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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

 
1. Quadro normativo 
  
Con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, sono state razionalizzate le funzioni di polizia ed è stato disciplinato il 
processo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato (d’ora in avanti CFS), in relazione alle 
funzioni trasferite, nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di 
finanza (d’ora in avanti CGF)e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l’assegnazione di un 
contingente di personale al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito 
MIPAAF). 
L’articolo 8, comma 6, della medesima l. n. 124 del 2015 ha, inoltre, previsto che “Entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può 
adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o 
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”.  
Il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del CFS , ha evidenziato l’esigenza di 
apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti, per la disciplina transitoria di 
alcuni profili relativi all’assorbimento del personale del CFS e per chiarire l’assetto di alcune 
funzioni trasferite. 
Sulla base delle proposte pervenute dalle Amministrazioni coinvolte nel citato processo di 
razionalizzazione e all’esito di incontri istruttori si è pervenuti a definire la proposta di decreto 
legislativo che modifica talune disposizioni del Codice dell’ordinamento militare ed interviene, con 
modifiche ed integrazioni, sugli articoli 8,9, 11, 16 e 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016.  
Il presente decreto si compone di 8 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto. Ai sensi dei 
commi 5 e 6 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo stesso saranno acquisiti i pareri 
della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la 
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 
 
 
Nel dettaglio: 
 
Art. 1 - Oggetto  
La disposizione specifica che il provvedimento interviene sulle vigenti disposizioni in materia di 
razionalizzazione delle funzioni e di assorbimento del Corpo forestale delle Stato che, come noto, 
hanno interessato, oltre al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  anche talune disposizioni del 
Codice dell’ordinamento militare, novellate dallo stesso decreto legislativo n. 177 del 2016, in 
considerazione delle nuove funzioni derivanti dall’assorbimento delle funzioni e delle risorse del 
Corpo forestale dello Stato . 
 
Art. 2 - Modifiche al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66.  
Con l’articolo 2 dello schema si interviene su talune disposizioni del Codice dell’ordinamento 
militare per conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell’Arma dei 
carabinieri a seguito all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato con quelle previgenti. Nello 
specifico, si rappresenta che: 
1) a norma dell’articolo 174-bis del COM di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 177, è stata istituita nell’Arma dei carabinieri l’organizzazione forestale, 
ambientale e agroalimentare, con al vertice il “Comando unità per la tutela forestale, ambientale 
e agroalimentare”: 

i) -dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale; 
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ii) -del quale “si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle 
attribuzioni del medesimo dicastero”; 

2) in relazione alle funzioni specialistiche svolte, nel citato Comando di vertice sono confluiti i 
reparti istituiti con: 

i) -decreto del Ministro dell’ambiente 11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti 
in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, che ha assunto la denominazione di 
“Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
della legge 23 marzo 2001, n. 93, e che per effetto della presente disposizione assume 
la nuova denominazione di “Comando carabinieri per la tutela ambientale”; 

ii) -decreto del Ministro della difesa dell’8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
11 settembre 2001, n. 211, supplemento ordinario, che ha assunto la denominazione di 
“Comando carabinieri politiche agricole e alimentari”, a norma dell’articolo 6, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che per 
effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di “Comando 
carabinieri per la tutela agroalimentare”. 

