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Prot. 006/2022 S.N.                   Roma, 10 gennaio 2022 
 
 

OGGETTO: Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 
Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 
1859 Brescia, recante “Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate 

per la sicurezza e di polizia locale”. 

 OSSERVAZIONI. 

 
 
 

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mo On.le  BRESCIA Giuseppe  

Ai Signori Vicepresidenti della I Commissione (Affari costituzionali,  

della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li CALABRIA Annagrazia e RACITI Fausto 

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali,  

della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li BORDONALI Simona e TRIPODI Elisa 

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali,  

della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li  ALAIMO Roberta, AZZOLINA Lucia, BALDINO Vittoria, BERARDINI Fabio, CATTOI 

Maurizio, CECCANTI Stefano, CIAMPI Lucia, COLUCCI Alessandro, CORNELI Valentina, DE 
CARLO Sabrina, D’ETTORE Felice Maurizio, DI MAIO Marco, DI MURO Flavio, 
DIENI Federica, FIANO Emanuele, FOGLIANI Ketty, FORCINITI Francesco, FORNARO 
Federico, GEBHARD Renate, GENTILE Andrea, GIORDANO Conny, GIORGIS Andrea, IEZZI 
Igor Giancarlo, INVERNIZZI Cristian, MAGI Riccardo, MAURI Matteo, MELONI Giorgia, 
MILANATO Lorena, MONTARULI Augusta, POLLASTRINI Barbara, PRISCO Emanuele, 
RAVETTO Laura, RUSSO Paolo, SARRO Carlo, SILVESTRI Francesco, STEFANI Alberto, 
TARTAGLIONE Annaelsa, TONELLI Gianni, VITIELLO Catello, ZIELLO Edoardo. 

 
 
 

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri della 
Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati, 

ringraziamo innanzitutto le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno chiedere a questa Organizzazione 
Sindacale “Federazione COISP MOSAP” di formulare proprie osservazioni in merito ai contenuti                                
del nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto richiamate concernenti “Disposizioni                                             

per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale”. 

Lo schema delle proposte di legge, così come esplicitato nel nuovo testo unificato adottato 

come nuovo testo base, si prefigge, al Capo I, l’obiettivo di apportare disposizioni integrative                                   

della disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome 

di Trento e Bolzano ed enti locali e disposizioni in materia di polizia locale modernizzare l'assetto 

ordinamentale e valorizzare le professionalità e il merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto 
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anche ad accrescere le necessarie spinte motivazionali dello stesso in relazione all'espletamento                                      

dei delicati compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato. 
Quindi, all’art. 2, fornisce le definizioni di  

- sicurezza integrata, che indica nell’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, le Regioni,                             

dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali, 

al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione 

e attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali; 
- sicurezza urbana, che indica nel bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città,               

da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale,                     

e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, 

la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura                               

del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, 

cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province 

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni; 
- polizia amministrativa locale che indica nelle funzioni e compiti amministrativi che concernono                              

le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici                                     

ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate                                      

le competenze degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati 

in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; 
- polizia amministrativa regionale, che indica nelle funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi 

dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette 

ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose                                            

nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle 

regioni, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine 

pubblico e della sicurezza pubblica;  
- funzioni di polizia locale, che indica nelle funzioni attribuite dalla legge dello Stato agli enti locali,                         

in materia di polizia amministrativa locale, di tutela della sicurezza urbana e del territorio extraurbano 

e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti, negli ambiti e nel rispetto delle attribuzioni 

e delle competenze individuati dalla legge; 
- corpo di polizia locale, che indica nell’articolazione a rilevanza esterna di cui si avvale l'ente locale 

per l'esercizio della funzione di polizia locale, il cui ordinamento e servizio è disciplinato dalla presente 

legge, nonché dalle norme adottate in attuazione della stessa legge. 

Il Capo II del nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base delle proposte di legge                                
in argomento, definisce poi in merito alle politiche integrate per la sicurezza, statuendo 

 all’art. 5 che gli accordi di cui all’art. 3 del d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 
48/2017, che già prevedeva che 
- lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi 

per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno 
della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale 

e che 
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere, nell’ambito delle proprie 

competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza 
integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario                                
a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa, 
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potranno adesso prevedere  
a) la predisposizione di protocolli informativi dedicati, volti ad agevolare lo scambio informativo                       

tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio …;  
b) … l'attuazione da parte delle polizie locali dipendenti dai Comuni capoluogo, nell'intero arco                        

delle ventiquattro ore, di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, anche di pronto 

intervento per la rilevazione degli incidenti stradali, adeguati rispetto alle esigenze del territorio 

di competenza;  
c) la collaborazione delle polizie locali con le associazioni di cittadini non armati per la tutela                                     

della sicurezza urbana…;  
d) forme di collaborazione, negli ambiti di specifica competenza, finalizzate alla realizzazione                                

di progetti per la riqualificazione di aree urbane degradate;  
e) campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità. 

