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La nostra motivata contrarietà al riformato 
istituto della legittima difesa è nota. 
Nessuno però sottolinea come, dopo la 
modifica dell’art. 52 del codice penale, si è 
generata un’asimmetria con le altre cause di 
giustificazione, in particolare con l’art. 53. 
Infatti, per la legittima difesa vi sono ora 
delle condizioni presuntive, specialmente 
nel quarto comma, che  escludono l’obbligo 
di essere costretti dalla necessità e della 
sussistenza del rapporto di proporzionalità, 
mentre per l’uso legittimo delle armi, quello 
che ci riguarda, è richiesto di essere costretti 
dalla necessità. 
In caso di eccesso colposo, nel nuovo art. 55 
è stata inserita una scriminante speciale per il 
solo art. 52 che eslude sempre la responsabilità.
Altrettanto è stato fatto nell’art. 2044 del 
codice civile, per escludere il risarcimento del 
danno e poi per sostenere le spese di giustizia 
con fondi pubblici. 
Quindi l’applicazione dell’art.53 presenta dei 
profili di rischio per eccesso colposo, a carico 
del poliziotto, inesistenti nella legittima difesa 
sia in ambito penale che civile, senza entrare 
nella vexata quaestio della tutela legale e di 
eventuali profili disciplinari. 
Ancora una volta, dunque, chi veste una divisa 
è stato penalizzato. 
E non ci riferiamo certo a coloro che, spesso, 
la indossano impropriamente...
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Poliziotti senza 
(legittima) difesa

Segretario Generale SILP CGIL

Il Silp Cgil è intervenuto ancora una volta 
nei confronti del Dipartimento affinché 
sia finalmente risolta la questione del 
riconoscimento dell’attribuzione dell’indennità 
di missione spettante al personale della Polizia 
Stradale inviato a svolgere la propria attività 
su itinerari non di abituale competenza od 
impiegato in servizi che  esulano dal “normale 
servizio”, ossia diversi da quelli puntualmente 
contemplati dagli art. 11 e 12 del Codice della 
Strada. 
Ci riferiamo, a titolo meramente esplicativo, 
agli innumerevoli servizi “non ordinari”, quali 
ad esempio il contrasto all’uso di sostanze 
alcoliche o stupefacenti, i dispositivi C.M.R. 
o Alto Impatto, il servizio controllo velocità 
o merci e, soprattutto, la vigilanza stradale 
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effettuata su tratte diverse da quelle assegnate 
ai Distaccamenti e alle Sottosezioni ordinarie.
Appare, inoltre, quantomai bizzarro il 
voler individuare l’ambito lavorativo nella 
circoscrizione o zona di competenza nel 
piano Compartimentale, che come è noto, a 
decorrere dal 1 agosto 2017 ha in molti casi 
un ambito Interregionale, disconoscendo 
il contenuto del D.M. 16 marzo 1989 ove si 
inquadra il campo di azione delle Sezioni 
all’interno della propria provincia; ed è, tra 
l’altro, in quella stessa provincia che il dirigente 
di Compartimento ha una autonomia di 
movimentazione del personale ai sensi 
dell’art.44 DPR.782/85.
Tali circostanze rappresentano una disparità 
di trattamento, rispetto a tutto il restante 
personale della Polizia di Stato, e non rende 
giustizia al grande contributo che gli uomini 
e le donne di questa Specialità forniscono ai 
servizi istituzionali, svilendone gravemente 
i contenuti se per giunta equiparati, come 
da anacronistico riferimento normativo 
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applicato, all’attività svolta dai cantonieri o 
dagli operatori dei consorzi di bonifica.
Il nostro sindacato, pertanto, ritiene 
improcrastinabile la necessità, già da oggi, 
di  corrispondere al personale in questione il 
trattamento di trasferta a tutte quelle attività 
che non rientrano nel normale servizio 
o effettuate su itinerari non abitualmente 
di competenza dell’Unità Operativa in cui 
risultano essere in servizio.
A tal fine abbiamo scritto una nota al 
Dipartimento e che venga attivata, ad 
horas, una attività interlocutoria con tutte 
le parti interessate, tesa alla corresponsione 
dell’emolumento in questione rappresentando, 
sin da ora, che in mancanza di concrete 
risposte a questa irricevibile condizione questa 
O.S. si vedrà costretta a valutare le iniziative 
stragiudiziali necessarie al riconoscimento dei 
giusti diritti maturati dal personale interessato 
appartenente a questa gloriosa Specialità, che 
vanta il triste primato dei caduti in servizio 
dall’entrata in vigore della Legge di Riforma.

