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 MOZIONI SUL RINNOVO DEI CONTRATTI DELLE FORZE DI 

POLIZIA  

  

(1-00623) (20 settembre 2016)  

GASPARRI, ALICATA, FASANO, BERNINI, FAZZONE, MALAN, 

PICCOLI, ARACRI - Il Senato, 

premesso che: 

dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono 

dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita, calcolato in base 

agli indici ISTAT; 

con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo 

alla pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta Ufficiale (29 

luglio 2015), e nei termini indicati in motivazione, del regime di 

sospensione della contrattazione collettiva, (disciplina successivamente 

prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); 

la Corte, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia 

negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure, che inibiscono la 

contrattazione economica, tende a rendere strutturale il regime del 

"blocco", situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di 

libertà sindacale, sancito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione. 

Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 

2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge 

di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle 

procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un 

settore, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale; 

una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria 

retribuzione risulta essere in contrasto con i princípi di eguaglianza, di 

tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto; 

le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento 

arbitrarie, anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici; 

come si evince dalla sentenza, il quadro normativo su cui si è fondata la 

declaratoria di illegittimità della Corte, riguarda disposizioni succedutesi 

nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento 

della spesa; 
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considerato che ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né 

risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di 

evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle 

forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di 

estremo disagio; 

ricordato che: 

la Corte nella sentenza ha chiesto: la rimozione dei "limiti che si 

frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte 

economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria 

dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne 

rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato"; la riapertura 

della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 

milioni di lavoratori), confermando che "Il carattere essenzialmente 

dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere 

ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando 

impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti 

dalla disciplina esaminata"; 

l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente 

dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai 

lavoratori del pubblico impiego; 

evidenziato, infine, che: 

la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte 

alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di 

cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali, che 

hanno interessato l'Italia dal 2009, continuano a richiedere un forte 

impegno, non solamente in termini economici, ma di risorse umane 

impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e 

l'aiuto alle popolazioni locali; 

anche la recente emergenza, che con un gravissimo terremoto ha coinvolto 

i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, 

l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del 

corpo dei Vigili del fuoco; anche in tale occasione, i meritati elogi pubblici 

sono stati unanimi e insistiti, salvo poi, non far seguire agli elogi profusi, 

giustamente, a piene mani, da tutti, fatti concreti, come un trattamento 

economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di 

questi lavoratori, 

impegna il Governo ad applicare tempestivamente la determinazione della 

citata sentenza della Corte costituzionale, al fine di avviare le trattative per 
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il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze 

dell'ordine e delle forze armate e a prevedere lo stanziamento delle relative 

risorse finanziarie all'interno della legge di bilancio per il 2017. 

 

   

(1-00654) (18 ottobre 2016)  

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, 

CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI - 

Il Senato, 

premesso che: 

con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 122 del 2010, in considerazione della necessità e dell'urgenza di 

adottare provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica, derivante 

dallo stato particolarmente preoccupante nel quale versavano i conti dello 

Stato, il Governo Berlusconi dispose, per il triennio 2010-2013, il blocco 

della contrattazione e delle retribuzioni, per tutto il comparto della pubblica 

amministrazione, sia per gli adeguamenti stipendiali che per gli aumenti 

retributivi collegati all'anzianità di ruolo e alle progressioni di carriera 

comunque denominate, escludendo ogni possibilità successiva di recupero; 

nonostante diversi atti parlamentari, presentati già a partire dalla XVI 

Legislatura, che chiedevano la rimozione del blocco, esso è stato prorogato 

con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, grazie alla 

previsione di cui al decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che 

autorizzava la possibilità di estensione del blocco fino al 2014; 

la vulnerabilità della fonte regolamentare condusse il legislatore a 

trasfondere tale disposizione in una fonte di rango primario (legge n. 147 

del 2013, legge di stabilità per il 2014); 

il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 escludeva, per il 

periodo 2013-2014, qualsiasi incremento della "vacanza contrattuale" 

attribuita nel 2010. Consentiva, tuttavia, per il periodo 2015-2017, il 

possibile riconoscimento della vacanza contrattuale "secondo le modalità 

ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigente"; 

prima ancora di dare esecuzione a tale possibilità, e nelle more del giudizio 

pendente innanzi alla Corte costituzionale (il Tribunale di Roma, in 

funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 novembre 2013, ed il 

Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 
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1° marzo 2014, variamente motivate, sollevavano la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo 

periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'art. 16, comma 1, lett. b) e 

c), del decreto-legge n. 98 del 2011, con l'art. 1, comma 254, della legge n. 

190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) si disponeva la sospensione 

delle procedure negoziali, per la parte economica, fino al 31 dicembre 2015 

e il "congelamento" (comma 255) dell'indennità di vacanza contrattuale 

fino al 2018, ancorata ai valori vigenti al 31 dicembre 2013; 

la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 2015, dichiarava 

l'illegittimità sopravvenuta delle disposizioni della legge di stabilità per il 

2015 citate, poiché in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione; 

in particolare, nelle motivazioni si dà rilievo alla notevole importanza che, 

per il pubblico impiego, riveste il contratto: esso riguarda sia l'aspetto 

economico (nelle sue componenti sia fondamentali che accessorie) che i 

diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché materie relative 

alle relazioni sindacali; 

in passato, il trattamento economico del pubblico impiego godeva di 

incrementi, correlati al tasso di inflazione programmata, mentre oggi il 

contratto è bloccato da 7 anni, i quali hanno, tra l'altro, coinciso con la fase 

apicale della crisi economica e sociale più lunga ed intensa che il Paese 

ricordi e che ha prodotto un impoverimento generalizzato del Paese, del 

ceto medio e della classe lavoratrice in particolare; 

il ruolo giocato in questo senso da scelte politiche e normative di carattere 

depressivo come il blocco contrattuale è di tutta evidenza, così come 

l'effetto sociale drammatico prodotto dalla stagione dei "tagli lineari", della 

spending review e dell'austerità in generale; 

