontro vi è stato;  quanto infine alla questione (che 

ha comunque pacificamente esaurito i propri effetti) relativa 

alla redazione del Documento di valutazione del rischio 

interferenziale per i lavori eseguiti all’inizio di settembre 

sulla struttura, si ribadisce che lo stesso non è stato redatto 

perché ritenuto non necessario nella fattispecie. 

3)  La contestazione del coisp in ordine alla necessità invece della 

redazione dello stesso è, per quanto detto sopra, questione che 

non può formare oggetto di ricorso ex art. 28 St. lav. ed in 

ogni caso, essendo strettamente collegata alla tipologia di 

lavori in atto al momento, è circostanza priva di attualità 

anche nel senso più esteso del termine. 

4)  Le ulteriori criticità emerse con l’inizio della attuale 

stagione estiva nell’impianto di climatizzazione sono oggetto di 

segnalazione alla proprietà ed anche di nuova valutazione ai 

fini della sicurezza sul lavoro con apposita riunione da tenersi 

in tempi brevi. 

5)  Quanto alla sala operativa della Questura si tratta anche qui di 

situazioni (uso delle cuffie, climatizzazione, vigilanza 

sanitaria, numero di addetti) che esulano dall’ambito 

dell’azione proposta, e si tratta comunque anche in questo caso 

di situazione di fatto superata 

6)  Le relazioni relative alla situazione sanitaria annuale sono 

state redatte come espone la stessa controparte, ad 

ottobre/dicembre 2015 e sono state partecipate a gennaio 2016 
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nel corso dell’ apposita riunione periodica, quindi non si 

capisce come il documento possa essere stato “tenuto nascosto 

per quasi un anno” se non è neppure ora trascorso un anno dalla 

sua redazione 

7)  Quanto al Commissariato di Mestre,  non vi è stata nessuna 

variazione di destinazione d’uso dei locali in questione,  come 

invece asserito dalla OS ricorrente: 

Nel caso in questione la valutazione dei rischi nei luoghi 

interessati dal trasferimento del personale era già stata 

effettuata e definita nel Documento di Valutazione Rischi 2012 – IV 

elaborazione (DVR) a cui sono seguiti, annualmente, opportuni 

sopralluoghi previsti dagli art. 25 e 28, D.Lgs 81/08, da parte del 

MC e del SPP. Il trasferimento del personale non ha comportato 

modifiche ( significative ai fini della salute e sicurezza dei 

lavorator i)  all’organizzazione del lavoro poiché la tipologia di 

attività lavorativa espletata nei nuovi locali (in cui, tra 

l’altro, parte del personale già operava) è attività d’ufficio, del 

tutto identica alla precedente.  

In ogni caso, anche qui si tratta di una situazione superata, 

da un lato, e dall’altro che esula dall’ambito di applicabilità 

dell’art. 28: sembra che si lamenti di aver ricevuto una risposta 

solo per conoscenza e non direttamente. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, allo stato si presentano le seguenti  

 

CONCLUSIONI 

 

- rigettarsi il ricorso, siccome inammissibile ed infondato. 

 

Compensi professionali rifusi. 

In via istruttoria, premesso che è inammissibile la richiesta di prova 

testi formulata da controparte senza indicare specifiche circostanze, si 

evidenzia che non potrebbe essere sentito né come informatore né come 

teste il segretario dell’OS ricorrente e che comunque si fa richiesta di 

prova contraria con testi la dr. Annalisa Ferraro e l’ing. Maurizio 

Mazzarella, si producono: 

Allegato n. 8



12 
 

 

1)  copia cartacea del fascicolo depositato telematicamente, 

relativo alla precedente fase di cui si chiede comunque 

l’acquisizione 

2)  fascicolo contenente la “corrispondenza” più recente fra OS e 

Questura ripartiti come da tabella 

 

Data Origine Oggetto Note 

11.03.16 COISP 

Commissariato Jesolo. 

Interferenza nei luoghi di 

lavoro ad opera di azienda 

esterna - Segnalazione 

 

14.03.16 Questore 

481/UTL/2^/SPP/2016. 

Commissariato Jesolo. 

Interferenza nei luoghi di 

lavoro ad opera di azi enda 

esterna 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 1 

    

22.03.16 Questore 

SN. Nota a COISP modalità 

visione documentazione tecnica 

relativa Commissariato Jesolo 

 

    

    

05.04.16 Questore 

606/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di attenzione D.Lgs 

81/2008. Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Sicurezza antincendio 

 

07.04.16 COISP 

Richiamo di attenzione D. 

