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                                                                                                                                12 Aprile 2013 

Una riflessione su: 
 

<<il federalismo municipale e l'ordinamento della polizia locale>> 

 
La legge sul federalismo municipale (d.lgs. 42/2009) ha una radice propria nella 
produzione legislativa italiana, che trova un humus tipico in alcune norme emanate da 
altri governi nazionali sulla disciplina della fiscalità e del regime tributario locale. Anche 
se il nostro ordinamento giuridico è fondato sulla centralità dello Stato, la carta 
costituzionale italiana ha previsto, mediante un importante processo di revisione di alcuni 
suoi articoli - in tal senso si veda la modifica del titolo V° - che le autonomie locali 
abbiano pari dignità di rango costituzionale, non inferiore quindi, agli organismi ed agli 
enti dello Stato. 
Il trasferimento di compiti e funzioni amministrative fu avviato col D.P.R. 616 del 24 
Luglio 1977, passando attraverso poche norme legislative, tra queste la legge 131/2003, 
conosciuta come legge  "La Loggia", fino al compimento del decreto legislativo 42/2009. 
È appunto questo decreto che individua le cosiddette "funzioni fondamentali" dei Comuni 
e delle Province, assegnando ad essi la titolarità di compiti e funzioni connaturate alle 
caratteristiche proprie delle amministrazioni locali, imprescindibili per il loro 
funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità locali. 
Compiti, che hanno una caratteristica storica. 
Tuttavia, bisogna sottolineare il fatto che, come ha detto lo stesso on. La Loggia in sede 
di Commissione per la riforma della fiscalità locale, i decreti attuativi che avrebbero 
dovuto rendere operativa la riforma dell'ordinamento amministrativo, in pratica non sono 
stati emanati. Tanto è vero, prosegue l'on. La Loggia, che restano aperti alcuni problemi 
giuridici essenziali, tra i quali la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, la 
definizione delle premialità e delle sanzioni, l'armonizzazione dei bilanci ed una migliore 
definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie Locali. Tra le funzioni 
fondamentali riconosciute agli enti locali vi è quella di polizia locale intesa, senza alcun 
dubbio o complicazione di ordine ermeneutico, quale competenza diretta nell'ambito della 
tutela del territorio, della salvaguardia degli interessi primari della collettività e, pertanto, 
riconducibile al concetto particolare di sicurezza urbana. 
In tale contesto resta aperta la discussione sul percorso da sostenere, alla luce del 
principio di sussidiarietà. 
Ora, se già in precedenza è emersa con forza la necessità di una rivisitazione della legge 
quadro 65/1986 sull'ordinamento dei Corpi di polizia municipale, oggi con maggiore 
forza si traccia la necessità ineluttabile di riconoscere alla polizia municipale e 
provinciale il rango di forza di polizia ad ordinamento locale. Una polizia compiuta ed 
efficiente, omogenea su tutto il territorio nazionale, svincolata dalle continue invadenze o  
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contaminazioni della politica più marginale sulla gestione diretta delle attività in campo 
amministrativo ed a volte persino in tema di gestione della sicurezza. 
Il S.I.L.Po.L. ha sempre sostenuto questo bisogno di revisione dell'ordinamento della 
P.M. e direi, tra le righe, anche in senso federalista. 
Si tratta sostanzialmente di risolvere la questione ontologica, riconoscendo 
normativamente la potestà in termini di compiti, funzioni ed attribuzioni, che in buona 
sostanza la polizia locale ha sempre esercitato. Per ottenere tutto questo è importante che 
la polizia locale si compatti, al fine di contrastare l'azione devastante che in questi ultimi 
anni la politica nazionale ha messo in atto, legiferando per scardinare l'ordinamento 
dettato dalla legge 65/1986, che seppur debole, rimane ancora oggi un baluardo di tutela 
dei poliziotti locali. Oggi, più che mai c'è bisogno di una legge nuova, con cui dare 
ragione, valore e conferma delle funzioni e del ruolo istituzionale alla più antica delle 
"forze" di polizia. Bisogna combattere il tentativo messo in atto non solo dalla politica, 
della marginalizzazione della Polizia Locale, che va in controtendenza rispetto alla 
recente letteratura giuridica e dottrinaria sul federalismo ed ai principi europeisti sulla 
problematica della sicurezza locale. Non dimentichiamoci che il primo fronte su cui si 
combatte per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini è proprio quello segnato dai 
Comuni, che agiscono come presidio per il mantenimento del quieto vivere civile, della 
tutela delle attività umane e produttive e, di conseguenza, per il mantenimento 
dell'integrità dello Stato.  
Siamo sempre stati consapevoli, però, che una vera riforma della Polizia Locale e che la 
statuizione di un nuovo modello ontologico, mediante i quali si potranno adeguare i 
profili giuridici, economici e previdenziali alla sua specificità e specialità in modo 
equivalente a quelli delle Forze di polizia dello Stato, non possono avvenire mediante 
proclami e propaganda, ma dovranno passare attraverso una profonda azione di 
rivisitazione dell'ordinamento amministrativo italiano. Solo così, in esso si potrà allora 
incardinare la nuova polizia locale, sottoposta sì alla legge, ma organica ad un nuovo 
modello di amministrazione attiva delle Autonomie locali e regionali. Il SILPoL si 
auspica che i temi dell'equo indennizzo e degli infortuni sul lavoro, delle patologie 
dipendenti da causa di servizio, della previdenza integrativa, che passa attraverso l'art. 
208 del c.d.s., del contratto separato di diritto pubblico, della rappresentatività sindacale 
di categoria, siano affrontati con dignità e forza in tutti i livelli di negoziazione 
contrattuale e giuridica. È necessario che alla P.L. venga consegnata una fisionomia 
nuova, non ausiliaria alle altre forze di polizia, dalla quale possa trarre motivi di certezza 
del diritto, per superare l'attuale, e sempre più crescente, incertezza dell'agire. Il processo 
di privatizzazione del pubblico impiego e in particolare la riforma del lavoro hanno 
indebolito tutti i lavoratori ed offeso in particolare quelli della Polizia Locale. 
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Non è in gioco solo l'attualità della P.L., ma il suo destino, il suo futuro! Da lungo tempo 
il SILPoL è portavoce della categoria, sostenendo un progetto di legge, che non ha pari 
con altri ddl quanto mai inadeguati ed inattuali, scontrandosi spesso con quanti, invece, 
vogliono che tutto rimanga immobile ed immodificabile, per lasciare gli operatori nel 
limbo della precarietà di un vago profilo istituzionale. E giusto a tal proposito va 
segnalato, con una certa preoccupazione, che nella gazzetta ufficiale n.80 del 5 Aprile 
2013, supplemento ordinario n.26, è stato pubblicato il d.p.c.m. del 21/12/2012 in materia 
di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi alle funzioni della 
polizia locale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Ebbene, la parte introduttiva 
dell'analisi svolta dalla Presidenza del Consiglio rende molto chiaramente l'idea di come 
la Polizia municipale (solo questo è il contesto considerato vista l'esclusione della Polizia 
provinciale dall'indagine ministeriale) sia stata trattata sotto l'aspetto del contesto teorico 
e dell'ambito di riferimento della ricerca. In definitiva, la realizzazione dell'analisi dei 
costi del fabbisogno standard per le funzioni di polizia locale riconosciute ai Comuni, è 
stata svolta sulla scorta di un rigoroso modello matematico fondato su equazioni, 
funzioni, variabili di contesto, livello dei prezzi, codici e coefficienti. In buona sostanza, 
la metodologia sull'analisi dei costi e dei fabbisogni standard riguardanti la polizia locale 
ha ingabbiato i Corpi ed i Servizi all'interno di una vera e propria contabilità di mercato, 
in perfetto "stile bocconiano". Mediante questa operazione lo Stato ha aggravato il 
processo di privatizzazione della Polizia locale, fino a determinare il più grave e 
pericoloso obiettivo della marginalizzazione e della precarizzazione dei suoi compiti e 
delle sue funzioni, nonchè degli stessi operatori. In questo modo, riconducendo l'analisi 
dei fabbisogni ad un mero gioco di scambio ed al sistema delle relazioni tra costi e 
benefici, condizioni, queste, insostenibili rispetto al ruolo istituzionale ed alla funzione 
pubblica svolte dalla Polizia locale, tra qualche anno i Comuni dovranno fare i conti con 
una riduzione dei servizi e del personale di una portata esplosiva ed inqualificabile. 
Anche la locuzione utilizzata frequentemente di "servizio pubblico" invece di quella 
tipica ed originaria di "funzione pubblica" è il cattivo segnale di una riduzione della 
polizia locale in questo contesto di mercantilizzazione del lavoro, nel quale un insieme di 
lavoratori del pubblico impiego ben definito, per specialità e specificità di ruoli, compiti e 
attribuzioni, viene considerato semplicisticamente una variabile di mercato. 