Le modifiche introdotte dallo schema in esame riconducono alla neo costituita Grande Unità, 
ridenominata in Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza 
funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento. 
In particolare, viene rivisitato l’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(Codice dell’ordinamento militare, d’ora in avanti COM) e, conseguentemente, l’articolo 162 del 
COM stesso, recanti rispettivamente “Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare” e “Dipendenze dell’Arma dei carabinieri”.  
Per le stesse ragioni di coordinamento normativo viene modificato anche l’articolo 828 del COM 
recependo la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale. Infine, è stato 
inserito anche il riferimento ai Comandi per la tutela forestale e per la tutela della biodiversità e 
dei parchi, quale completamento dei reparti deputati alle funzioni trasferite all’Arma dei 
carabinieri. 
In linea con quanto disposto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, 
convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si prevede l’introduzione del nuovo comma 3-bis 
nell’articolo 1913 del COM, allo scopo di evitare che sia iscritto d’ufficio alla Cassa di previdenza 
delle Forze armate il personale transitato d’autorità nell’Arma dei carabinieri con un’anzianità di 
servizio (meno di sei anni dal congedo) tale da non avere diritto all’indennità supplementare di cui 
all’articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
Si interviene inoltre sull’ articolo 2214-quater del COM (introdotto con il decreto legislativo n. 177 
del 2016), per estendere l’istituto dell’ausiliaria anche al personale del Ruolo Ispettori Forestale, 
del Ruolo Sovraintendenti Forestale, del Ruolo Appuntati e Carabinieri, al fine di consentire il 
richiamo del personale in ragione delle specifiche professionalità, specificando che la durata 
massima è fissata in cinque anni e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età. Per 
effetto della norma così riformulata, pertanto, restano esclusi dall’applicazione dell’ausiliaria 
soltanto gli ufficiali e il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, 
per i quali il limite di età per la cessazione dal servizio è attualmente fissato a 65 anni. Sarà così 
consentito anche al personale del Ruolo Forestale di optare tra l’istituto dell’ausiliaria e il c.d. 
moltiplicatore del montante contributivo (art. 3, co. 7, del d.lgs. 165 del 1997), realizzando un 
indispensabile allineamento non solo con il personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di 
Finanza (che dispongono dell’alternatività) ma anche con il restante personale militare delle Forze 
Armate che, proprio recentemente, nell’ambito del riordino dei ruoli di cui al d.lgs. n. 94 del 2017, 
hanno previsto l’introduzione del c.d. moltiplicatore del montante contributivo in alternativa 
all’istituto dell’ausiliaria. 
Con il nuovo comma 1-bis dell’art. 2247-ter del COM, si prevede inoltre la compilazione di un atto 
che attesti per l’anno 2016 esclusivamente gli incarichi svolti e documenti la continuità 
cronologica del servizio prestato nel periodo di riferimento. Il documento, identificato nel modello 
di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, è riferito alla comune 
data del 1° gennaio 2017 ed è compilato, per tutti gli ufficiali, dal nuovo Comando posto al vertice 
dell’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. L’intervento ha trovato 
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ragione nella circostanza che la documentazione per valutare il personale appartenente al ruolo 
direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del CFS venisse redatta con riferimento alla data del 
31 dicembre di ogni anno e sottoposta all’esame degli organi preposti (Consiglio di 
amministrazione e Comitato di valutazione dirigenziale). A partire dal 1° gennaio 2017, tuttavia, 
data di decorrenza dell’assorbimento del CFS, sono decadute le funzioni di tali organi collegiali. 
Ciò ha determinato l’impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede 
di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in 
servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri. 
Alla luce della situazione creatasi e al fine di porre tutto il personale interessato in condizione di 
poter essere valutato a partire dal 2017 nella forza di polizia destinataria, è tecnicamente 
indispensabile evitare la valutazione dell’intero anno interessato alle procedure di transito. Il 
nuovo comma 1-ter dell’art. 2247-ter del COM, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f) dello 
schema estende, dunque, l’applicazione delle medesime disposizioni anche al personale 
appartenente ai restanti ruoli del CFS individuati dal decreto legislativo n. 177 del 2016 transitato 
nell’Arma dei carabinieri nei soli casi disciplinati dall’articolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato”, nel quale è previsto l’intervento del Consiglio di amministrazione 
per la redazione della documentazione valutativa del rendimento. 
 
 
Articolo 3- Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93.  
L’intervento risponde anch’esso ad esigenze di coordinamento normativo intervenendo sulla legge 
recante “Disposizioni in campo ambientale” che recepisce all’articolo 17, comma 1, la nuova 
denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale. 
 
 
Articolo 4 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
La disposizione dispone la soppressione del comma 3, anch’essa in ottica di coordinamento 
normativo con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 174-bis, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, 
lettera b), numero 2, del presente provvedimento.  
 