Lgs. 81/08 –  Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro –  Sicurezza antincendio 

- Rispos ta a nota 

606/UTL/2^/SPP2016 del 5.4.16 

Risposta COISP 

a nota Questore 4 
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11.04.16 Questore 

/UTL/2^/SPP/2016. Richiamo 

di attenzione D.Lgs 81/2008. 

Normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro -  Sicurezza 

antincendio – Rispo sta a nota 

606/UTL/2^/SPP/2016 del 5.4.16 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 5 

13.04.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/2008. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro -  Sicurezza antincendio 

–  Nota n. 606/UTL/SPP/201 6 del 

5/4/2016 

Risposta COISP 

a nota Questore 6 

13.04.16 Questore 

/UTL/2^/SPP/2016. Richiamo 

di attenzione D.Lgs 81/2008. 

Normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro -  Sicurezza 

antincendio –   Risposta a nota  

606/UTL/SPP/2016 del 5/4/2016 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 8 

14.04.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/2008. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro -  Sicurezza antincendio 

Nota n. UTL/2^/SPP/2016 

dell’11.4.2016 - SEGNALAZIONE 

Risposta COISP 

a nota Questore 6 

15.04.16 Questore 

668/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di attenzione D.Lgs 

81/2008. Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Sicurezza antincendio –   

Risposta a nota  

606/UTL/SPP/2016 del 5/4/2016 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 9 
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11.04.16 COISP 

Ahi ahi ahi signor 

Questore!!! Che fine ha fatto 

l’estintore 

Volantino 

sindacale 

    

11.04.16 COISP 

Danneggiamento volantini e 

comunicati affissi sulla 

bacheca del COISP collocata 

presso l’a rea benessere UPG e 

SP – Segnalazione 

 

12.04.16 Questore 

Prot. 224 Gab-

IISez/Rel.Sind./2016 – 

Danneggiamento volantini e 

comunicati affissi sulla 

bacheca del COISP collocata 

presso l’area benessere UPG e 

SP – Segnalazione 

Risposta a nota 

dell’11.4.16 

    

15.04.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/2008. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro -  Sicurezza antincendio 

–  Mancanza sistemi 

antincendio. Segnalazione 

 

15.04.16 Questore 

684/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di a ttenzione D.Lgs 

81/2008. Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Sicurezza antincendio –   

Mancanza sistemi antincendio. 

Segnalazione 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 12 
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15.04.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/20 08. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro -  Sicurezza antincendio 

–  Mancanza sistemi antincendio 

-  Risposta a nota 

684/UTL/2^/SPP/2016 del 

15.4.2016 

Risposta COISP 

a nota Questore 13 

16.04.16 Questore 

684/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di attenzione D.Lgs 

81/2008. Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Sicurezza antincendio –   

Mancanza sistemi antincendio –  

segnalazione –  Risposta a 

ultima nota odierna  

Risposta 

Questore a nota 

COISP 14 

    

18.04.16 COISP Le perdite di tempo 
Volantino 

sindacale 

19.04.16 COISP La pianta e l’estintore 
Volantino 

sindacale 

    

02.05.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/2008. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

l avoro. Sicurezza antincendio 

piazzale autorimessa. 

 

04.05.16 Questore 

780/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di attenzione D.Lgs 

81/2008. Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sicurezza antincendio piazzale 

autorimessa. 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 18 
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06.05.16 COISP 

Richiamo di attenzione 

D.Lgs 81/2008. Normativa in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Copertura 

cartellonistica e ostacoli nei  

luoghi di lavoro 

 

18.05.16 Questore 

859/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiamo di attenzione – D.Lgs 

81/2008 –  Normativa in materia 

di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

– Copertura cartellonistica e 

presenza di ostacoli nei luoghi 

di lavoro 

Risposta 

Questore a nota 

COISP 20 

    

09.05.16 COISP 

I nstallazione porta 

sezionale corridoio UPGSP (Area 

benessere) (solo per 

conoscenza) 

 

    

12.05.16 COISP 

Normativa in materia di 

tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Allagamento locali nuovo 

Commissariato di Jesolo e 

chiusura servizi igienici 

 

13.05.16 Questore 

827/UTL/2^/SPP/2016. 

Normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Allagamento 

locali nuovo Commissariato di 

Jesolo e chiusura servizi 

igienici 

Risposta 

Questore a nota 

COISP  
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20.05.16 COISP 

Normati va in materi di 

salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Allagamento locali 

nuovo Commissariato di Jesolo e 

chiusura servizi igienici. 

