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Prot. 1206/13 S.N.                Roma, 2 novembre 2013 
 
 
 
 

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 
On. Angelino ALFANO 

 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 

 
 
OGGETTO: Anche agli animali è garantito il diritto ad un pasto …… ai poliziotti invece no! 
 
 

Preg.mi Signor Ministro dell’Interno e Signor Capo della Polizia, 

quanto riportato ad oggetto della presente costituisce probabilmente un’affermazione dura … ma è la verità di ciò 
che vergognosamente accade. 

Ai sensi dell’art. 1, comma primo, della legge 18 maggio 1989 n. 203, le Amministrazioni dalle quali 
dipendono le Forze di Polizia debbono garantire, attraverso l’istituzione di apposite mense obbligatorie di  
servizio, il servizio di vettovagliamento gratuito ai propri dipendenti che sono  
a) impiegati in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo  

aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio; 
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non 

può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; 
c) personale  impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di  

grave disagio ambientale; 
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è 

specificamente richiesto ai  fini della disponibilità per l'impiego. 

Non sempre, però, può essere garantita la possibilità di usufruire del servizio mensa, vuoi perché tale 
servizio può non essere materialmente istituito, vuoi perché l’Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio 
interesse al miglior espletamento dei compiti d’istituto, ha disposto per alcuni dipendenti un’articolazione 
dell’orario di lavoro che non permette l’effettuazione della pausa pranzo.  

In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito deve essere comunque assicurato al personale della 
Polizia di Stato che ne ha diritto. Stabilisce infatti l’art. 2, comma 1, della legge n. 203/89 che qualora sia 
“…impossibile assicurare (…) il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio (…) il Ministro dell'Interno 
è autorizzato a provvedere (…) con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 
1985, n. 782, e successive modificazioni…” …. e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di 
vettovagliamento è prevista quella della fornitura di “buoni pasto” (art. 35, c. 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254). 

In base a tali disposizioni, quindi, il diritto a fruire della corresponsione di “buoni pasto” spetterebbe 
ragionevolmente a tutti i poliziotti che non possono beneficiare del servizio mensa, sia perché l’Amministrazione 
di appartenenza non ha garantito l’istituzione di apposite mense obbligatorie di servizio presso la sede di servizio 
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dei predetti, sia nel caso in cui è concretamente impossibilitato al citato personale farne uso allorquando i turni di 
servizio impediscono loro di recarvisi negli orari in cui la stessa mensa è in attività.  

In realtà quanto appena detto accade nella Polizia di Stato solamente nel caso in cui il personale è 
comandato in servizi di ordine pubblico. 

Soltanto in tali circostanze - lo ha affermato il Dipartimento della P.S. con circolare recante               
prot. 750.C.1/1664 e datata 13 giugno 2001 - i poliziotti avrebbero diritto al “buono basto” (o, qualora ne 
ricorrano le condizioni, a due buoni pasti) anche nelle sedi provviste di mense di servizio, sempre che sia 
verificata l’oggettiva impossibilità per gli stessi di avvalervi sia delle strutture di mensa sia degli eventuali 
esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non consentono loro di allontanarsi dal posto 
di servizio. 

 Secondo il Dipartimento della P.S., in tutte le altre circostanze in cui i poliziotti non possono 
oggettivamente recarsi presso le mense di servizio nelle ore in cui queste sono in funzione, non avrebbero diritto 
nemmeno ad alcun “buono pasto”. 

 A parte l’irragionevole disparità di trattamento evidenziata dalla limitazione dell’attribuzione del 
beneficio in argomento solo ad una delle varie tipologie di servizi che determinano disagi per il personale 
impiegato, è davvero singolare ed inaccettabile che i poliziotti obbligati, durante gli orari destinati al pranzo e nei 
quali soltanto è accessibile il servizio di mensa obbligatoria, a protrarre il proprio turno di Volante, il proprio 
servizio di Polizia Stradale, a non interrompere un’attività di Polizia Giudiziaria, a proseguire un servizio di 
pedinamento, di appostamento, di esecuzione di provvedimenti dell’A.G., etc.. etc.., non possano vedersi erogato 
il “buono pasto” …. in quanto - dice il Dipartimento della P.S. - presso la loro sede di servizio insiste una mensa 
di servizio ….. della quale tuttavia detto personale non avrà potuto avvalersi perché obbligato a non interrompere 
la propria attività lavorativa! 

Questo è ciò che accade, Signor Ministro e Signor Capo della Polizia, …. ed è una vergogna! 

 Parimenti assurdo, e peraltro non previsto da alcuna norma, è la circostanza che, pur nelle condizioni in 
cui il dipendente avrebbe diritto ad usufruire della mensa di servizio gratuitamente in ragione dell’orario di lavoro 
svolto, tale gratuità, o l’eventuale corresponsione del “buono pasto” qualora non sia garantito il servizio di 
mensa, venga negata a coloro che usufruiscono degli alloggi collettivi nello stesso stabile della sede di servizio, 
quasi che gli stessi, presso tali alloggi, possano realizzare una loro personale cucina o utilizzare anche un misero 
fornellino …. quando tutto ciò è espressamente vietato dalla stessa Amministrazione! 