 
Articolo 5 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
La proposta di modifica dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 si rende 
necessaria per meglio specificare, nel testo del provvedimento, che il passaggio delle competenze in 
materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento.   
Tale esigenza è emersa nell’ambito del recente confronto con le Regioni, in sede di Conferenza 
Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell’accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 
2017, recante l’individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di 
collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l’esercizio dei rispettivi 
compiti in materia a seguito dell’assorbimento delle funzioni del Corpo forestale. 
Poiché in tale sede è stato avanzato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso 
anche sulle competenze regionali, si ritiene necessario puntualizzare in maniera inequivocabile, 
mediante l’integrazione prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a), che è fatto salvo l’assetto di 
competenze regionali e locali disegnate nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia 
di incendi boschivi.  
Inoltre, le modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, apportate dall’art. 
5, comma 1, lettere b) e c) sono necessarie per richiamare espressamente lo strumento 
convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 
353 del 2000, il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi. 
Anche in questo caso si intende chiarire che le funzioni ivi elencate, prima del Corpo forestale dello 
Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell’ambito 
degli stessi accordi di programma previsti dall’articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353. 
Gli accordi rappresentano, infatti, gli strumenti che, nella programmazione della consistenza, della 
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localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché delle procedure per la lotta 
attiva contro gli incendi boschivi, consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e 
personale del solo Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
E’ emersa anche l’esigenza di prevedere espressamente il passaggio al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, per la parte di competenza, delle funzioni che l’art. 8, comma 1, della legge n. 353 del 2000 
assegnava al Corpo forestale. Tale norma dispone, infatti, che le Regioni approvino con il piano 
regionale previsto dall’articolo 3 della medesima legge per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi una specifica parte che riguardi le 
aree naturali protette regionali, sentito il Corpo forestale.  
Il parere del CFS è previsto anche al comma 2 del medesimo art. 8 per l’adozione del piano per i 
parchi naturali e le riserve naturali dello Stato adottato dal Ministro dell'ambiente di intesa con le 
regioni interessate, su proposta degli enti gestori.  
A tali fini, l’aggiunta della lett. d) all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016, prevista dall’art. 
5, comma 1, lett. d) dello schema di decreto legislativo correttivo, è diretta, pertanto, ad assicurare 
che, per gli aspetti concernenti la lotta attiva agli incendi boschivi, in queste particolari aree del 
territorio nazionale, l’apporto sinora fornito dal Corpo forestale mediante i pareri previsti dal citato 
art. 8 della l. n. 353 del 2000, debba ora essere espresso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 
la parte di competenza attribuita al Corpo stesso dal decreto legislativo n. 177 del 2016. 
 
Art. 6- Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
 
L’art. 11 del d.lgs. n. 177 del 2016, n. 177 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (MIPAAF) provvede alle attività elencate al comma 1 con il personale 
trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, adeguando, a tal fine, la propria 
struttura organizzativa. La modifica apportata all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2016 
dall’art. 6 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta a chiarire che l’inquadramento del 
citato personale nei ruoli del MIPAAF  del contingente di personale assegnato al MIPAAF per lo 
svolgimento delle predette attività è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella 
di equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016 del personale del Corpo forestale dello Stato 
con il personale del Comparto Ministeri.  
 
 
Art. 7-Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
 
La modifica dell’art. 16 del d.lgs. n. 177 del 2016 operata dall’art. 7 dello schema di decreto 
legislativo correttivo è diretta ad assicurare l’inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello 
relativo al regime dell’ausiliaria, al personale del CFS transitato nel Corpo della Guardia di finanza. 
 
 
 
Art. 8- Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
 
In ragione del dettato di cui all’articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016, che ha 
previsto per il personale del CFS transitato nelle Forze di polizia, l’estinzione dei procedimenti 
disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una 
sanzione disciplinare di stato, si è reso indispensabile prevedere una disciplina transitoria per 
regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell’Arma dei 
carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia 
di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF. L’art. 8, comma 1, lett. a) 
dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, pertanto, a tal fine l’introduzione nell’art. 18 
del d.lgs. n. 177 del 2016 dei commi da 12-bis a 12-terdecies. 
Con particolare riferimento al personale transitato nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della 
Guardia di finanza con i commi da 12-bis a 12-sexies è stata, in primis, estesa la disposizione 
dell’articolo 1369 del COM relativamente alla sanzione disciplinare della “censura” di cui all’articolo 
79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in ragione della sua affinità 
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con le sanzioni disciplinari di corpo previste nella compagine militare e della discendente necessità 
di consentirne, al pari di queste ultime, la cessazione di ogni effetto nella documentazione 
personale (comma 12-bis). 
In secondo luogo, con riferimento ai procedimenti passibili di sanzioni disciplinari di stato (ex art. 
18, co.12) per fatti commessi dal personale in parola antecedentemente al passaggio (1° gennaio 
2017), si è ritenuto opportuno puntualizzare l’applicazione delle norme procedurali militari (COM): 
a. con alcune eccezioni per quei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, i quali 