Risposta a nota 

827/UTL/2^/SPP/2016/s.b. del 

13.05.2016 

Risposta COISP 

a nota Questore  

    

16.05.16 COISP 

Richiesta co pia Documento 

di Valutazione dei Rischi e 

relativi aggiornamenti 

 

20.05.16 Questore 

839/UTL/2^/SPP/2016. 

Richiesta copia Documento di 

Valutazione dei Rischi e 

relativi aggiornamenti 

Risposta 

Questore a nota 

COISP  

    

18.05.16 COISP 

Normativa in materia  di 

tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Lavori di 

finitura stanza n. 53 piano 

terra Via Nicolodi Marghera 

 

31.05.16 Questore 

929/UTL/2^/SPP/2016. 

Normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Lavori di 

fin itura stanza n. 53 piano 

terra Via Nicolodi Marghera 

Risposta 

Questore nota COISP  

    

01.06.16 COISP 

Normativa in materia di 

tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Lavori di 

finitura stanza n. 53 piano 

terra via Nicolodi Marghera. 

Richies ta valutazione luoghi di 

lavoro Allegato IV D. Lgs. 

81/08 
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10.06.16 Questore 

968/UTL/2^/SPP/2016. 

Normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Lavori di 

finitura stanza n. 53 piano 

terra via Nicolodi Marghera. 

Richiesta va lutazione luoghi di 

lavoro Allegato IV D. Lgs. 

81/08 

Risposta 

Questore a nota 

COISP  

    

08.06.16 COISP 

Ufficio Sanitario 

Provinciale. Ufficio distaccato 

nella sede di Santa Chiara. 

Ipotesi istituzione (nota 

GAB/Sez.2^/Rel.Sind./Prot.391/2

016 del 3 giugn o 2016) 

PRECISAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

14.06.16 Questore 

1007/UTL/2^/SPP/2016. 

Ufficio Sanitario Provinciale. 

Ufficio distaccato nella sede 

di Santa Chiara. Ipotesi 

istituzione (nota 

GAB/Sez.2^/Rel.Sind./Prot.391/2

016 del 3 giugno 2016) 

PRECISAZIONI E SUGGERIMENTI 

Risposta 

Questore a nota 

COISP  

    

15.06.16 COISP 

Ufficio Sanitario 

Provinciale. Lavori di finitura 

stanza 0.53. Richiesta 

valutazione luoghi di lavoro. 

Allegato IV D. Lgs. 81/08. Note 

968/UTL/2^/SPP/2016 del 10 

giugno 2016 e 

1007/UTL/2^/SPP/201 6 del 14 

giugno 2016. 
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Riservata ogni altra istanza deduzione e produzione 

Venezia 14 luglio 2016  

Antonella Daneluzzi 

Avvocato dello Stato 
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TRIBUNALE DI VENEZIA 

Sezione lavoro di I° grado 

NOTE AUTORIZZATE PER L’OS RICORRENTE 

 

Nel procedimento RG 862/16 in opposizione ad ordinanza 4.4.16 ex 
art. 28 L 300/70, promosso da 

C.O.I.S.P. Venezia (Coordinamento per l’Indipendenza 
Sindacale delle Forze di Polizia),  

- con l’Avv. Chiara Daneluzzi,  

Contro 

Ministero dell’Interno-Questura di Venezia, in persona del 
Questore pro tempore,  

- con l’Avvocatura di Stato; 

L’OS ricorrente dimette le seguenti 

NOTE AUTORIZZATE 

Il presente procedimento di opposizione viene promosso dalla OS 
Coisp di Venezia, Sindacato di Polizia, per la riforma del decreto 
04.04.2016 con cui il Giudice del lavoro di Venezia in sede di 
procedura ex art 28 L. 300/70 aveva rigettato le domande del 
sindacato ricorrente, ritenendolo sostanzialmente privo di 
legittimazione ad agire nella predetta sede ai sensi degli artt 23 
Accordo Nazionale Quadro 2009 e 24 ANC 2000 ed art 47 Dlgvs n. 
81/08. 