nella pubblica amministrazione la vera spending rewiew è stata sostenuta 

dalle lavoratrici e dai lavoratori: non a caso, tra il 2009 e il 2015 la spesa 

per i redditi dei dipendenti pubblici è diminuita di 10 miliardi di euro e il 

numero dei dipendenti pubblici è calato di 110.000 unità; 

nonostante la decisione della Corte costituzionale, ad oggi nessun contratto 

è stato rinnovato. Le politiche depressive adottate in questi anni hanno 

prodotto il risultato di diffondere una condizione di pesante malessere, 

inquietudine ed incertezza sul futuro, anche nel settore del pubblico 

impiego, compreso quello delicatissimo delle forze armate e di pubblica 

sicurezza e dei vigili del fuoco, frequentemente caratterizzato da nuclei 

familiari monoreddito e con figli a carico; 
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la compressione salariale e, dunque, dei consumi e degli stili di vita 

consolidati delle famiglie di lavoratori ha determinato nelle forze armate 

una fenomenologia già da tempo visibile e percepita nel resto del Paese, 

ovvero che le dinamiche interne al comparto oggi aderiscono in maniera 

plastica a quelle del resto della società: alla base vi è una regressione 

tangibile e grave nelle condizioni materiali di vita, al vertice il 

consolidamento di una condizione di relativo privilegio; 

la stessa legge n. 244 del 2012 di riforma e riordino dello strumento 

militare esplica i suoi effetti in chiave riduttiva (meno 50.000 unità in 

forza) principalmente sul personale, militare e civile, della difesa, in 

ossequio all'obiettivo dichiarato di liberare risorse per gli investimenti, già 

sbilanciate ben oltre la quota del 25 per cento, cui sembrerebbe volgere la 

citata legge, ben considerando le risorse complessive allocate per tale 

esigenze tra il Ministero della difesa e il Ministero dello sviluppo 

economico, nello sviluppo, nella produzione ed acquisizione di sistemi 

d'arma. Logica conseguenza, anche questa, di una scelta di politica 

industriale orientata in maniera decisa all'implementazione dell'industria 

nazionale degli armamenti a discapito del valore umano delle forze armate 

e del loro impiego in ambiti di civili necessità; 

allo stato attuale si assiste, per i presentatori del presente atto, a uno dei più 

classici paradossi: da una parte, un eccesso retorico di esaltazione del ruolo 

e della "specificità" delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei vigili 

del fuoco, dall'altra, la diminuita retribuzione in termini reali, la carenza 

cronica di alloggi per il personale, i veicoli di servizio fermi a causa della 

carenza di carburante, il sacrificio operato sulle condizioni di sicurezza 

nelle quali i lavoratori si trovano ad operare; 

a questo stato di cose si aggiungano gli effetti della riforma previdenziale 

del 2012, dunque gli effetti sull'assegno pensionistico derivanti dal 

passaggio al sistema contributivo; va fatta, inoltre, l'ovvia constatazione 

che l'inferiore gettito contributivo derivante dal blocco degli adeguamenti 

stipendiali andrà ulteriormente ad influire sull'entità degli assegni 

medesimi; 

occorre perciò ripensare e cambiare, per il comparto difesa, sicurezza e 

soccorso pubblico e, più in generale, per il pubblico impiego, le politiche 

fin qui adottate, operando in maniera tale da riconnettere la prospettiva 

della ripresa economica alla ripresa dei consumi e ad un recupero tangibile 

sul terreno delle condizioni di vita ed economiche dei lavoratori italiani, 

compresi i dipendenti militari e civili del comparto difesa, sicurezza e 

soccorso pubblico; 
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per questo appare, per i presentatori del presente atto, insufficiente quanto 

previsto dall'art. 1, comma 972, della legge, n. 208 del 2015 (legge di 

stabilità 2016), che ha stanziato 510,5 milioni di euro per il 2016 per un 

contributo straordinario pari a 960 euro su base annua alle forze di polizia, 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate e per il 

riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali 

esigenze di sicurezza nazionale e soltanto 300 milioni di euro, a partire dal 

2016, per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, compreso il 

comparto difesa e sicurezza; 

nel Documento di economia e finanza (DEF) 2016 non viene fatta nessuna 

menzione delle risorse da destinare per sbloccare i contratti dei dipendenti 

pubblici, mentre nella Nota di aggiornamento al DEF si legge che "Dopo 6 

anni di blocchi resi necessari dalla drammaticità della crisi, si procederà al 

rinnovo dei contratti nel pubblico impiego con l'obiettivo di valorizzare il 

merito e favorire l'innalzamento della produttività, in modo da contribuire 

all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione", salvo poi non 

indicare alcuna cifra, 

impegna il Governo: 

1) ad avviare immediatamente iniziative per ottemperare a quanto previsto 

nella sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, che sancisce il 

diritto dei lavoratori pubblici al rinnovo dei contratti collettivi nazionali; 

2) a destinare al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con particolare 

riferimento ai comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle 

forze armate, un'adeguata e congrua dotazione finanziaria, tenuto conto che 

da 8 anni ai lavoratori della pubblica amministrazione è negato 

l'adeguamento dei contratti. 

 

   

(1-00678) (8 novembre 2016)  

BONFRISCO, TARQUINIO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, 

D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA - Il 

Senato, 

premesso che: 

i contratti e gli stipendi dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze armate 

e delle forze di polizia sono bloccati da oltre 6 anni. Infatti, dal 2010, gli 

stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento ISTAT 

riguardo all'aumento del costo della vita; 
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la Corte costituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione della sentenza n. 178 del 2015 nella Gazzetta Ufficiale (29 

luglio 2015), per il regime di sospensione della contrattazione collettiva, 

materia prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ne ha dichiarato 

l'illegittimità; 

la Corte costituzionale ha riconosciuto che con l'entrata in vigore delle 

disposizioni della legge di stabilità per il 2015, le misure introdotte per 

effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della 

sospensione delle procedure di contrattazione economica, mutando 

l'andamento negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un 

ruolo centrale, l'attuale regime di blocco diviene "strutturale"; con tali 

misure vengono introdotte disparità di trattamento tra le varie categorie di 

dipendenti pubblici, la contrattazione economica è inibita e le procedure 

negoziali e dell'ordinaria retribuzione violano, di fatto, i principi di 

eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al 

lavoro svolto, oltre al principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, 

primo comma, della Costituzione; ad oggi, non risultano avviate trattative 

per il rinnovo dei contratti di lavoro dei comparti dei Vigili del fuoco, delle 

forze di polizia e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di 

estremo disagio, con evidenti forme di illegittimità; 

la Corte, nella sentenza citata, ha reclamato il superamento dei "limiti che 

si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la 

parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso 

all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio 

ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato", oltre alla 

ripresa della contrattazione nel pubblico impiego, che interesserebbe circa 

3 milioni di lavoratori; 

considerato che: 