(comma 12-ter): 
 se non sospesi a seguito di esercizio dell’azione penale, a norma dell’articolo 117 del decreto 

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di 
disciplina di cui all’articolo 148 del decreto medesimo (costituita all’inizio di ogni biennio 
presso ciascun Ministero) e, qualora definiti con proposta di irrogazione di una sanzione 
disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi all’uopo previsti dal 
COM (avendo assunto lo status di militare, i provvedimenti disciplinari devono 
necessariamente essere quelli contemplati dall’ordinamento castrense); 

 se sospesi in seguito all’esercizio dell’azione penale, ex articolo 117 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ripresi e istruiti a norma del COM e 
definiti, in deroga all’articolo 1393 del COM stesso, all’esito del procedimento penale, entro 
90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o 
decreto irrevocabile, così salvaguardando il criterio della c.d. “pregiudiziale penale” statuito 
nell’ordinamento di provenienza; 

b. senza eccezioni per quei procedimenti disciplinari derivanti da fatti penalmente già giudicati, i 
quali sono avviati e conclusi dagli organi e secondo le procedure previste dal COM, ad avvenuta 
conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili (comma 12-quater). 

In ultimo, è stato ritenuto imprescindibile stabilire delle regole ad hoc nell’irrogazione dei 
provvedimenti di cui sopra, volte a garantire la specularità con i provvedimenti di natura affine 
comminabili al personale in questione nell’ordinamento di provenienza. 
Al riguardo, muovendo dalla considerazione che le sanzioni disciplinari di stato sono 
provvedimenti che incidono (in via temporanea o definitiva) sul rapporto di impiego, 
espressamente indicati dall’articolo 1357 del COM nella: 
a. sospensione disciplinare dall’impiego (temporanea interruzione del rapporto di impiego da uno 

a dodici mesi); 
b. sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo); 
c. cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare/inadempienza ai doveri 

del militare; 
d. perdita del grado per rimozione (risoluzione del rapporto di impiego), 
sono stati individuati, nella precedente amministrazione, provvedimenti di portata pari a quelli sub 
lettere a) e d), non essendo la natura dei rimanenti concretizzabile nel contesto civile. 
 
In tal senso sono state riconosciute le sanzioni di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente a quelle della: 

 “sospensione dalla qualifica” (allontanamento dal servizio da uno a sei mesi); 
 “destituzione” (cessazione del servizio). 

Le altre sanzioni ivi contemplate (“censura” e “riduzione dello stipendio”), non producendo effetti 
sul rapporto di impiego, non possono, infatti, essere accomunate alle sanzioni disciplinari di stato e 
pertanto il vaglio, in itinere, delle mancanze ad esse correlate deve intendersi estinto a mente del 
predetto articolo 18, comma 12 del decreto legislativo 177 del 2016. 
È stata dunque introdotta una specifica disposizione (comma 12-quinquies), con cui sono stati 
stabiliti i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti, da osservare 
nell’irrogazione delle sanzioni di cui sopra. 
La modifica normativa è necessaria per sanare gli oltre 4.000 procedimenti in parte solo avviati, in 
parte già istruiti ma non definiti prima del transito del personale del Corpo forestale dello Stato 
nell’Arma dei carabinieri, relativi alla valutazione di comportamenti o rendimento meritevoli 
dell’attribuzione di una ricompensa. 
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La definizione di tali procedimenti, da attuarsi necessariamente secondo le disposizioni in vigore 
per l’Arma dei carabinieri atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla 
valutazione e alla concessione delle ricompense, risponde alle legittime aspettative del personale 
interessato ed evita un possibile nocumento alle loro prospettive di progressione in carriera. 
L’articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 contiene disposizioni 
transitorie per definire i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito nelle forze di 
polizia del personale del Corpo Forestale dello Stato. Si propone di inserire una norma analoga per 
il personale ex CFS transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo, anche in questo 
caso, di limitare l’effetto estinguente a quei procedimenti disciplinari dai quali possono derivare le 
sanzioni della censura e della riduzione dello stipendio.  
Con particolare riferimento al personale transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con la 
disciplina prevista dai nuovi commi da 12–septies a 12-decies dell’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si 
è proceduto, innanzitutto, ad operare una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi 
alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito 
all’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 
del 10 gennaio 1957, n. 3. 
Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di 
cui all’articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le 
modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è 
disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi.  
Nel secondo caso, se sospesi ai sensi del medesimo articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli 
organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello 
Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e giudicati in via 
definitiva, di cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza. 
Inoltre, considerato che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni applicabili al personale 
del Corpo forestale dello Stato, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco si è proceduto ad effettuare una equiparazione, finalizzata a garantire la maggiore 
corrispondenza possibile tra le stesse. 
Al riguardo, occorre evidenziare che, nelle more dell’adozione del regolamento di disciplina 
previsto dall’articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del 
personale del Corpo nazionale, al medesimo personale si applicano le disposizioni disciplinari di cui 
al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 
29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad 
ordinamento autonomo,  sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 
giugno 2004. 
In particolare, la proposta integrativa prevede che le condotte che nell’ordinamento del Corpo 
forestale dello Stato avrebbero comportato l’applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 della  sanzione disciplinare di cui: 