AVV. CHIARA DANELUZZI 
Via Vittorio Veneto, 3 
31022 Preganziol (TV) 

Tel 0422.491006 - Fax 0422.493617 
Pec 

chiara.daneluzzi@venezia.pecavvocati.it 
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All’udienza del 26.07.16 il GL Dott. Perina invitava le parti a produrre 
documentazione dirimente le due questioni cruciali emerse dal 
confronto tra le posizioni nel presente procedimento in opposizione 
ad ordinanza resa in seno a procedura ex art 28 L. 300/70, ovvero: 
da un lato, se il rappresentante dei ruoli civili per la sicurezza sul 
luogo di lavoro possa integrare anche, contemporaneamente, RLS per 
il personale dei ruoli della Polizia di Stato. Dall’altro, se vi siano 
precedenti in altre Questure o nella stessa, in cui la dialettica tra il 
Coisp e l’Amministrazione, sulle medesime tematiche oggetto del 
procedimento per condotta antisindacale, si articoli in maniera diversa 
da quella oggi sub iudice, e che la Questura di Venezia asserisce 
essere la normalità data la pretestuosità delle posizioni della OS 
ricorrente. 

1. della rappresentatività del RLS civile  
Ebbene: quanto al primo punto si produce la richiesta (doc. 1A), 
ovvero l’interpello formale del Coisp Nazionale al Ministero 
dell’Interno sulla questione della coincidenza o meno del RLS tra i 
ruoli civili ed i ruoli della Polizia di Stato, proprio in adesione 
all’indicazione impartita da Codesto Giudicante.  
Sub 2A, la inequivocabile e definitiva risposta del Ministero 
dell’Interno, che - confermato il quadro normativo richiamato dal 
Coisp nella interpellanza - chiarisce come “..La funzione di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quanto riguarda il 
personale della Polizia di Stato non può essere demandata a 
rappresentanti eletti da personale dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno”. 

La posizione del Ministero - singolarmente antitetica a quella 
sostenuta dalla sua emanazione, ovvero la Questura odierna 
resistente - non è evidentemente una opinione, ma l’applicazione di 
quanto previsto dalla normativa e certamente l’indicazione operativa, 
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e cogente per le Questure, di come la normativa di riferimento (art. 
23 ANQ 2009 e Circolare esplicativa prot n. 557/RS/01/113/0461 
dell’8 marzo 2010) vada intesa ed applicata. 

Palese pertanto l’error in  giudicando in cui è incorso il Giudice della 
fase sommaria allorchè ha ritenuto che non vi fossero i presupposti 
della condotta antisindacale in relazione alla materia della sicurezza, 
con le relative prerogative ex art 23 ANQ in capo alla OS ricorrente in 
assenza di RLS eletti, in quanto l’RLS sarebbe stato costituito dalla 
rappresentante per la sicurezza per il personale dei ruoli civili. 

E il Ministero dell’Interno - firmatario tra l’altro dell’ANQ, ma 
soprattutto amministrazione centrale cui fa capo la Questura odierna 
resistente - un tanto ha smentito senza possibile equivoco. 

Sgombrato definitivamente il campo sulla legittimazione ad agire in 
sede di art 28 del Coisp di Venezia circa le problematiche della 
sicurezza oggetto della fase sommaria, dunque, si passa a verificare 
per confronto quale sia il normale articolarsi della dialettica e dei 
rapporti sulle stesse questioni, in altre Questure ma anche addirittura 
nella stessa Questura di Venezia con i predecessori del Dott. Sanna. 

2. I rapporti sindacali  nelle altre realtà 

Ebbene: dalla documentazione che si produce (sub da 3A-10A) 
emerge platealmente che, a differenza di quanto sostenuto 
dall’avversa difesa, in tutte le altre Questure, e financo nella stessa 
Questura di Venezia nelle reggenze precedenti, le richieste del Coisp 
sulle materie della sicurezza sono sempre state riscontrate, ed anche 
molto celermente, dai Questori. 

Poichè il punto non è già, come ha tentato di avallare l’odierna 
resistente, che il Coisp non gradisca il contenuto delle risposte della 
Questura, ritenendole soggettivamente insoddisfacenti: come si 
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dimostra attraverso la documentazione che si produce, a parte il fatto 
che le altre Questure (e quella di Venezia coi predecessori del Dott. 
Sanna) riscontrano sempre e comunque le richieste dell’OS - mentre 
come documentato nella fase sommaria il Questore di Venezia Dott. 
Sanna spesso ignora semplicemente le richieste, o le riscontra dopo 
molti mesi se non anni - in tutte le altre realtà le Questure forniscono 
senza troppe “storie” documenti e dati. 

In alcuni casi (doc 10A) pur riscontrando tempestivamente le istanze 
del Coisp - il che è la prerogativa più importante tra quelle di cui si 
chiede tutela, poichè integra riconoscimento del ruolo di controparte - 
alcune Questure hanno risposto negativamente nel merito, ma 
argomentando e fornendo dati verificabili e controllabili. E in tali casi, 
l’odierna ricorrente nulla ha eccepito nè tantomeno ha promosso 
azione ex art 28, essendo evidentemente nell’ordine delle cose la 
possibile contrapposizione tra le parti o la non piena satisfattività 
delle risposte: non però lo svilimento totale della controparte 
sindacale tramite ostentata indifferenza e noncuranza dell’azione 
sindacale in quanto tale (e solo se proveniente dal Coisp…). 

