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OGGETTO:  Bozza di circolare relativa alla sfera di operatività dell’istituto dell’assegno alimentare di cui 

all’articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO 

 
In merito alla bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, volta a chiarire alcuni 

aspetti applicativi dell’istituto dell’assegno alimentare nei casi di dipendenti sospesi dalla qualifica a seguito       
di sentenza penale irrevocabile di condanna, trasmessa da codesto Ufficio con nota datata 21 febbraio u.s.            
e recante prot. 557/01/33/7362, il COISP esprime una assoluta non condivisione riguardo le convinzioni 
puntualizzate in detta bozza, non mancando di deprecare il comportamento di codesto Ufficio il quale                   
si è disinteressato di dare corso alla richiesta formulata da questa O.S. in data 24 febbraio u.s. di poter ricevere 
copia dei due “pareri” dell’Avvocatura Generale dello Stato indicati nella predetta bozza nonché le relative 
richieste del Dipartimento che hanno portato alla stesura dei medesimi. Documenti che codesto Ufficio avrebbe 
dovuto trasmettere già in origine!! 

Perché si possa compiutamente esprimere un parere su questioni giuridiche di una certa complessità,          
è infatti necessario instaurare un contraddittorio pieno e non fondato su pareri appresi de relato e riportati,         
per così dire, "a tozzi e bocconi”. 

Il tacito diniego espresso da codesto Ufficio a fronte della nostra richiesta è quindi assolutamente 
inopportuno e testimonianza di una superficialità che non dovrebbe appartenere a codesto Ufficio, specie quando 
si disquisisce di istituti di notevole importanza per il personale, nessuno escluso! 

Ciò premesso, risulta innanzitutto errato lo stesso presupposto del parere espresso dall’Avvocatura 
Generale dello Stato laddove questa asserisce che l’estensione analogica delle previsioni dell’ultimo comma 
dell’art. 92 del D.P.R. n. 3/1957 alle ipotesi disciplinate dall’art. 98 (fino ad oggi correttamente applicata 
dall’Amministrazione) non possa avvenire per il futuro, in quanto vi sarebbe diversità di situazioni, non tenendo 
affatto conto che tale diversità non sussiste affatto.  

In verità, difatti, la ratio sottesa alla previsione dell’art. 92 (sostegno di natura provvidenziale                   
ed assistenziale al dipendente sospeso cautelarmente) è assolutamente identica all’attuale disciplina (ottenuta in 
via analogica) della analoga fattispecie in cui il dipendente, sebbene sospeso per esecuzione di condanna penale 
definitiva, non abbia visto concludersi il proprio rapporto d’impiego per destituzione.  

In entrambi i casi, infatti, risulta evidentemente univoca la necessità di garantire continuità all’assistenza 
del dipendente sì recluso, ma il cui rapporto d’impiego non è affatto cessato, per due motivazioni,             
entrambe caratterizzate dalla temporaneità: 
 nel primo caso, per l’intrinseca caducità delle esigenze cautelari, condizionate dall’incertezza dell’esito 

processuale; 
 nel secondo caso, per la possibile ripresa del rapporto di lavoro al termine dell’esecuzione, dato che,               

ad esempio, essendosi già esaurito il procedimento disciplinare con l’irrogazione di sanzione differente      
dalla destituzione, quest’ultima non sarà mai più applicabile. 



 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

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

 
 

 

   2 
 

La natura provvidenziale ed assistenziale, unitaria alle due applicazioni del medesimo istituto 
dell’assegno alimentare (sospensione cautelare ed esecuzione di pena detentiva), riconosciuta dalla stessa 
Avvocatura, come risulta dall’ultimo capoverso della bozza di circolare, nel renderlo quindi applicabile               
ad entrambe le fattispecie, evidenzia l’intrinseca contraddittorietà del parere espresso dal citato organo in sede 
consultiva che da un lato nega per il futuro l’applicazione dell’istituto, ma dall’altro (per proteggere                    
le dirigenziali chiappe dalla responsabilità amministrativo-contabili) ne esclude il recupero a coloro che ne hanno 
beneficiato e che, in quanto ancora in servizio, ben potrebbero essere oggetto di decurtazioni stipendiali per tali 
finalità. 