 all’art. 3 che i comuni, nel rispetto delle competenze demandate allo Stato e alle regioni …, 

stabiliscono, con i regolamenti di polizia urbana … anche obblighi e divieti al fine di assicurare l'uso 

e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano,                               

la tutela della quiete pubblica, nonché di rimuovere le situazioni che possono favorire l'insorgere                       

di fenomeni di criminalità, in particolare di tipo predatorio. 

 all’art. 4 che 
- lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali rafforzano …                                   

lo scambio informativo per lo sviluppo di efficaci ed efficienti politiche di sicurezza integrata                               
e di sicurezza urbana 

e che 
- il comune capoluogo, la città metropolitana e la provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, 

effettuano, a cadenza annuale, una mappatura degli indicatori rilevanti e un'analisi dei principali 
fenomeni di degrado e marginalità sociale. La mappatura e le analisi sviluppate sono trasmesse                                  
al prefetto, che concorda con i sindaci della provincia … la rimodulazione degli interventi                                    
per la sicurezza urbana. 

 all’art. 6 la previsione di un raccordo per il monitoraggio dell’attuazione degli accordi in materia                          
di sicurezza integrata e dei patti in materia di sicurezza urbana, che a livello regionale vede interessati 
il Prefetto del capoluogo di regione, il Presidente della regione, i Prefetti delle province, i Questori,                                 
gli altri responsabili di livello provinciale delle Forze di polizia e i Sindaci dei comuni capoluogo                          
di provincia, mentre a livello provinciale vede interessati il Prefetto, il Sindaco del comune capoluogo 
e i Sindaci degli altri comuni interessati, con facoltà del Prefetto di invitare a partecipare alle sedute 
ulteriori soggetti pubblici o privati interessati. 

Il Capo III del nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base delle proposte di legge 
in argomento, statuisce quindi norme sull’ordinamento e il servizio della polizia locale. 

Vengono indicate le funzioni di polizia locale: polizia amministrativa locale,                                        
polizia dell’edilizia e dell’urbanistica, polizia del commercio, esercizio del prelievo ittico e venatorio, 
polizia ambientale, polizia stradale, vigilanza sul patrimonio pubblico dell’ente di appartenenza, funzioni 
di supporto all’attività di accertamento dei tributi di competenza dell’ente di appartenenza, concorso                 
alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile …                              
nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e funzioni di polizia giudiziaria. 
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È altresì previsto che comuni, città metropolitane e province definiscano l’ordinamento                            

del personale dei rispettivi Corpi di polizia locale riguardo il quale sono fornite indicazioni riguardo                        
le qualifiche, requisiti per le assunzioni, etc. 

Il Capo IV statuisce quindi in merito al coordinamento tra i corpi di polizia locale, attribuendo 
alle regioni la disciplina delle norme generali per l’istituzione dei Corpi di polizia locale nonché                                 
i parametri sulla base dei quali i comuni, le città metropolitane e le province determinano la dotazione 
organica dei dipendenti Corpi, la disciplina relativa alla formazione e aggiornamento professionale                             
del personale che ne fa parte, alle caratteristiche dei mezzi, strumenti operativi, delle uniformi e segni 
distintivi, etc… 

Il Capo V, poi, disciplina in merito all’armamento del personale della polizia locale,                              
agli strumenti di autotutela, alla patente di servizio e veicoli, all’accesso alle banche dati del Pubblico 
registro automobilistico, della motorizzazione, delle Camere di commercio e del Centro Elaborazione 
Dati (C.E.D.) istituito con l’articolo 8 della Legge /1/4/1981, n. 121  a fini di coordinamento della raccolta, 
classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza 
pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, nel quale è consentito l’inserimento dei dati 
relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti come anche il contenuto di atti, informative e 

documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressone dei reati e di quelle 

amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato (in questi ultimi casi, però, 
l’inserimento avverrà per tramite delle Questure, Commissariati di P.S. ovvero, laddove non presenti, 
tramite i Comandi dell’Arma dei Carabinieri). 