Il che si verifica solo a Venezia, e solo con l’attuale Questore Dott. 
Sanna. 

Si ritiene pertanto assodato che innanzitutto competesse al Coisp 
nella procedura ex art 28 L 300/70 RG 93/2016 la legittimazione ex 
art 23 ANQ 2009, art 24 ANQ 2000 ed art 47 Dlgsv. N. 81/08 ad agire 
in funzione di RLS; che tale legittimazione sussiste in quanto, a 
differenza di quanto erroneamente ritenuto dal GL in fase sommaria, 
la rappresentante per la sicurezza dei lavoratori appartenenti ai ruoli 
civili del Ministero dell’Interno non integra anche RLS per il personale 
dei ruoli della Polizia di Stato: e dunque a mente del citato art 23 
ANQ 2009 le funzioni dell’RLS vengono esercitate dalla segreteria 
provinciale dell’Organizzazione Sindacale, nel caso di specie l’OS 
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ricorrente. 

Infine, quanto al merito, appare evidente dalla ulteriore 
documentazione prodotta per ordine del Giudice, che mentre in tutte 
le altre Questure, e anche nella stessa Questura di Venezia coi 
Questori precedenti, le istanze dello stesso oggetto e tenore di quelle 
oggi sub iudice vengono regolarmente e tempestivamente riscontrate 
dalla Amministrazione, solo la Questura di Venezia le ignora o, se 
proprio non può farne a meno, le riscontra in maniera solo formale, 
non fornendo dati o documenti (che invece tutte le altre Questure 
forniscono senza problemi e velocemente) e magari dopo molti mesi, 
vanificando del tutto la funzione di RLS attribuita alla OS. 

-oOo- 

Si ribadisce quindi – come già verbalizzato in prima udienza- la 
irrilevanza della documentazione allegata dall’avverso patrocinio alla 
propria memoria difensiva, che afferisce a periodi successivi a quelli 
oggetto di causa e comunque si contesta essere satisfattiva delle 
richieste, anche solo quale riscontro, nel mentre a tutt’oggi parte 
della documentazione richiesta con le istanza oggetto della fase 
sommaria (vedi Commissariato di Jesolo, ma anche Commissariato di 
Mestre) NON è stata fornita. 

La parte fornita solo dopo la proposizione del ricorso ex art 28, 
invece, ad avviso della scrivente conferma - non elide - 
l’antisindacalità delle condotte lamentate, a meno che si sancisca il 
ricorso ex art 28 L. 300/70  quale metodo ordinario di esercizio delle 
prerogative sindacali legate alla verifica e monitoraggio del rispetto 
della normativa sulla  sicurezza sul lavoro. 

Ancora una volta si contesta con forza che la documentazione sulla 
sicurezza riguardante il nuovo Commissariato di Jesolo debba essere 
fornita dall’Ente proprietario dello stabile: il datore di lavoro è la 
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Questura di Venezia, ed è su di esso che incombono gli obblighi 
(inclusi quelli documentali) afferenti il Dlgsv. n. 81/2008. Del resto, 
diversamente opinando diventerebbe facilissimo eludere la normativa 
posta a presidio della sicurezza sul lavoro: basterebbe avere cura di 
prendere solo in affitto i locali, e ogni datore di lavoro potrebbe 
andare esente dal rispetto della norma in discorso. 

Il che, evidentemente, non è consentito: e del resto, la normativa di 
cui al Dlgsv n. 81 fa sempre riferimento al datore di lavoro, non al 
proprietario dei muri. 

Si conferma poi l’attualità della condotta anche quanto al 
Commissariato di Mestre: diversamente da quanto indicato 
dall’Avvocatura, vi è stato nel caso di specie una variazione di 
destinazione d’uso dei locali per i quali il Coisp chiedeva la 
comunicazione dei documenti relativi agli obblighi di sicurezza. Infatti, 
per l’istituzione di un nuovo ufficio, od anche per lo spostamento di 
una parte di esso in altra sede - e così è accaduto nel caso in esame - 
l’RLS ha pieno titolo a chiedere i documenti relativi agli obblighi di 
sicurezza (es corsi antincendio e relativi attestati), poichè si deve 
verificare se i nuovi uffici risultano coperti quanto alle prescrizioni in 
materia di sicurezza, risultando aumentate o diminuite le unità di 
personale che vi operano. 