La differente opinione espressa dall’Avvocatura Generale dello Stato a pag. 4 della bozza di circolare 
secondo cui “la negazione della provvidenza non apparirebbe esistenzialmente necessaria al soggetto 
interessato, il quale è mantenuto dallo Stato in situazione di detenzione” è viziata da una insanabile lacuna       
che testimonia la superficialità con cui è stato reso, poiché non tiene conto e quindi non spiega affatto             
come andrebbero affrontati i casi di applicazione di misure alternative alla detenzione (es. detenzione 
domiciliare). In tali circostanze il dipendente potrebbe, infatti, venirsi a trovarsi in situazione di assoluta 
indigenza, non potendo provvedere al proprio mantenimento in alcun modo. 

L’incoerente interpretazione proposta dall’Avvocatura determinerebbe, inoltre, la surrettizia introduzione 
di un’ulteriore sanzione a carico del dipendente condannato. Tale sanzione non sarebbe contemplata 
espressamente da previsioni di legge e come tale in violazione di un basilare principio costituzionale.               
Essa non deriverebbe nemmeno dalla sentenza di condanna ed invero, intervenendo in via automatica,                 
in assenza di un provvedimento amministrativo espresso, priverebbe l’interessato di ogni strumento 
d’impugnazione con ulteriore evidente violazione di cardinali principi costituzionali. 

Ciò premesso, non può che stigmatizzarsi nuovamente il comportamento di codesta Amministrazione   
che alla spasmodica ricerca di puntelli argomentativi e preventive giustificazioni delle proprie future 
determinazioni, desolante espressione di ignavia gestionale, richiede pareri dai risultanti aberranti, anche nei casi, 
come quello in esame, in cui non ce ne sarebbe stato, francamente, alcun bisogno.  

Su tali pareri, per di più, dopo averli evocati (e forse pilotati) codesta Amministrazione acriticamente,   
ma furbescamente, sempre si appiattisce (addirittura rimandando le motivazioni delle proprie disposizioni           
ad un supposto obbligo - che le leggi dello Stato non riconoscono - di aderire agli stessi), avendo come unica 
finalità quella di precostituire per la propria “alta” dirigenza il terreno di una serafica ed imbelle quotidianità, 
indifferente alle esigenze dei dipendenti che avrebbe, invece, anche nelle situazioni patologiche del rapporto       
di servizio (in cui, però, ciascuno di noi potrebbe incorrere) l’obbligo di amministrare con giustizia ed equità. 

In ultimo, non appare chiaro come il Dipartimento della P.S. possa emanare una direttiva che riguarda 
tutti i destinatari del D.P.R. 3/1957, che non è norma ordinamentale, ma generale.  

Tale aspetto non è assolutamente secondario, atteso che l’eventuale determinazione verso cui è orientata 
la Direzione Centrale per le Risorse Umane, regolamenterà la materia in modo difforme da altre amministrazioni, 
in presenza di situazioni giuridiche soggettive identiche con conseguente ingiustificabile disomogeneità 
applicativa della norma con conseguente rischio di illegittimità per vizio di incompetenza. 

Si diffida pertanto codesto Dipartimento della P.S. dall’emanare la circolare in argomento in 
quanto viziata sotto il profilo della irragionevolezza e dell’incompetenza … oltre al fatto che sarebbe causa 
di  un ingiusto danno nei confronti del personale della Polizia di Stato. 

 È richiesta inoltre la programmazione di un incontro relativamente alla questione in argomento. 

 

Distinti saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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OGGETTO:  Sfera di operatività dell’istituto dell’assegno alimentare di cui all’articolo 82             

del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
 Richiesta “pareri” Avvocatura Generale dello Stato. 
 
 
 In relazione alla nota datata 21 febbraio u.s., recante prot. n. 557/01/33/7362 e pari oggetto della 
presente, con la quale è stata trasmessa al COISP una “bozza di circolare della Direzione Centrale      
per le Risorse Umane”, al fine di poter compiutamente argomentare le richieste “osservazioni”,             
si chiede a codesto Ufficio di voler trasmettere copia dei due “pareri” dell’Avvocatura Generale        
dello Stato indicati nella predetta bozza nonché le relative richieste del Dipartimento che hanno portato 
alla stesura dei medesimi. 
 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


























