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COMUNICATO STAMPA  

Sicurezza sul lavoro per gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate: 

No a norme che permettano, a priori, “l’immunità penale” per il ruolo della 

dirigenza. 

Apprendiamo con sconcerto dell’invito fatto al Governo ed approvato all’unanimità, 

dalla Commissione Difesa del Senato nella seduta di ieri, in occasione dei lavori di 

approvazione del DDL 1766 (legge di conversione del DL 18/20) di valutare 

l’approvazione di una norma che escluda la responsabilità in materia di sicurezza sul 

lavoro, in sede civile e penale, per i dirigenti delle strutture delle forze armate, 

compresa l’Arma dei Carabinieri. Le uniche condizione, l’aver assolto gli obblighi di 

informazione nei confronti del personale, circa i rischi di contaminazione da agenti 

virali e la conformità degli ordini emanati alle indicazioni fornite dalle autorità 

sanitarie.  

I nostri pensieri e quelli di migliaia di colleghi di ogni forza o corpo armato, ci 

riportano, inevitabilmente, ad alcuni anni fa quando fu approvata analoga legge che 

escludeva la responsabilità penale per i comandanti del naviglio di Stato, per le 

malattie asbesto correlate contratte dal personale in attività di servizio. 

Non è accettabile che in un momento in cui esistono scarse forniture di DPI per la 

protezione del personale ed informazioni e disposizioni non chiare ed univoche per 

prevenire i contagi, supportate da una base scientifica, anziché attivarsi per fare in 

modo di rafforzare la tutela delle condizioni lavorative di centinaia di migliaia di donne 

e uomini in uniforme, di verificare se abbiano i necessari dispositivi di protezione 

individuale, nonché se le Amministrazioni stiano applicando le norme emanate dal 

Governo per ridurre la presenza nelle caserme del personale ed evitare contagi, anche 

al fine di soddisfare l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza (droplet), si 

concentrino sull’esigenza di emanare, a priori, ampie forme di deresponsabilizzazione 

della dirigenza. 
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