Si ribadisce infine che all’istanza 18.11.15 relativa alla Sala operativa 
della Questura a Venezia (doc. 23 della fase sommaria) la PA 
resistente non ha ancora dato riscontro ed evasione, così come per le 
richieste formalizzate dal Coisp il 3.3.15 relativamente alla squadra 
GAMM (doc. 24 fase sommaria). 

Quindi a tutt’oggi le istanze prodotte in fase sommaria sub 8, 12, 23 
e 24 rimangono inevase, onde permane assolutamente l’attualità 
della condotta lamentata, tantopiù alla luce del già richiamato 
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orientamento giurisprudenziale per il quale il requisito della attualità 
deve essere valutato in relazione all’attitudine del comportamento 
denunciato a produrre effetti durevoli, e ad avere portata 
intimidatoria ovvero comunque costituire ostacolo o limitazione allo 
svolgimento dell’attività sindacale. 

Richiamato dunque tutto quanto già dedotto e documentato in ricorso 
introduttivo, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni colà 
dimesse. 

Con osservanza. 

Preganziol, 27 settembre 2016 

Avv. Chiara Daneluzzi 

Si produce la seguente documentazione: 

-       1A) richiesta chiarimenti Coisp Nazionale al Ministero 

-       2A) nota 27.7.16 del Ministero dell’Interno 

-       3A) istanza Coisp 4.11.13; riscontro Questura Arezzo 21.11.13 

-       4A) istanza Coisp Arezzo 20.1.14; riscontro Questura 31.1.14 

-       5A)istanza Coisp Roma 14.2.09; riscontro Questura 11.3.09 

- 6A) istanza Coisp Venezia 26.3.13; riscontro Questura VE 31.5.13; 

- 7A) istanza Coisp Venezia 12.02.08; riscontro Questura 19.2.08; 

- 8A)istanza Coisp Venezia 12.1.08; riscontro Questura 17.1.08; 

- 9A) istanza Coisp Venezia 23.5.08;riscontro Questura 28.5.08 e 

successivi 

- 10A) istanza Coisp Venezia 21.3.12; riscontro Questura 3.5.12; 
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Avvocatura Distrettuale 

 dello Stato 

Venezia 

 

CT. 207/16/Dn                                                                             

 

TRIBUNALE DI VENEZIA  

SEZIONE LAVORO 

NOTA AUTORIZZATA 

 

per 

Ministero dell’Interno e Questura di Venezia 

- resistente - 

nel giudizio promosso da 

 

COISP  

- ricorrente -  

 

*********  

 

Si deve replicare a quanto dedotto da controparte per evidenziare quanto 

segue. 

Il presente giudizio ha ad oggetto due questioni, una preliminare, di 

puro diritto, in merito alla legittimazione ad agire come Rappresentante 

Lavoratori per la Sicurezza da parte di un’organizzazione sindacale della 

Polizia di Stato; la seconda attiene alla (presunta) mancata risposta 

dell’Amm.ne a tre note (i documenti indicati da  controparte con i numeri         

8, 12, 23 e 24 allegati al ricorso introduttivo della fase interdittale) 

inviate dal Coisp nella sua vantata qualità di RLS ed alla sua valenza 

come “antisindacale” nell’ambito del rapporto tra Coisp e Questura. 

 

 

Sul primo punto, controparte produce una risposta dell’ufficio relazioni 
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sindacali del Ministero, a sostegno delle proprie tesi; ora, pur 

pr endendo atto che l’Amm.ne patrocinata ritiene di seguire una certa 

prassi, non si può non osservare che nella fattispecie si tratta di 

interpretare una disposizione normativa, e non contrattuale, cosicchè il 

fatto che sia stata seguita una certa prassi applicativa (di fatto, come 

risulta dalla documentazione di entrambe le parti, finora seguita anche 

dalla Questura di Venezia), da un lato non costituisce criterio 

ermeneutico della norma di legge, al contrario di ciò che potrebbe 

avvenire per una norma contrattuale; dall’altro che in nessun caso una 

prassi “contra” o “praeter legem” debba continuare ad essere applicata. 

Al di là del fatto che, in concreto, l’orientamento del medesimo ufficio 

interpellato dal Coisp a fronte di quesiti più articolati, che pongono 

comunque il medesimo problema, è stato molto più sfumato, come risulta 

dalla documentazione che si produce. 

Quindi, si ritiene corretta l’interpretazione fornita dal giudice della 

fase interdittale, per le ragioni in diritto già esposte nei precedenti 

scritti difensivi. 

