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 Oggetto: Recesso della Federazione PNFD/LI.SI.PO  per giusta causa dalla Federazione 
FSP Polizia di Stato già UGL. 



Premesso che in data 16.12.2021 veniva indirizzata Diffida Al Ministro dell’Interno P.T. , AL 
Ministro per La Pubblica Amministrazione P.T, al  Capo della Polizia P.T.   dalle OO.SS 
(PNFD Polizia Nuova Forza Democratica) – (MP Movimento dei Poliziotti Democratici e 
Riformisti) – (LI.SI.PO. Libero sindacato di Polizia) – ( USIPOL Unione Sindacato Polizia) – ( 
ITALIA CELERE )  a non adottare alcuna modifica normativa all’art. 35 D.P.R. nr. 164/2002 e, 
per l’effetto, a non voler conferire i poteri amministrativi, gestionali e finanziari unicamente 
e, di fatto, al sindacato maggiormente rappresentativo delle federazioni sindacali, 
azzerando di conseguenza le libertà sindacali previste dall’art. 81 e 83 della legge 121/81, 
dall’art. 39 della Costituzione Italiana, dalla legge 300/70  e per ultimo art. 35 del D.P.R. 
164/2002 sebbene fossero stati già espressi due pareri del Consiglio di Stato;   

               Che , in data 16 maggio 2019 veniva stipulata tra la FSP (Già federata con la 
Federazione ES-LS ) una ulteriore federazione con la Federazione  PNFD (Polizia Nuova 
Forza Democratica e LISIPO (Libero Sindacato di Polizia) già costituita in data 15 maggio 
2019. 

               Che in data 23 dicembre del 2021 è stato sottoscritto una ipotesi di ANQ 
riguardante il personale non dirigente delle forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di 
Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria) e la Delegazione di Parte Pubblica senza che le 
scriventi OO.SS. fossero minimamente indicate nelle convocazioni sebbene già 
rappresentative nel 2019 e per patto Federativo all’organizzazione sindacale FSP; 

Preso atto del D.P.R. 20 Aprile 2022 nr. 57 (entrata in vigore del provvedimento 15.06.22) 
ART. 30 che subentra all’art.35 del D.P.R. 164/2002; 

Considerato che all’art. 30 del citato D.P.R.,  Le Federazioni cosi’ intese non hanno più 
ragione di esistere per i criteri e le modalità indicate in predetto istituto che inducono a 
fusioni forzate tra le OO.SS sia per la questione politica che economica; 

Che le Federazioni già costituite, entro 60 giorni dalla pubblicazione del predetto D.P.R. 
datato ed ufficializzato il 31 maggio 2022 avrebbero dovuto dare vita alla costituzione di una 
Federazione (atto costitutivo e Statuto) IPOTESI non concretizzatosi ; 

Che tale procedura non è stata mai avviata per evidente complessità dei criteri anomali 
previsti da tale normativa;   

Che da tale, inevitabile, recesso, dovuto all’applicazione dell’art. 30 , le scriventi OO.SS e 
organizzazioni appartenenti alla Federazione, subiscono un danno rilevante politico ed 
economico per la perdita delle prerogative sindacali e  dei permessi sindacali maturati nel 
Dicembre del 2021 ; 

Che tali assurde e complesse vicende, comprese la modifica dell’art. 35 D.P.R. 164/2002, 
avvenuta in un breve lasso di tempo per le modalità di applicazione (60 giorni) contestuale 
ad un notevole ritardo della circolare ufficiale emessa in data 22 luglio 2022 dal 
Dipartimento di PS, praticamente a soli sette giorni dalla scadenza  previsti dal  DPR in 
argomento; 

ARRECA un evidente disagio organizzativo per le parti interessate, EVIDENZIA una 
continuata attività antisindacale da parte del Dipartimento  di P.S.,  che induce, le scriventi 
OO.SS., pur con sofferenza , considerato i buoni rapporti,   RECEDERE dalla Federazione 
FSP Polizia di Stato per giusta causa e  tutela dei propri patrimoni 
politici/economici/sindacali; 



DETERMINA la decisione da parte delle scriventi OO.SS. dare mandato lo studio legale che 
legge in indirizzo per tutte le dovute azioni legali e risarcitorie finalizzate alla tutela 
dell’associazionismo libero sindacale riconosciuto dagli artt. 81 e 83 della legge 121/81, 
dall’art. 39 della Costituzione Italiana e dalla legge 300/70 Statuto dei lavoratori, istituti 
compromessi e travisati , da un DPR, a dir poco , monocratico e conflittuale con i criteri 
previsti per le aggregazioni/affiliazioni/federazioni e che viola i diritti storici al sindacato 
libero di potersi aggregare o federarsi ad altri soggetti,  inducendo forzatamente le OO.SS a 
fondersi in un soggetto unico E QUINDI CONTRO LA VOLONTA’ DEI PROPRI ISCRITTI 
PERDENDO ENTITA’ E PATRIMONIO STESSO. 

Quanto Comunicato per le dovute incombenze di Loro competenza sia per l’aspetto politico 
che per quello economico.  

Roma li 22 luglio 2022 

 

Firme in originale  agli atti 
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