Detto Capo V disciplina anche in materia di contrattazione nella cui sede dovranno essere 
adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia 

locale e l’articolazione funzionale del relativo personale prevedendo anche: 
- una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando 

fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione; 
- l’applicazione, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, di disposizioni apposite definite 

per la categoria; 
- l’istituzione di una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti 

da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di Polizia; 
- una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia; 
- disposizioni relative ai trattamenti pensionistici e requisiti per l’accesso alla pensione; 
- l’applicazione dell’art. 32 della legge 152/1975 nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi 

di polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione 
fisica; 

- l’applicazione, in continuità a quanto già avviene, delle disposizioni normative in materia di vittime 

del dovere. 

Tutto ciò premesso, si ha l’impressione – può dirsi una certezza – che si stia procedendo, pur 
senza specificarlo chiaramente, alla istituzione una ulteriore Forza di Polizia con organizzazione a livello 
locale e regionale e sotto la diretta gestione di Sindaci e Presidenti delle regioni … in totale antitesi con 
l’intento del Governo così come pochi anni addietro evidenziatosi con la soppressione del Corpo Forestale 
dello Stato. 

Fosse così, ma pare chiaro che lo sia, vi è da parte di questa Federazione COISP MOSAP una 
ferma contrarietà anche e soprattutto alla luce di innovazioni previste nel testo in trattazione che paiono 
svilire quell’impianto della legge 121/81 che invece dovrebbe essere un punto fermo. 
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A titolo esemplificativo, difatti, se tra gli interventi da realizzare al fine di garantire la 
sicurezza urbana (così come definita dall’art. 2), vi è anche la prevenzione della criminalità, in 

particolare di tipo predatorio (e comunque sarebbero bastevoli anche soltanto gli altri interventi indicati 
dal citato articolo per garantire il bene pubblico), pare davvero incomprensibile che si voglia statuire un 
raccordo tra Sindaci e Prefetto (art. 4, comma 2, ultimo periodo) escludendo il Questore che in base all'art. 
14 della legge 121/81 è autorità provinciale di pubblica sicurezza sotto l’aspetto tecnico operativo mentre 
il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 13 della stessa legge 121) per ciò che concerne 
le scelte di tipo politico amministrativo. 

Allo stesso modo è incomprensibile la scelta di escludere il Questore da quei momenti di 
incontro per il monitoraggio dell’attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata e dei patti in 
materia di sicurezza urbana che l’art. 6, a livello provinciale, vorrebbe attuare esclusivamente con la 
partecipazione di Prefetto, Sindaco del comune capoluogo e Sindaci degli altri comuni interessati, salvo 
un eventuale invio a prenderne parte da parte del Prefetto … quando invece dovrebbe essere prevista una 
piena presenza del Questore. 

Ugualmente incomprensibile è la statuizione dell’art. 8 comma 6 che vedrebbe l’obbligo per 
il personale del Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di 
collaborare con le Forze di polizia solamente previa disposizione del Sindaco, del Sindaco metropolitano 
o del Presidente della provincia. 

Anche il Capo V lascia perplessi laddove, con riguardo all’accesso alle banche dati tra cui il 
Centro Elaborazione Dati da parte del personale della Polizia locale, ivi compreso l’inserimento di dati 
relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti, statuisce poi compiti meramente sussidiari in 
capo alla Polizia di Stato, ed eventualmente all’Arma dei Carabinieri, che dovrebbe farsi carico 
dell’inserimento del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dal predetto personale della 
Polizia locale nel corso delle attività di prevenzione e repressone dei reati e di quelle amministrative, 

nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato. 

In conclusione, del nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base delle proposte di 
legge in oggetto richiamate, si riesce ad esprimere viva soddisfazione solamente per la volontà di garantire 
al personale della Polizia locale una adeguata valorizzazione sul piano formativo e organizzativo del 
personale della Polizia locale, nonché giusti riconoscimenti anche economici, tra i quali l’istituzione di 
una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed 

equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia. 

A tal proposito tuttavia non ci si può esimere dall’evidenziare la necessità che siffatta 
equiparazione economica riguardante una specifica classe di rischio equivalente al trattamento previsto 

per gli appartenenti alle Forze di polizia deve poi vedersi applicata anche a parti inverse, stante il fatto 
che oggi lo stipendio tabellare base di un agente della Polizia locale è notevolmente superiore a quello 
riconosciuto ad un appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, etc., il quale, anche in caso 
di eventuale approvazione delle sopra richiamate proposte di legge, proseguirebbe ad avere maggiori 
oneri lavorativi e d’impiego rispetto agli appartenenti alla Polizia locale nonché a sopportare una 
moltitudine di diritti affievolitivi o del tutto negati. 

Cordiali saluti 
 

Il Segretario Generale della Federazione COISP MOSAP 
Domenico Pianese 

 
































