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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA POPOLARE

Esclusione della polizia municipale e locale dall’ambito di applica-
zione dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione

della disciplina del pubblico impiego

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta
all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente pro-
posta di legge intende sanare una palese
discriminazione tra le forze statali e le
forze locali di polizia, le prime mantenute
asetticamente fuori da ogni privatizza-
zione contrattuale, le seconde indiscrimi-
natamente privatizzate insieme al resto dei
dipendenti degli « enti locali ».

La norma cosı̀ modificata, per effetto
dell’articolo 2 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, modificativo dello
stesso articolo contenuto nel decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha di fatto
posto gravissimi ostacoli alla funziona-
lità ed al riconoscimento dei « pari diritti »
per quanti operano nelle forze locali di

polizia che per effetto di questa norma si
trovano esclusi da qualunque beneficio
operante per le forze statali che, nell’am-
bito del territorio di competenza, svolgono
di fatto e di diritto le stesse identiche
funzioni.

Al fine di consentire, quindi, un rie-
quilibrio normativo atto a ridimensionare
attraverso un giusto riallineamento della
funzione e, quindi, delle regole uniche di
operatività nell’interesse dello Stato, al
fine di vedere un unico peso ed una unica
misura tra quanti svolgono le medesime
funzioni ed hanno i medesimi compiti
istituzionali, si chiede di approvare la
seguente proposta di legge.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA POPOLARE
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ART. 1.

1. Al comma 4 dell’articolo 2 del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall’articolo 2 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo
le parole: « Forze di polizia di Stato », sono
inserite le seguenti: « e le forze locali di
polizia comprendenti i Corpi e Servizi di
polizia municipale e locale costituiti ai
sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».
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