è stato recentemente avviato il riordino delle carriere delle forze di polizia a 

ordinamento civile; 

in passato, il tema del riordino delle carriere delle forze di polizia a 

ordinamento civile è stato affrontato congiuntamente al tema del riordino 

delle carriere delle forze armate; 

è necessario corrispondere alle giuste esigenze ed aspettative di riordino 

delle carriere sia del personale delle forze di polizia, che del personale delle 

forze armate, colpito in questi anni dal blocco degli stipendi e delle risorse; 
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nelle more del riordino delle carriere nelle forze dell'ordine, alcune fasce 

del personale della Polizia di Stato lamentano la sostanziale mancata 

applicazione delle parti dedicate al ruolo direttivo speciale della Polizia di 

Stato, di cui agli articoli 14-21 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 

334; 

sarebbero conseguentemente bloccate da tempo le progressioni di carriera 

degli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei 

sostituti commissari e dei sostituti commissari verso il livello dirigenziale; 

le progressioni delle carriere verso la dirigenza nell'Arma dei Carabinieri, 

nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia penitenziaria, di contro, 

non incontrerebbero invece più ostacoli; 

il problema sarebbe risolvibile riconoscendo finalmente il ruolo direttivo 

speciale della Polizia di Stato, istituito dal decreto legislativo n. 334 del 

2000 e permettendo al personale che da tempo è fermo ai livelli 

immediatamente inferiori di accedervi; 

il riordino si completerebbe con l'apertura delle carriere dal ruolo agenti 

assistenti fino a sovrintendenti capo per anzianità, titoli, meriti e 

scorrimento-graduatorie dei concorsi precedenti fino a 25.000 unità nel 

prossimo triennio, così da permettere nuove assunzioni dal mondo civile 

per il ruolo agenti; ciò comporterebbe una consistente diminuzione dell'età 

media dei poliziotti ed il fisiologico ed importante aumento numerico del 

personale della Polizia di Stato; 

la situazione attuale genererebbe risentimenti e frustrazioni, anche in 

ragione del fatto che nella Polizia di Stato sono ancora presenti ufficiali che 

transitarono nel ruolo dei funzionari e dirigenti, con il solo diploma di 

scuola superiore in seguito alla smilitarizzazione del Corpo delle guardie di 

pubblica sicurezza, attuata con la legge 1° aprile 1981, n. 121, e che 

ricoprono adesso le qualifiche di vicequestore aggiunto, primo dirigente, 

dirigente superiore, dirigente generale e perfino prefetto; 

considerato, inoltre, che: 

le calamità naturali, che continuano ad interessare l'Italia, ultima fra le tante 

l'evento sismico dei giorni scorsi che ha devastato la zona di Norcia e del 

maceratese, le sempre più necessarie politiche di sicurezza nazionale per la 

lotta al terrorismo vedono impiegati uomini e donne in divisa, evidenziando 

l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze di polizia e del 

Corpo dei Vigili del fuoco; 
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nonostante l'abnegazione dei poliziotti nelle zone terremotate, oggi gli 

stessi sono relegati al ruolo di cinturazione ed anti-sciacallaggio nelle città 

colpite dal sisma, quando in passato il soccorso pubblico era delegato 

interamente ai reparti mobili della Polizia di Stato, oltre tutto con ottimi 

risultati (basti ricordare tra i tanti fatti l'alluvione di Fondachelli del 1973); 

oggi non possono svolgere il medesimo utilissimo servizio ai cittadini 

disastrati del terremoto per mancanza di mezzi e strumentazioni adeguati; 

l'impegno e l'abnegazione che le forze armate, le forze di polizia e il Corpo 

dei Vigili del fuoco mettono quotidianamente in difesa del territorio e degli 

obiettivi sensibili per la sicurezza pubblica si scontra con la carenza nelle 

dotazioni assegnate, sia in termini numerici, sia in termini qualitativi di 

mezzi ed armi, lontani dagli standard europei; 

lo sforzo profuso dal comparto sicurezza quotidianamente al servizio degli 

italiani, con le attuali poche risorse umane ovvero economiche, può non 

bastare più per il raggiungimento degli obiettivi, in ragione del fatto che 

aumenta spaventosamente l'accanimento dell'opinione pubblica e di molte 

procure. Di fronte a siffatta realtà socio-politica, con stipendi non adeguati 

al tenore del corrente costo della vita, poliziotti e carabinieri non possono 

permettersi difese e tutele appropriate, né la giusta assistenza sanitaria per 

infortuni o lesioni dipendenti da cause di servizio. Il nocumento più grave e 

pericoloso è per il bene comune (la sicurezza del Paese e degli italiani), ad 

evidente rischio default per impossibilità delle nostre forze di polizia di 

difendere anzitutto se stessi e di veder tutelati i propri diritti di lavoratori ed 

uomini di Stato, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare tempestivamente iniziative, anche normative, per la 

risoluzione della questione indicata nella sentenza n. 178 del 2015 della 

Corte costituzionale, al fine di superare l'attuale fase di "blocco", avviando, 

fin da subito, le procedure negoziali per il rinnovo dei contratti dei 

comparti delle forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, 

diversificando lo stanziamento del rinnovo per questo comparto della 

pubblica amministrazione; 