• all’articolo 81 (sospensione dalla qualifica) sono valutate in ordine all’irrogazione 
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di sei mesi; 
• all’articolo 84 (destituzione) sono valutate in ordine all’irrogazione del 
licenziamento con preavviso; 
• all’articolo 85 (destituzione di diritto) sono valutate in ordine all’irrogazione del 
licenziamento senza preavviso. 

Il nuovo comma 12–undecies dell’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferisce alla disciplina 
transitoria riguardante il personale del CFS transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale 
irrogazione di sanzioni disciplinare per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza 
penale intervenuta successivamente. In proposito, si richiama la procedura e le sanzioni 
disciplinate nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale 
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”. 
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I nuovi commi 12–duodecies e 12- terdecies dell’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferiscono alla 
disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF. 
Nei confronti del personale ex CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, sicché non è sorta la necessità di definire, 
per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l’astratta possibilità che 
emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al 
transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno 
predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi 
competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 
2016 ma conosciuti successivamente dall’Amministrazione. 
Al riguardo, si precisa che al momento della stesura dello schema di decreto legislativo correttivo le 
sanzioni disciplinari applicabili al personale del MIPAAF sono contenute nel Contratto collettivo 
nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato dal 
Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 12 giugno 2003 e dal Contratto 
collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 14 settembre 2007, e nel decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, che individua, altresì, le procedure applicabili e gli organi competenti. Nelle 
more della conclusione dell’iter per la definizione dell’accordo relativo al nuovo CCNL del comparto 
delle Funzioni Centrali la proposta emendativa reca un rinvio generale alle previsioni contrattuali 
in materia disciplinare di riferimento per il personale del MIPAAF allo scopo di assicurare il 
coordinamento con eventuali nuove clausole che dovessero intervenire successivamente. Per ciò 
che concerne l’aspetto sanzionatorio, considerato che non sussiste perfetta corrispondenza tra 
quelle applicabili nell’ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e 
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai 
dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è proceduto ad effettuare 
una equiparazione che garantisse la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse. 
Pertanto, per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al 
transito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto 
penale irrevocabili, di cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, si stabilisce che la 
valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste 
dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri applicando, 
nell’irrogazione delle sanzioni, una specifica tabella di equiparazione. 
In particolare, si prevede che le condotte che nell’ordinamento del Corpo forestale dello stato 
avrebbero comportato: l’applicazione della sanzione disciplinare di cui all’articolo 81 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di 
sei mesi, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l’applicazione della sanzione 
disciplinare di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
sono valutate in ordine all’irrogazione del licenziamento con preavviso, salva diversa disposizione 
contenuta in norme imperative; l’applicazione della sanzione disciplinare di cui all’articolo 85 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine 
all’irrogazione del licenziamento senza preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme 
imperative. 
L’art. 8, comma 1, lett. b) dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, l’introduzione di un 
comma 13-bis all’art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 con cui si prevede l’estensione del regime 
straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell’articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei 
delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, per assicurare il 
completamento del processo di omogeneizzazione del personale proveniente dal CFS, tuttora in 
atto.  


