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 DDL S. 876 - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del 

terrorismo. 

 DDL S. 971 - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere. 

 DDL S. 1537 - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle 

vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo 

e della criminalità organizzata alle vittime del dovere. 
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 La Federazione SILP CGIL – UIL Polizia, ringrazia il Presidente ed i membri della 

Commissione  Affari Costituzionali per l’invito ricevuto.   

 Le tematiche trattate dalle tre proposte di legge, già oggetto di precedenti e purtroppo 

infruttuose analoghe iniziative legislative ed attualmente anche di proposte depositate presso 

l’altro Ramo del Parlamento, sono di costante attualità, come dimostrato da recenti fatti di 

cronaca e particolarmente sentite dai lavoratori del comparto sicurezza. 

 È sicuramente positiva e condivisibile l’idea di mettere ordine nel ginepraio delle 

norme per realizzare, attraverso l’estensione degli istituti più favorevoli, una doverosa e 

sostanziale equiparazione tra le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del 

dovere. 

 La stratificazione delle leggi susseguitesi negli anni ha portato non soltanto 

sperequazione tra servitori dello Stato ma anche difficoltà a comprendere quali siano le 

tutele cui si ha diritto e a orientarsi tra le stesse. 

 Positivo è anche il fatto che tre disegni di legge, con finalità identiche ma beneficiari 

in parte differenti, infatti il nr. 971 contiene l’estensione della normativa ai Consulenti 

Tecnici d’Ufficio, siano stati riuniti per una trattazione organica e congiunta. 

 Il contenuto di tutti i testi non solo è assolutamente condivisibile ma definisce 

compiutamente diverse fattispecie, sia dal punto di vista economico (parificazione 

dell’assegno vitalizio ed esenzione fiscale sull’intero trattamento pensionistico) sia 

normativo (l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi). 

 A seguire ne deriva un benefico effetto sul carico del contenzioso, facendo venir 

meno molti motivi di gravame e risolvendo ope legis molte procedure pendenti, in forza 

della esplicita previsione che le norme si applicano anche ai ricorsi pendenti. 

 Al fine di evitare incertezze e scongiurare possibili disparità di trattamento,  la 

Federazione SILP CGIL – UIL Polizia ritiene opportuno, per una questione di civiltà e di 

attenzione verso coloro che non sono sposati ma conviventi di fatto o uniti civilmente, 

inserire nel novero dei beneficiari i soggetti di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 

 Pregevoli segni di sensibilità ed attenzione, inoltre, sono   costituiti dalle disposizioni 

relative all’istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere ed al 

conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, di una onorificenza (medaglia 

ricordo in oro) a tutte le “vittime del dovere” o ai loro superstiti.     

 In conclusione auspichiamo che, in coerenza con le giuste e lodevoli intenzioni che 

hanno ispirato i tre Disegni di Legge, vengano accolte le indicazioni da noi formulate e la 

complessa materia, anche attraverso un sempre proficuo coinvolgimento delle OO.SS. e 

delle Associazioni rappresentative, possa finalmente scaturire un provvedimento che 

assicuri pari dignità ed uguaglianza a tutti i soggetti interessati. 

 Roma, 13 novembre 2019. 
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