
 

 Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  
Atto a cui si riferisce:  
C.7/01104  premesso che :  Il decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento… 
  
 
 Atto Camera   
    
 Risoluzione in commissione 7  -  01104 presentato da FIANO Emanuele testo di Lunedì 26 settembre 2016, 
seduta n. 679   

 La I Commissione,    
 premesso che:    
214, ha introdotto nel nostro ordinamento misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici;    201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  il decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento misure urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici; 
 proprio in un'ottica di risanamento dei conti pubblici, l'articolo 6 del citato decreto ha stabilito l'abrogazione 
di taluni istituti, quali l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle 
spese di degenza per causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata;    
 in ragione della particolare pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento di determinati compiti e 
funzioni, tale disposizione non ha correttamente trovato applicazione, per espressa disposizione del 
medesimo articolo 6, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco 
e soccorso pubblico;    
 tuttavia, l'articolo 6 è stato invece applicato agli appartenenti ai Corpi di polizia locale, pur essendo tali 
soggetti sempre più spesso chiamati allo svolgimento di funzioni di ordine pubblico e sicurezza, 
determinando la deprecabile conseguenza che tali agenti, qualora si trovassero a fronteggiare un'infermità 
conseguente a causa di servizio, ovvero a fronteggiare a degenza conseguente a causa di servizio, non 
avrebbero neppure diritto ad equo indennizzo;    
 tale considerazione appare sempre più insostenibile se confrontata con il sensibile lavoro svolto dagli 
appartenenti ai Corpi di polizia locale impegnati quotidianamente nel garantire la tutela dell'ordine pubblico 
e della sicurezza, spesso in aree di estremo degrado e povertà;    
va anche tenuto conto dei numerosi casi di cronaca riportati dagli organi di informazione, sui gravi incidenti 
per causa di servizio occorsi ai danni degli appartenenti alle forze di polizia locale, che in mancanza delle 
adeguate tutele normative, si sono trovati a sostenere un costo economico e personale altissimo per le 
conseguenze riportate, mentre erano impegnati nell'espletamento del proprio servizio,  

impegna il Governo 
ad adottare, quanto prima, le iniziative di competenza per garantire che gli istituti dell'accertamento della 
dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, 
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, nei confronti 
del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, siano estesi 
anche nei confronti degli appartenenti alla polizia locale, in ragione della pericolosità e delicatezza connessi 
allo svolgimento dei compiti e delle funzioni da loro quotidianamente svolti.    convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
 (7-01104) «Fiano, Naccarato, Gasparini, Antezza, De Menech».  
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