In caso contrario, sarebbe facile osservare che, se le lamentele in 

ordine agli inadempimenti del datore di lavoro nei confronti dei RLS 

fossero fondate, sarebbero tutte le sigle sindacali rappresentative in 

Polizia (SAP, SIULP, SILP, UGL Polizia, UIL Polizia, CONSAP)  a dolersi 

dei comportamenti dello stesso, e non solo il Coisp, e ciò dimostra come 

il comportamento complessivo del datore di lavoro sia oggettivamente 

corretto. 

 

 

Fermo restando quanto sopra, si deve ribadire che, in pratica, la domanda 

dell’O.S. ricorrente, pretende di dedurre un complessivo atteggiamento 

antisindacale (rectius, contrario al RLS) dell’attuale Questore di 

Venezia, dalla ipotizzata mancanza di risposta a tre “richieste” del 

Coisp, afferenti una il Commissariato di Jesolo, una la sala operativa 

della Questura e la terza il c.d. “GAMM”. 

Ora, si tratta in primo luogo di richieste risalenti nel tempo, relative 

a situazioni superate. 

Inoltre si collocano in contesto in cui la mole della “corrispondenza” 

fra le parti, di cui un estratto più rilevante è stato prodotto anche 

nella presente fase di opposizione, dimostra la frequenza dei rapporti, 

laddove la “prassi” di altre Questure o relativa ad altri periodi 
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indicata da controparte denota una “intensità” di contatti molto minore e 

quindi anche in pratica più agevolmente gestibile. 

Solo a titolo riassuntivo si riepiloga in uno schema che si allega la 

corrispondenza intercorsa a vario titolo con l’O.S. ricorrente nel 

dall’agosto 2014 al gennaio 2016 da cui si può facilmente intuire vi è 

sempre stata una correntezza di rapporto tale da far escludere qualsiasi 

intento lesivo, a qualsiasi titolo nei confronti dell’O.S. ricorrente. 

Da ciò, si desumono sia  la carenza di attualità del comportamento 

denunciato, sia  la impossibilità di qualificare lo stesso in termini di 

“volontà di impedire o limitare l’attività dei RLS” in cui si dovrebbe 

concretizzare il comportamento del datore di lavoro in caso di ritenuta 

applicabilità della disciplina ex art. 28 St. Lav. alla fattispecie. 

In ogni caso, si deve ribadire che la Questura ha comunque fornito 

riscontro alle richieste, e parte ricorrente, per sostenere le proprie 

tesi deve equivocare su vari punti. 

Così, a proposito del Commissariato di Jesolo, per ciò che riguarda la 

redazione del Documento di valutazione del rischio, ciò che si è detto 

(v. anche pag 9/10 della memoria di costituzione della Scrivente nella 

presente fase) non è che il documento di valutazione del rischio deve 

essere redatto dalla proprietà, ma che “la documentazione necessaria 

all’elaborazione del documento di valutazione del rischio deve essere 

fornita dalla proprietà” ed è assolutamente ovvio, soprattutto quando si 

tratti di una nuova locazione di uno stabile appena costruito , come nella 

fattispecie, la documentazione riguardante gli impianti, la 

certificazione energetica ecc. debbano essere fornite dalla proprietà, 

non potendo certo “inventarla” il datore di lavoro: e controparte non può 

negare che una bozza del Documento di valutazione del rischio sia stata 

fornita nella apposita riunione del 10 dicembre 2015 (verbale prodotto 

come doc.1 nella precedente fase interdittale). 

Si deve ribadire che la sede del Commissariato di Jesolo è stata 

trasferita nella nuova sede, in uno stabile di nuova realizzazione, 

costruito appositamente dalla Città Metropolitana di Venezia e da questa 

poi consegnato al Ministeri Interno il 28.09.2015, quindi la situazione 

era ovviamente in divenire, tanto è vero che la successiva documentazione 

rilevante e man mano fornita dalla proprietà è stata sempre posta a 

conoscenza di tutte le OO.SS (come è emerso anche nella precedente fase 

interdittale). 

A ciò fa riferimento controparte quando lamenta il mancato riscontro alle 
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note indicate come doc. 8; ora, la nota citata è la ripetizione di una 

r i chiesta, datata 28.09, dello stesso Coisp, con cui si chiedeva il 

documento di valutazione del rischio interferenziale  relativo ad un 

cantiere aperto nella struttura per il trasloco; il 30 settembre la 

Questura rispondeva (con nota prodotta dalla stesa controparte con il 

ricorso introduttivo) affermando che il documento suddetto non era stato 

redatto perché ritenuto non necessario e spiegando perché (numero 

uomini/giorno inferiore a quanto stabilito per la redazione del DUVRI 

dall’art, 26 commi 3 3 3 bis del D.Lgs 81/08).  