2) a stabilire uno stanziamento di fondi per elevare le cosiddette indennità 

accessorie dei poliziotti, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, che sono 

impegnati in servizi esterni, servizi che naturalmente aumentano il livello 

di rischio per la vita e di responsabilità; 

3) a prevedere nella legge di bilancio per il 2017 lo stanziamento delle 

risorse finanziarie necessarie all'adeguamento degli stipendi dei pubblici 
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dipendenti e al riordino delle carriere delle forze di polizia a ordinamento 

civile; 

4) ad adottare iniziative idonee volte all'adeguamento di mezzi, strutture ed 

armi agli standard moderni delle polizie europee; 

5) ad introdurre a regime un sistema di tutela legale e sanitaria da parte 

dello Stato in favore degli uomini in divisa, per assicurare loro le spese per 

fatti inerenti al servizio; 

6) a stanziare fondi per il soccorso pubblico (acquisto di mezzi e 

strumentazioni idonee), permettendo ai reparti mobili della Polizia di Stato 

di intervenire tempestivamente ed immediatamente nei luoghi delle 

calamità naturali. 

 

   

(1-00679) (8 novembre 2016)  

STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, 

COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, 

VOLPI - Il Senato, 

premesso che: 

dal 2010 il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del 

fuoco non fruisce dell'adeguamento della propria retribuzione all'aumento 

del costo della vita calcolato in base agli indici dell'Istat; 

tale situazione è stata determinata da provvedimenti emergenziali di 

sospensione dei rinnovi contrattuali, contro i quali è sopravvenuta la 

sentenza n. 178 del 2015 della Corte costituzionale che ne ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale; 

ad oggi, tuttavia, a dispetto della citata sentenza della Corte costituzionale e 

ad eccezione delle misure che hanno comportato elargizioni una tantum, 

senza davvero migliorare stabilmente le retribuzioni ed il trattamento del 

personale del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, non sono ancora 

stati previsti stanziamenti finalizzati ai rinnovi contrattuali di poliziotti, 

militari e vigili del fuoco; 

tale circostanza determina non solo la compromissione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti a danno degli uomini e delle donne dei 

comparti delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco 

costretti ad operare in condizioni di estremo disagio, con contratti scaduti e 

retribuzioni bloccate, ma anche una condizione di grave insoddisfazione 
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del personale preposto alla fornitura di beni pubblici essenziali, quale la 

difesa armata della Repubblica, il mantenimento della sicurezza pubblica e 

l'espletamento del servizio tecnico urgente; 

la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale volte alla 

prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di 

cooperazioni bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali che 

hanno interessato l'Italia dal 2009 continuano a richiedere un forte impegno 

non solamente in termini economici, ma anche di risorse umane impiegate 

a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle 

popolazioni locali; 

la recente emergenza sismica verificatasi a cavallo tra Lazio, Marche ed 

Umbria ha evidenziato una volta di più la generosità, l'abnegazione, 

l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenuti a soccorrere le popolazioni 

colpite, oggetto di unanime apprezzamento da parte di autorità e 

cittadinanza; 

sorge anche da quanto appena accaduto in Italia centrale l'ulteriore esigenza 

morale di provvedere quanto prima, già in occasione della prossima 

sessione di bilancio, al ristoro del potere d'acquisto perduto dal personale 

del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco; 

a fronte di quanto precede sembra invece che, in sede di manovra di 

bilancio, siano state reperite risorse assolutamente insoddisfacenti, dal 

momento che i 300 milioni di euro di cui si parla per il 2017, distribuiti su 

una platea di 3,3 milioni di pubblici dipendenti, si tradurrebbero infatti in 

un aumento annuo medio lordo pari a circa 248 euro, che corrispondono a 

7,50 euro medi netti mensili. Per il 2018, qualora le risorse fossero tutte 

destinate ai contratti, si avrebbero invece valori corrispondenti a 423 euro 

annui e 13 euro mensili netti; 

l'oggettiva carenza di organico sta inoltre sottoponendo a notevole 

pressione soprattutto le forze dell'ordine, chiamate a fronteggiare anche le 

più pressanti esigenze ormai connesse alla protezione della popolazione 

dagli attacchi terroristici ed alla gestione dei flussi migratori in entrata nel 

nostro Paese; 

per effetto del blocco parziale del turnover le vacanze di personale nelle 

forze di polizia hanno ormai raggiunto le 45.000 unità rispetto alle piante 

organiche previste, mentre si dà corso ad un piano che comporta la 

soppressione di centinaia di commissariati di pubblica sicurezza; 
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anche il parco mezzi e materiali risulta da anni avviato all'obsolescenza, 

circostanza che depotenzia sensibilmente la capacità d'intervento delle 

forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

a fronte di questa emergenza, pare che in sede di definizione della manovra 

di bilancio sia stata prevista per il prossimo anno l'assunzione di sole 1.140 

unità nella Polizia di Stato, che consentirà a mala pena un ricambio del 

noto 55 per cento rispetto ai pensionamenti, con un'ulteriore diminuzione di 

1.000 effettivi in servizio e maggior carico di lavoro su chi rimane in 

servizio, anche per effetto del crescente peso degli oneri di gestione del 

fenomeno migratorio; 

rappresentano un problema ulteriore del personale anche le dotazioni 

individuali, dalle uniformi ai giubbotti antiproiettile scaduti, tanto nella 

Polizia di Stato quanto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

inciderebbe negativamente sul morale del personale delle forze di polizia 

anche l'introduzione del reato di tortura, che rischia, nei fatti, di esporlo 

anche ad un importante contenzioso legale e forse anche a ricatti; 

rimangono altresì situazioni nelle quali il personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco risulta non perfettamente equiparato a quello delle forze 

dell'ordine quanto a stipendi e garanzie di prestazioni in occasione di 

infortuni o comunque in relazione all'esposizione ai rischi insiti nello 

svolgimento delle proprie attività istituzionali; 

la sperequazione retributiva in danno dei vigili del fuoco sarebbe pari 

addirittura a circa 300 euro mensili ed è significativa anche nel settore delle 

indennità di rischio spettanti al personale in uniforme; 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta in sofferenza anche sotto il 