Ebbene, la nuova legge, che il SILPoL reclama da sempre, deve incardinate 4 punti 
fondamentali e fondanti: contrattazione pubblicistica e separata, superamento dei limiti 
spaziali e temporali per l'esercizio delle qualifiche e funzioni di polizia locale, 
adeguamento dell'assetto pensionistico e previdenziale a quello delle polizie statali,  
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inserimento della p.l. nella legge 121/1981 allo scopo di essere annoverata quale Forza 
di polizia ad ordinamento locale. 
In conclusione, la storia dell'Italia è costellata di esperienze sociali  e culturali tra le più 
varie, ma la parte della storia che ha posato le basi per la costruzione di una Italia 
dignitosa e cosmopolita è stata la storia dei Comuni. Mediante essi fu superata la fase del 
medioevo oscurantista, passando dal sistema della servitù e del vassallaggio alla 
costruzione di un nuovo modello civile di partecipazione, che fece delle comunità locali 
l'organismo nel quale i Comuni cominciarono ad evolversi ed avanzare sul cammino 
dello sviluppo culturale, economico e giuridico. 
Riprendiamoci, dunque, ciò che il filone accentratore della dottrina postmoderna sullo 
Stato ha compresso in tema di autonomie, nonostante siano state legiferate norme a 
favore degli enti locali: l'autonomia dei Comuni e delle Province nel contesto della 
disciplina statale generale, ma improntata ad un compiuto federalismo. 
 

 Nello Russo 
                                                                                          (segretario nazionale) 