Altra situazione ugualmente incomprensibile riguarda il personale che presta servizio in sedi riconosciute 
disagiate. Qui il diritto al beneficio per il pasto a carico dell’Amministrazione va attribuito a tutto il personale che 
presta servizio con orario prossimo a quelli normalmente riservati alla consumazione del pasto (tra le 12,00 e le 
ore 15,00 per il pranzo, e dalle 18,00 alle ore 21,00 per la cena), ferma restando la possibilità che il dipendente 
possa fruire di entrambi i pasti qualora nella stessa giornata effettui due turni di servizio in prossimità degli orari 
normalmente destinati alla consumazione dei pasti. 

Ebbene, presso alcuni dei tanti Uffici di Polizia riconosciuti sede disagiate, ad esempio il Centro di 
Cooperazione di Polizia e Dogana di Ponte San Luigi (IM), non insiste alcuna mensa di servizio. Ai poliziotti che 
vi prestano servizio, il citato diritto viene garantito presso la mensa ubicata all’interno del Commissariato di P.S. 
di Ventimiglia che dista ben 8 km dalla località di Ponte San Luigi ove non vi è nemmeno l’ombra di un qualche 
esercizio commerciale o di ristorazione. 

A causa degli orari di servizio, di quelli di apertura della mensa e dei tempi necessari per raggiungere la 
stessa con i mezzi pubblici, il personale che presta servizio al Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di 
Ponte San Luigi riesce difficilmente a fruire del servizio gratuito di mensa e l’Amministrazione non vuol loro 
riconoscere nemmeno il diritto al “buono pasto” in quanto “per le sedi riconosciute disagiate non è prevista 
l’erogazione dei buoni pasto in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio” (nota del Dipartimento della 
P.S. - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - recante prot. 750.C.AG.800/2459 del 20.5.2013). 
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Non solo, quindi, l’Amministrazione non ottempera all’obbligo di garantire il vettovagliamento gratuito 
attraverso l’istituzione, in loco, di una mensa di servizio, ma pure nega al personale l’erogazione del “buono 
pasto”. 

Quanto riportato in oggetto alla presente non è pertanto per nulla inappropriato!!  

 L’assurdo è che tutto quanto sopra riportato accade sebbene la giurisprudenza abbia più volte chiarito     
(si cita ad esempio la sentenza n. 05604/2009 del TAR Lazio, n. 1572/2012 del TAR Lombardia e n. 720/2005 
del Consiglio di Stato) che la presenza di servizi di mensa organizzati all'uopo dall'Amministrazione vale ad 
escludere il diritto alla corresponsione del “buono pasto” soltanto laddove l'organizzazione del servizio,              
le mansioni, i turni siano tali da consentire al dipendente la fruizione del servizio di mensa in termini di effettività 
e concretezza! Accade, nonostante è stato più volte ribadito dal giudice amministrativo che non è quindi 
sufficiente assumere l'esistenza di un servizio di mensa organizzato presso una caserma per poter escludere in 
radice il diritto dei dipendenti al conseguimento dei “buoni pasto”, in assenza di un puntuale accertamento della 
concreta possibilità di ciascuno di contemperare lo svolgimento del servizio con gli spostamenti necessari per 
recarsi nel luogo della mensa e fruire così dei pasti negli orari previsti! Si verifica, sebbene sia ovvio per la 
giustizia amministrativa che ai dipendenti delle Forze di Polizia deve essere riconosciuto il diritto ai buoni pasto 
quando l’Amministrazione non mette il personale nelle condizioni di usufruire del servizio mensa!!  

Ebbene, Egregio Signor Ministro e Signor Capo della Polizia, che qui si tratti di interpretazioni errate 
delle norme o di volontà di umiliare il personale della Polizia di Stato non ha tanta importanza. Ciò che importa è 
quella che sarà la Vostra posizione al riguardo! 

Noi riteniamo che i poliziotti abbiano diritto a fruire del pasto gratuito presso le mense di servizio qualora 
si trovino nelle condizioni dettate dalla legge 18 maggio 1989 n. 203 e che qualora ciò non sia possibile,               
a causa dell’impossibilità di interrompere l’attività che sono obbligati ad effettuare, a causa dell’assenza di dette 
mense, a causa dell’impossibilità di fruire delle stesse nei tempi in cui sono aperte, essi devono avere diritto ad 
ristoro che per legge è oggi costituito dal “buono pasto”.  

Una circolare, un decreto ministeriale, una modifica o una interpretazione normativa, anche approfittando 
della legge di stabilità in discussione presso le Camere. 

Signor Ministro e Signor Capo della Polizia, fate come credete sia meglio, ma restituite dignità a chi 
indossa questa divisa della Polizia di Stato e che è pronto a rischiare la propria vita per gli altri ogni qualvolta 
presta servizio …. e anche quando è a spasso con i propri cari. 

 

 In attesa di cortese riscontro si inviano Cordiali Saluti. 
 
 
 
Con sincera e profonda stima, 

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

Franco Maccari 