profilo delle dotazioni organiche, di 3.854 operativi inferiore al totale 

previsto di 32.734 in pianta organica, corrispondenti a circa il 12 per cento 

della forza, anche se dovrebbero essere in programma nuove assunzioni, 

che serviranno anche ad assicurare l'espletamento di funzioni 

precedentemente spettanti al disciolto Corpo forestale dello Stato; 

per il reclutamento di nuovi vigili del fuoco sarebbe in particolare 

programmato un nuovo concorso, mentre risulta ancora aperta la 

graduatoria di un concorso per 814 posti indetto nel 2008, che annovera 

ancora ben 4.100 idonei; 

avverte disagi paragonabili anche il Corpo delle guardie penitenziarie, 

impegna il Governo: 
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1) a dare tempestivamente corso al dispositivo della sentenza della Corte 

costituzionale citata, avviando le procedure per il rinnovo dei contratti del 

comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco ed accantonando più 

consistenti risorse finanziarie già nel corso della sessione di bilancio; 

2) ad assumere iniziative per trasformare il «bonus 80 euro», introdotto 

dall'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 

per il 2016) a favore delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze 

armate, da misura eccezionale e temporanea che non costituisce aumento 

contrattuale a vero aumento retributivo; 

3) procedere al rinnovo del contratto su base quadriennale, con decorrenza 

economica dal 29 luglio 2015, con aumento del valore del punto 

parametrale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 170 del 2007, a 192,20 euro annui lordi (fermo dal 2009 a 

172,70 euro); 

4) a contemplare, in fase di previsione delle risorse da stanziare per il 

rinnovo dei contratti del comparto, anche le risorse occorrenti per 

rinunciare alla chiusura di circa 300 presidi di sicurezza sul territorio, tra 

uffici di polizia postale, ferroviaria, di frontiera nautica e commissari di 

prossimità; 

5) ad accantonare le risorse necessarie alla realizzazione del riordino delle 

carriere nel comparto sicurezza e vigili del fuoco, ormai promesso da anni e 

mai attuato, contestualmente reintegrando le retribuzioni degli scatti perduti 

nel corso del blocco della contrattazione; 

6) a reperire, in fase di previsione degli stanziamenti finalizzati ai rinnovi 

contrattuali, le risorse davvero occorrenti all'ammodernamento dei mezzi e 

degli equipaggiamenti spettanti alle forze di polizia ed ai vigili del fuoco, 

nonché quelle necessarie allo svolgimento delle attività addestrative e di 

manutenzione, senza le quali le capacità d'intervento diminuiscono 

drammaticamente; 

7) a tener conto, in fase di ricontrattazione, anche delle risorse necessarie 

per rimuovere ogni residua discriminazione che danneggi attualmente il 

personale dei vigili del fuoco di tutte le categorie, eliminando anche quelle 

interne che penalizzano volontari e discontinui, prevedendo in particolare 

l'estensione in loro favore dei migliori trattamenti previsti per l'esposizione 

a rischi professionali già riconosciuti agli appartenenti al comparto difesa e 

sicurezza dalle norme dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 184 del 2010; 



– 15 – 

 

8) ad assumere iniziative per allentare ulteriormente, sfruttando anche sotto 

questo profilo le opportunità dischiuse dalla definizione della manovra 

pluriennale di bilancio, il blocco del turnover nel comparto sicurezza e 

vigili del fuoco, con la prospettiva di giungere alla sua completa rimozione 

nel più breve tempo possibile; 

9) ad accantonare, in fase di rinegoziazione contrattuale del comparto, 

anche le risorse occorrenti al graduale reintegro delle piante organiche della 

Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispetto alle 

quali si registrano vacanze di personale di ampiezza straordinaria, pari 

rispettivamente ad oltre 45.000 e 3.854 effettivi, nonché del Corpo delle 

guardie penitenziarie; 

10) ad assumere iniziative per prorogare la validità del "concorso 814", per 

l'arruolamento nei vigili del fuoco almeno fino alla proclamazione dei 

vincitori del nuovo concorso. 

 

   

(1-00681) (8 novembre 2016)  

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, GAETTI, MARTON, SERRA, PAGLINI, 

SANTANGELO, CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO - Il Senato, 

premesso che: 

le manovre di bilancio susseguitesi nel corso della XVII Legislatura hanno 

reiteratamente previsto una significativa e grave riduzione degli 

stanziamenti economico-finanziari connessi al comparto della tutela, della 

sicurezza e dell'ordine pubblico; 

sotto il profilo delle risorse umane, il blocco stipendiale del personale delle 

forze dell'ordine, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 

della Corte costituzionale n. 178 del 2015, è vigente dal 1° gennaio 2010. 

Si tratta di donne e uomini che, nella perdurante e significativa carenza di 

mezzi e di organici, risultano non adeguatamente remunerati, potendo 

contare su livelli retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli dei Paesi 

dell'Unione europea; 

inoltre, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, il 

personale di polizia, in tutto il territorio nazionale, risulta carente rispetto 

alla dotazione organica risalente al 1989, con un'età media tra i 40 e i 50 

anni; 
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il numero di agenti impiegati è destinato a diminuire ulteriormente in 

occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di 

personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine 

pubblico che esulano dal territorio di appartenenza, così come avvenuto in 

occasione del giubileo della misericordia di Roma. Spesso la carenza di 

personale costringe le questure a ridurre il numero delle pattuglie "volanti" 

nelle ore notturne che invece necessitano di un maggiore e capillare 

presidio dei territori; 

considerato che la realtà fattuale in cui operano le forze dell'ordine nel 

nostro Paese risulta aggravata non solo dalla maggiore pervasività del 

crimine organizzato, ma anche dalla costante minaccia del terrorismo 

internazionale di natura fondamentalista, oltre che dall'epocale fenomeno 

migratorio. Si pensi che nel solo 2016 risultavano arrivati via mare, al 30 

agosto, ben 107.089 migranti; 

valutato, in particolare, che: 

nell'ambito del disegno di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, 

presentato dal Governo alla Camera dei deputati con grave ritardo, 

all'articolo 52, rubricato "Fondo per il pubblico impiego", risulta uno 

stanziamento di 300 milioni di euro annui per la contrattazione collettiva 

relativa al triennio 2016-2018. Al di là dell'esiguità economico-finanziaria 

dell'importo, è evidente l'assenza dei finanziamenti sufficienti a colmare in 

modo integrale il costituzionalmente illegittimo "blocco" contrattuale in 

essere da ben 6 anni; 

