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Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione. 

 

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli 

delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 

 

Referente dell’amministrazione competente:  per la Polizia di Stato - Dipartimento della 

pubblica sicurezza 

Dirigente Generale di pubblica sicurezza Antonino 

Bella – Coordinatore della Struttura di missione 

per l’attuazione della revisione dei ruoli della 

Polizia di Stato - Ufficio per l’Amministrazione 

Generale del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza; tel. 06/4654771; e-mail 

dipps.557sm910@interno.it – Primo dirigente della 

Polizia di Stato Elisa di Mario vice consigliere 

ministeriale - Struttura di missione per l’attuazione 

della revisione dei ruoli della Polizia di Stato - 

Ufficio per l’Amministrazione Generale del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – tel. 

06/46535001; e-mail dipps.557sm910@interno.it 

 

 

Referente dell'amministrazione competente:  per l’Arma dei carabinieri - Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri 

 Col. Rodolfo Santovito, Capo Ufficio Legislazione 

del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

tel. 06/80982199; e-mail cglegicu@carabinieri.it. 

 

Referente dell'amministrazione competente:  per la Guardia di finanza – Comando Generale 

della Guardia di finanza 

Gen. B. Roberto Manna, Capo Ufficio 

Legislazione del Comando Generale della Guardia 

di finanza; tel. 06/44.22.35.04; fax 06/44.22.36.33; 

e-mail RM0010214@gdf.it 

 

Referenti dell’amministrazione competente: per la Polizia penitenziaria – Ministero della 

giustizia 

 Enrichetta De Luca, dirigente DAP 06.665912753                                                       

enrichetta.deluca@giustizia.it 

    Luca Venditto, magistrato addetto UL 

06.6885.2315  luca.venditto@giustizia.it  
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PARTE I – ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell’azione avviata dal Governo 

per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il 

programma dell’Esecutivo. 

L’intervento normativo, che reca  disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95 in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, 

costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione della delega sulla 

riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorarne la funzionalità  e l’efficacia,  nel 

suo complesso, del sistema del Comparto “Sicurezza” ai fini dell’espletamento dei compiti 

istituzionali. 

L’esercizio della facoltà di delega  si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre le 

necessarie integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo, derivanti da quanto emerso 

nella fase di prima applicazione ed, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative 

connesse anche a lacune normative, nonché da diversi ricorsi attualmente pendenti presso 

numerosi Tribunali amministrativi regionali, uno dei quali ha già sollevato delle questioni di 

legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni 

applicate nella fase transitoria.  

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 177, ha attuato una parte della delega prevista 

dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione 

delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni 

di polizia, la gestione associata dei servizi strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato in altra forza di polizia.  

Nell’ambito dell’unitaria delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 

n. 124 del 2015, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in 

materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma 1, lettera 

a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” ha successivamente declinato specifici meccanismi di revisione dei ruoli e di 

riscrittura degli ordinamenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della 

Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.  

Il successivo comma 6 del citato articolo 8 della legge 124 del 2015 prevede che entro dodici 

mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 (7 luglio 2018),  

il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi 

recanti disposizioni integrative e correttive. 

A legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 94 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 

personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 

31 dicembre 2012, n. 244”; pertanto, il presente provvedimento, contiene solo disposizioni che 

rispettano il principio di equiordinazione dell’ordinamento delle Forze armate con quello delle 

Forze di polizia, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle 

Forze di polizia, derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all’attuazione del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l’anno 2017, 15.089.182 

euro per l’anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall’anno 2019, come previsto dall’articolo 7, 

comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172. 

Il testo che oggi si presenta introduce modifiche di carattere tecnico e formale alle disposizioni 
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del primo decreto delegato, volte a superare, per ciascuna componente delle predette Forze di 

polizia,  le criticità emerse nella fase di prima applicazione.  

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti: 

 

a) l’ordinamento del personale della Polizia di Stato: 

1) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “Ordinamento 

del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”; 

2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento 

del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”; 

3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento 

dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”; 

4) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo 

ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”; 

5) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “Riordino dei ruoli del personale 

direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della 

legge 31 marzo 2000, n.78”; 

6) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma 1, lettera 

a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” nella parte concernente le disposizioni relative alla 

Polizia di Stato  e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia. 

b) l’ordinamento del personale dell’Arma dei carabinieri: 

1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare”, 

nella parte concernente le disposizioni relative all’Arma dei carabinieri; 

2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma 1, lettera 

a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” nella parte concernente le disposizioni relative all’Arma 

dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia. 

c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza, novellando le disposizioni vigenti 

e razionalizzando il quadro giuridico di riferimento mediante il riassetto delle norme 

risalenti e la loro contestuale abrogazione. In particolare, le disposizioni interessate sono le 

seguenti: 

1) la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del corpo della Guardia di 

finanza”;  

2) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “Attuazione dell’art. 3 della 

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non 

direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”; 

3) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello 

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, 

a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”; 

4) il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento 

militare”, con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza; 

5) il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con 

riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo 
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III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia. 

d) l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria: 

1) decreto legislativo 30 ottobre  1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 

dicembre 1990, n. 395”;  

2) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante “Istituzione dei ruoli tecnici del 

Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, 

n. 85”; 

3) decreto legislativo  21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e 

degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la 

giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del 

Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, 

n. 266”; 

4) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma 1, lettera 

a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” nella parte concernente le disposizioni relative alla 

Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.  

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e 

assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia. 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente 

decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la 

materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. 

E’, tuttavia, prevista l’acquisizione del parere della Conferenza unificata. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più 

onerosi adempimenti a carico degli enti locali. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

E’ stata verificata l’assenza di rilegificazioni, nonché la piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione.  

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non esistono analoghi progetti di legge all’esame del Parlamento. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Il Tar Valle d’Aosta con ordinanza 5 marzo 2018, n. 17 ha rimesso gli atti alla Corte 
Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale del combinato disposto degli articoli  2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall’articolo 30, 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzaz/~edisp/nsiga_4598716.pdf
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comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in relazione all’articolo 76 
della Costituzione e all’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge  7 agosto 2015, n.124. 

 

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L'intervento mira a dare attuazione a princìpi di delega compatibili con l’ordinamento europeo. 

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure d’infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.  

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo 

oggetto. 

5)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo 

oggetto. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Non si hanno indicazioni al riguardo. 

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

Il testo non contiene nuove definizioni normative. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

E’ stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente 

iniziativa. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre 

modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

L’iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

 



6 

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione 

autentica. Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti 

norme: 

- articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice 

dell’ordinamento militare”), relativo all’Arma dei carabinieri; 

- articolo 14 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), articolo 

15 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), entrambi relativi 

alla Polizia di Stato; 

-  articolo 16 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio  2017, n. 95), 

relativo al Corpo della guardia di finanza; 

- articolo 17 (Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), 

relativo alla Polizia penitenziaria; 

- articolo 18 (Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) relativo 

a disposizioni integrative e/o correttive comuni a tutte le Forze di polizia, concernenti 

l’inquadramento giuridico ed economico del personale a seguito dell’entrata in vigore del 

nuovo sistema di progressioni di carriera. 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 

o correttivo. 

E’ stata verificata l’insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo.  

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Il provvedimento de quo prevede l’emanazione di diversi atti successivi attuativi, alcuni dei 

quali con previsione di specifici termini per la loro adozione, di cui è stata verificata la 

congruenza. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici 

elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati 

nel corso dei lavori.  

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’Istituto nazionale 

di statistica. 