La risposta non soddisfaceva il Coisp, che quindi la reiterava con il 

doc. 8 del 1 ottobre successivo, ma ovviamente è cosa diversa lamentare 

un (presunto) inadempimento del datore di lavoro in relazione ad una 

situazione in cui vi è contrasto tra le parti in ordine alla necessità di 

adozione di cautele, e una condotta di impedimento dell’attività del RLS. 

Quindi il chiesto documento non è stato dato perché non redatto, come già 

fatto presente il 30 settembre. 

I lavori “incriminati” finalizzati al trasloco erano terminati il 29 

settembre, perciò è chiaro che a quel punto la situazione era del tutto 

esaurita ( donde l’inattualità della doglianza). 

Se il Coisp voleva lamentare la mancata redazione del DUVRI per il 

periodo limitato alla fase del trasloco, non è a questo tipo di azione  

che può ricorrere, come è stato correttamente ritenuto anche dal giudice 

della fase precedente (e su cui di fatto conviene la stessa controparte. 

Quanto al doc 12 si tratta della comunicazione degli esiti di un 

sopralluogo svolto nella fase iniziale di sistemazione degli uffici nella 

nuova sede, situazione che è poi stata oggetto delle riunioni svoltesi il 

14.11 e soprattutto il 10.12 successivo; tra l’altro, le carenze rilevate 

in quella sede erano state segnalate con nota del 16 ottobre precedente, 

cui era già stata data puntuale risposta il successivo 4.11 (docc. 9 e 10 

allegati al ricorso introduttivo di controparte). 

Siccome anche altre sigle sindacali avevano segnalato criticità nella 

nuova sede le problematiche sono state affrontate congiuntamente nelle 

riunioni con tutte le OO.SS. 

Il doc. 23 (relativo alla sala operativa della Questura) è la presa 

d’atto di una serie di situazioni comunicate dalla Questura; contiene 

solo perplessità sull’utilizzo contemporaneo delle cuffie, cosa che 

peraltro non viene in alcun modo imposta dal datore di lavoro; quanto ai 

“crash” del sistema informatico che “sembra” si verifichino troppo spesso 
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al di là che si tratta di questioni non attinenti  la sicurezza o salute 

dei lavoratori non si vede di quale formazione possano necessitare i 

lavoratori per ripristinare i vecchi telefoni o per accendere il sistema 

alternativo. 

Quanto al doc. 24, ribadito quanto già evidenziato in memoria di 

costituzione e nei precedenti scritti difensivi, si osserva di fatto si 

lamenta solo di aver avuto una risposta “per conoscenza” e non diretta, 

ma resta il fatto che dopo la risposta del 9 aprile e fino al presente 

ricorso la presunta mancata risposta non era più stata lamentata, sia 

pure nella alluvionale corrispondenza intercorsa tra le parti, per cui 

evidentemente si era ritenuto che la risposta fosse stata fornita. 

Il che denota ancora una volta l’inattualità del comportamento lamentato 

e priva di significato la ricostruzione inutilmente “dietrologica” della 

comunicazione del verbale di sopralluogo 12.03.15 nei locali del 

Commissariato di Mestre all’apposita riunione periodica del 12.01.16 (il 

ricorso ex art. 28 è stato notificato alla Scrivente Avvocatura, a norma 

di legge, il 21.1 aperto e protocollato dai sistemi informatici 

dell’Avvocatura il 22 e trasmesso in pari data alla Questura) senza 

contare che non si vede per quale ragione il verbale avrebbe dovuto 

essere tenuto segreto. 

Si ribadisce quindi l’inammissibilità per carenza di interesse, o 

comunque l’infondatezza sotto tutti i profili esposti (inattualità della 

presunta condotta lesiva e comunque insussistenza della stessa) del 

ricorso proposto.  

 Si producono: 

 1)Richiesta della Questura di Venezia del 09.08.2016 prot. 477 al 

 Ministero Interno; 

 2)Risposta del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2016 prot. 

 555/RS/01/143/1/004234; 

 3)Elenco riassuntivo corrispondenza sindacale Questura – COISP dal 

 01.08.2014 al 22.01.2016. 

 

Venezia, 26 ottobre  2016 

Antonella Daneluzzi  

AVVOCATO DELLO STATO 
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