è prevista altresì, all'articolo 80, l'istituzione di un fondo per l'acquisto e 

l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione finanziaria di 70 

milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 

2018-2030; 

inoltre, il bilancio di previsione del Ministero dell'interno prevede, in 

relazione alle già scarne risorse assestate rispetto all'anno in corso, una 

riduzione di 19 milioni di euro della missione "Ordine pubblico e 

sicurezza". Al suo interno spicca una riduzione di 10 milioni di euro per il 

programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza 

pubblica", oltre a una riduzione di 3 milioni di euro al programma 

"Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 

sicurezza pubblica", nonché una decurtazione di 6 milioni dal programma 

"Pianificazione e coordinamento delle Forze di polizia"; 
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perdura, pertanto, con tutta evidenza, un'ingente ed intollerabile carenza 

degli stanziamenti economico-finanziari destinati al comparto sicurezza ed 

ordine pubblico, sia sotto il profilo organico che sotto quello delle 

dotazioni strumentali. Ne deriva il rischio che siano, in tal modo, 

gravemente trascurati e sottovalutati, per le conseguenti difficoltà operative 

in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine, i rischi connessi alla 

criminalità interna ed internazionale, alla gestione dell'imponente 

fenomeno migratorio, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e 

internazionale, di matrice fondamentalista; 

ribadita la necessità di riequilibrare con la massima urgenza le risorse 

necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento 

all'incremento delle risorse umane e strumentali, a partire dalla 

valorizzazione e dal potenziamento di quelle esistenti, 

impegna il Governo: 

1) nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per 

il triennio 2017-2019, ad incrementare significativamente ed in maniera 

strutturale le risorse economico-finanziarie destinate al comparto della 

sicurezza e dell'ordine pubblico, sia per consentire adeguati investimenti di 

carattere strumentale, sia per quelli necessari all'incremento del personale e 

al pieno adeguamento delle retribuzioni a quelle delle forze di polizia 

europee; 

2) ad incrementare le dotazioni del fondo per l'acquisto e ammodernamento 

dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, con particolare riferimento all'anno 2017, in 

considerazione delle indifferibili esigenze contingenti, anche in relazione ai 

fenomeni migratori in atto ed ai recenti eventi sismici; 

3) a prevedere il pieno ristoro del mancato adeguamento contrattuale 

dall'anno 2010 all'anno 2015, in relazione alla dichiarata illegittimità 

costituzionale del blocco stipendiale derivante dal regime di sospensione 

della contrattazione collettiva; 

4) a prevedere un piano straordinario di assunzioni nel settore della 

sicurezza e dell'ordine pubblico, volto prioritariamente all'incremento del 

personale nelle aree del Paese più esposte al fenomeno migratorio ed alla 

criminalità, oltre che in quelle colpite dai recenti e disastrosi eventi sismici; 

5) a procedere ad una rivisitazione delle piante organiche del personale di 

Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle 

accresciute necessità di sicurezza dei cittadini; 
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6) ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e 

regolamentare, affinché il personale dei Corpi di Polizia di Stato, 

Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro Corpo chiamato a svolgere 

funzioni di ordine pubblico sia munito, con assoluta urgenza, di sistemi 

idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a 

rischio; 

7) ad assicurare, attraverso i più idonei provvedimenti dì carattere 

amministrativo, l'addestramento costante del personale dei Corpi di polizia, 

in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo 

internazionale; 

8) ad effettuare una dettagliata ricognizione del personale di polizia 

assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta 

personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse 

organiche, anche in relazione alle attuali esigenze di sicurezza; 

9) ad intraprendere, attraverso appositi provvedimenti di carattere 

normativo ed amministrativo, la revisione dei ruoli e delle carriere della 

Polizia di Stato, anche considerando l'introduzione di un meccanismo di 

avanzamento mediante il quale il personale più qualificato e meritevole del 

ruolo degli ispettori possa accedere alla carriera direttiva. 

 

   

(1-00682) (8 novembre 2016)  

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, 

CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, 

LONGO Eva, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, 

SCAVONE, VERDINI - Il Senato, 

premesso che: 

è notorio come, negli ultimi anni (almeno 6), il legislatore con molteplici 

interventi, abbia disposto e reiterato la sospensione della contrattazione 

collettiva, la qual cosa ha comportato come conseguenza che le sigle 

sindacali più rappresentative non potessero sedersi al tavolo delle trattative 

per contrattare e ottenere nel comparto pubblico l'adeguamento delle 

retribuzioni e degli altri istituti contrattuali; 

la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 2015, ha dichiarato 

incostituzionale "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di 

questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini 

indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione 
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collettiva", poiché le norme impugnate, di fatto, disponevano il blocco dei 

rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2010-2012, con 

possibilità di proroga fino al 2014, "congelando" il trattamento economico 

percepito dai dipendenti; 

nelle more del giudizio pendente innanzi alla Consulta, il legislatore, con 

l'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

per il 2015), ha disposto la sospensione delle procedure negoziali, per la 

parte economica, fino al 31 dicembre 2015 e il "congelamento" 

dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2018; 

nelle motivazioni di detta sentenza, si dà rilievo alla notevole importanza 

che riveste il contratto per il pubblico impiego: esso riguarda sia l'aspetto 

economico (nelle sue componenti sia fondamentali che accessorie) che i 

diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché materie relative 

alle relazioni sindacali; 

eccetto il limitato ambito di intervento del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la contrattazione collettiva 