World Congress Families,
il Silp Cgil aderisce
alla protesta
Il Silp prende parte alla marcia di protesta che 
si tiene il 30 marzo a Verona in occasione 
del World Congress Families unitamente a 
CGIL, associazioni e movimenti che hanno 
organizzato una mobilitazione per contrastare 
il tentativo, da parte delle destre mondiali, nelle 
fila delle quali si muovono autorevoli esponenti 
del governo italiano, di “affermare, celebrare e 
difendere la famiglia naturale come sola unità 
stabile e fondamentale della società”, così come 
si legge sul sito internet ufficiale  del congresso.
Partecipiamo convintamente a una marcia 
pacifica e necessaria per dire no a chi 
pericolosamente e in maniera reazionaria 
minaccia i diritti finora ottenuti, anche per le 
lavoratrici e i lavoratori in divisa.
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Fesi 2018, continuano gli 
incontri: bisogna accelerare

Il 26 marzo si è tenuto un nuovo incontro 
presso il Dipartimento della P.S. tra le OO.SS. 
e una delegazione dell’Amministrazione – 
composta dal Direttore dell’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali e il Direttore del TEP e 
Spese varie – per discutere della distribuzione 
delle risorse economiche previste dal Fondo 
Efficienza per i Servizi Istituzionali relativo al 
2018 che sarà erogato al personale della Polizia 
di Stato nel 2019.
I lavori si sono concentrati – in continuità con 
la seduta precedente – sulle fattispecie da 
remunerare con lo stanziamento aggiuntivo 
previsto per il Fondo, pari a € 9892304,00.
Rispetto a tale stanziamento, l’Amministrazione 
ha illustrato alcune proiezioni di spesa rispetto 
a una platea di destinatari più o meno ampia, 
con conseguente incremento o decremento 
dell’importo dell’indennità per servizio reso.
E’ evidente che le risorse a disposizione sono 
insufficienti per quello che dovrebbe essere 
un intervento congruo di valorizzazione 
economica di tutte quelle fattispecie di impiego 
per le quali si rileva un significativo disagio.
Esigiamo dal Governo, oltre ai proclami di 
vicinanza verso le forze di Polizia, anche 
attenzione sotto il versante retributivo, nella 
consapevolezza che la dignità del lavoratore 

di Polizia– che fa della sicurezza dei cittadini la 
propria mission istituzionale – passa anche per 
un adeguato trattamento economico.
In attesa che l’attuale compagine governativa 
operi stanziamenti tali da pater soddisfare le 
legittime aspettativa di tutto il personale, i servizi 
a cui sarà riconosciuta l’indennità aggiuntiva 
dovranno rappresentare, ad avviso del Silp Cgil, 
un primo step, significando che nel prossimo 
futuro la platea dei destinatari dovrà essere 
ampliata.
Pertanto, con la disponibilità economica 
attuale, per il Silp CGIL le risorse aggiuntive 
vanno indirizzate per remunerare con la 
nuova indennità i colleghi impiegati nei turni 
di prevenzione e controllo del territorio, in orari 
serali e notturni, (Questure, Commissariati di P.S., 
Polizia Stradale...), quale ristoro per il rilevante 
disagio lavorativo a cui gli operatori sono 
sottoposti: ricomprendendo anche gli addetti 
alla sala operativa e al COT dei Commissariati 
di P.S..
Ultimata la discussione, i lavori sono stati 
aggiornati a lunedì prossimo, per supplemento 
istruttorio dei dati conoscitivi e un ulteriore 
analisi.
Va evidenziato che il pagamento dell’indennità 
in discussione avrà tempi non proprio brevi, 
dovendo – una volta terminata la fase di 
concertazione e valutazione, con relativa 
individuazione delle fattispecie da remunerare 
– procedere a una rilevazione degli aventi 
diritto su tutto il territorio nazionale.
Diversamente, il pagamento delle voci storiche 
del Fondo Fondo Efficienza per i Servizi 
Istituzionali (reperibilità, servizi resi in altra 
montagna, produttività collettiva, cambio 
turno e cambio turno reparto mobile), essendo 
già l’Amministrazione in possesso dei dati degli 
aventi diritto, dopo le canoniche sedute per 
stabilire il quantum per fattispecie, avrà tempi 
più contenuti.
Il nostro sindacato ha ribadito l’esigenza di 
accelerare procedure e riunioni, al fine di 
corrispondere il dovuto ai colleghi quanto 
prima possibile.
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“Nuova legge sulla legittima difesa,
elementi di rischio per la sicurezza dei cittadini”
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Grande successo in termini di partecipazione 
dei colleghi e relatori di assoluto livello per 
il convegno professionale sugli elementi di 
rischio relativi alla nuova legge sulla legittima 
difesa organizzato dal Silp Cgil il 28 marzo 
presso il Centro Congressi dell’Istituto Patristico 
Augustinianum di Roma.