nazionale e quella integrativa di comparto regolamentano, quasi in toto, il 

rapporto sinallagmatico esistente tra il datore di lavoro pubblico ed i 

dipendenti contrattualizzati. Il contratto collettivo nazionale di lavoro e, di 

conseguenza, il contratto collettivo nazionale integrativo hanno, dal 2009, 

una durata triennale; in precedenza, la durata era di 4 anni, suddivisa, per la 

parte economica, in 2 bienni; 

in passato, il trattamento economico del pubblico impiego godeva di 

incrementi, correlati al tasso di inflazione programmata; 

anche se appare di minore importanza, l'aspetto giuridico della 

contrattazione collettiva involge effetti rilevanti per i lavoratori: 

dall'ordinamento professionale alla determinazione dei requisiti per la 

progressione in carriera; dalle procedure di raffreddamento alla 

rappresentanza sindacale; dalla composizione delle delegazioni di parte 

pubblica e di parte sindacale per la contrattazione collettiva ai diritti 

sindacali (modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e 

determinazione delle prerogative sindacali), dagli emolumenti accessori 

(legati allo svolgimento di determinate attività) alle procedure di mobilità 

volontaria o coatta; 

è evidente che il blocco, per oltre un quinquennio, ha irragionevolmente 

limitato quelle libertà che proprio nella libertà di contrattazione hanno la 

loro espressione caratteristica; 
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le libertà e la rappresentanza sindacali, e tra esse la contrattazione 

collettiva, non godono di tutela soltanto sulla base dell'art. 39 della 

Costituzione, ma trovano copertura giuridica sovranazionale che, insieme e 

in modo complementare, orientano le decisioni sia della Consulta che delle 

Corti europee. Tra queste: la Convenzione OIL n. 87 (firmata a San 

Francisco il 17 giugno 1948), la n. 98 (firmata a Ginevra l'8 giugno 1949), 

la n. 151 (firmata a Ginevra il 27 giugno 1978), tutte ratificate e rese 

esecutive con leggi nazionali. In ambito europeo, l'art. 11 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), rubricato "Libertà di riunione e di associazione", 

sancisce il diritto "di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire 

ad essi per la difesa dei propri interessi". In tale dizione, secondo una ormai 

consolidata interpretazione estensiva, la Corte europea dei diritti dell'uomo 

individua la correlazione tra libertà sindacale e contrattazione collettiva. 

Non da meno è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che, a seguito delle modifiche al 

trattato sull'Unione europea, introdotte dal Trattato di Lisbona firmato il 13 

dicembre 2007, che ha conferito lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 

6, comma 1), all'art 12 attribuisce ad ogni individuo il diritto alla libertà di 

riunione pacifica in campo politico, sindacale e civico, con la possibilità di 

fondare sindacati o di aderirvi per la difesa dei propri interessi; 

ancor di più, l'art. 26 sancisce il diritto (dei lavoratori e dei datori di lavoro 

o delle rispettive organizzazioni) di negoziare e di concludere contratti 

collettivi; 

la Corte costituzionale, ai fini della decisione, non ha ritenuto rilevante solo 

l'aspetto economico della contrattazione, ma la contrattazione in quanto 

tale, sotto le sue varie sfaccettature; 

certamente l'aspetto economico non è l'unico che coinvolge le parti, ma 

sicuramente di grande rilevanza, tanto da essere quello più diffusamente 

percepito dai lavoratori; 

ma la Corte si spinge oltre, evidenziando che il blocco pluriennale della 

dinamica salariale non è di per sé illegittimo: esso richiede il bilanciamento 

tra la pretesa dei lavoratori pubblici all'aumento delle retribuzioni e le 

esigenze di bilancio e di programmazione economica in relazione alla 

grave crisi economica internazionale e alla previsione del pareggio di 

bilancio e di risanamento economico imposto dall'art. 81 della 

Costituzione; 
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il giudice delle leggi, da quel che si deduce dalla parte motiva della 

sentenza, avrebbe, probabilmente, dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale del blocco dei contratti anche in relazione all'art. 

39 della Costituzione, se non fosse intervenuta, nelle more del giudizio, la 

legge n. 190 del 2014. Ciò perché quest'ultima ha disposto non solo la 

sospensione delle procedure negoziali fino al 31 dicembre 2015, ma anche 

il congelamento dell'aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale, 

quale possibilità prevista dalla legge di stabilità per il 2015 per il triennio 

2015-2017, fino al 2018. In altre parole, il blocco della contrattazione 

collettiva, anche se con orizzonte temporale a medio termine (5-6 anni), 

non è in quanto tale illegittimo, ma, come sottolineato dalla Consulta, è 

innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano 

essere protratti senza limite di tempo; 

la Consulta sostiene ancora che "Il reiterato protrarsi della sospensione 

delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in 

un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale". Da qui 

l'illegittimità costituzionale della sequenza di norme che dal 2010 ha 

bloccato la contrattazione nazionale collettiva riguardante il lavoro 

pubblico, violando l'articolo 39, comma 1, della Costituzione e, dunque, le 

prerogative sindacali; 

in forza della sentenza della Corte costituzionale, il Governo ha l'obbligo, 

quindi, di riaprire al più presto i tavoli negoziali; 

infatti la Consulta ha fatto salvi gli effetti pregressi dei vari blocchi 

succedutisi nel tempo, perché ha ritenuto coerenti con la pluriennalità dei 

bilanci pubblici una durata a sua volta pluriennale di una misura di 

contenimento della spesa pubblica, espressamente adottata per fare fronte a 

una situazione di emergenza finanziaria; il legislatore, dunque, ben poteva 

disporre un blocco della contrattazione prolungato, nell'ambito di un 

disegno sostanzialmente unitario di risanamento finanziario. Le proroghe 

alla durata iniziale di 3 anni del blocco, secondo la sentenza, sono da 

considerare costituzionalmente legittime, in quanto funzionali a rafforzare 

nel tempo manovre di risparmio; 

tuttavia, secondo la Consulta, "se i periodi di sospensione delle procedure 

negoziali e contrattuali non possono essere ancorati al rigido termine di un 

anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure 

diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, 

ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano 

essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum"; 
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la sentenza, in sostanza, censura "il carattere ormai sistematico" del blocco 

della contrattazione, che è sconfinato "in un bilanciamento irragionevole tra 

libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa 

con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e 

da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del dlgs n. 165 del 2001), ed 

esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, 

all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo 

comma, Cost.)". Sicché "il sacrificio del diritto fondamentale tutelato 

dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile"; 

la sentenza rileva che è stata l'entrata in vigore delle disposizioni della 

legge di stabilità per il 2015 a tendere "a rendere strutturali" i blocchi 

contrattuali introdotti "per effetto del dpr n. 122 del 2013 e della legge n. 

147 del 2013", come dimostrato "dall'art. 1, comma 255, della legge n. 190 

del 2014, che, fino al 2018, cristallizza l'ammontare dell'indennità di 

vacanza contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013"; 

ecco, dunque, perché la Consulta ha ritenuto di far valere 

l'incostituzionalità della reiterazione del blocco della contrattazione 

(derivante anche dalla violazione di una fitta elencazione di norme e 

accordi internazionali) solo per il futuro e non per il passato; 

considerato che 

la sentenza dà espressamente atto che "sarà compito del legislatore dare 

nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le 

forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di 

risultato"; 

le recenti emergenze sul fronte della sicurezza interna del Paese, e anche la 

minaccia terroristica sempre incombente obbligano al potenziamento delle 

azioni di prevenzione attraverso tutte le forze di polizia; 

le recentissime emergenze dovute alle scosse sismiche che hanno 

interessato il Centro Italia e che hanno posto problemi di protezione civile 

con il coinvolgimento di forze di polizia e vigili del fuoco mostrano come 

sia necessaria l'ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 178 

del 2015, 

impegna il Governo: 

1) a riaprire nei modi più appropriati il tavolo di contrattazione per il 

rinnovo dei contratti pubblici; 

2) specificamente, a mettere in campo tutte le opportune iniziative affinché 

siano rinnovati i contratti dei soggetti appartenenti alle forze di polizia, alle 
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forze armate e ai vigili del fuoco, predisponendo all'uopo le necessarie 

risorse economiche. 

 

   

(1-00683) (8 novembre 2016)  

LO MORO, FINOCCHIARO, VATTUONE, LATORRE, COCIANCICH, 

COLLINA, CORSINI, FATTORINI, GOTOR, MARAN, MICHELONI, 

MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, SANGALLI, TRONTI, 

VERDUCCI - Il Senato, 

premesso che: 

una delle conseguenze più gravi della crisi economica che ha colpito l'Italia 

e l'Europa negli ultimi anni è stata la forte contrazione delle dinamiche 

salariali nel settore pubblico; 

il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e il 

congelamento dei trattamenti retributivi disposti dal decreto-legge n. 78 del 

2010, convertito, con modificazioni, alla legge n. 122 del 2010, pur avendo 

rappresentato un punto essenziale della strategia di contenimento della 

spesa pubblica nei momenti più critici della crisi economica che l'Italia ha 

attraversato, non poteva protrarsi ulteriormente, senza risolversi in 

un'irragionevole compressione del principio di libertà sindacale sancito 

dall'articolo 39 della Costituzione; 

il Governo Renzi, in più occasioni, ha sostenuto la necessità di tornare, non 

appena fosse venuta meno la fase più acuta della crisi, ad una normale 

stagione negoziale per ripristinare, anche nel settore pubblico, un'ordinaria 

dinamica salariale; 

del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 2015, ha avuto 

occasione di intervenire in materia di regime di sospensione del blocco 

della contrattazione collettiva e degli automatismi stipendiali per i pubblici 

dipendenti, manifestando ben chiara l'esigenza di difendere i diritti sociali, 

oggetto negli ultimi anni di una severissima compressione, tutelare la 

libertà sindacale, che trova nella contrattazione economica collettiva uno 

dei suo aspetti essenziali, con la consapevolezza del necessario rispetto dei 

vincoli di bilancio, indispensabile per garantire la credibilità dello Stato 

italiano nel contesto europeo ed internazionale; 

nel disegno di legge di bilancio per il 2017 è istituito un fondo per il 

pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 

1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare: la 
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contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-

2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 

per il 2016) e il miglioramento economico del personale non 

contrattualizzato; assunzioni di personale a tempo indeterminato, in 

aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 

nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco); l'attuazione degli interventi 

normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione 

in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei 

Vigili del fuoco, nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di 

polizia e delle forze armate, ovvero il finanziamento della proroga, per 

l'anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già 

previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di 

polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle forze armate, non 

destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale; 

nel quadro del rinnovo della contrattazione collettiva, un'attenzione 

particolare va certamente riconosciuta al personale dei Vigili del fuoco, 

delle forze armate e delle forze di polizia, in considerazione non solo della 

particolare delicatezza del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto 

sicurezza, difesa e pronto intervento, ma anche per il fatto che il loro lavoro 

incide direttamente su quei bisogni di sicurezza particolarmente sentiti da 

una collettività già duramente colpita dal perdurare della crisi economica; 

le risorse finanziarie di bilancio vanno nella direzione giusta e 

consentiranno di dare attuazione alla legge delega n. 124 del 2015, nella 

parte in cui prevede il riordino delle carriere dei Vigili del fuoco, delle 

forze dell'ordine e delle forze armate; un'occasione, questa, per adeguare e 

riequilibrare un settore da troppo tempo trascurato, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare ogni iniziativa necessaria, per proseguire e rafforzare le 

iniziative già messe in campo per il rinnovo del contratto del pubblico 

impiego, con specifica attenzione al rinnovo dei contratti nel comparto 

sicurezza, difesa e pronto intervento, alla luce della delicatezza e 

dell'impatto di questo settore sui bisogni dell'intera collettività; 

2) a finalizzare ogni ulteriore risorsa che dovesse rendersi disponibile alle 

necessità del settore e al potenziamento delle misure già contenute nel 

disegno di legge di bilancio. 
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