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Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 

agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

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

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate. 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 

6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha fornito delega al Governo per 

l’adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima 

legge. 

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, si è intervenuti sul decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 

213, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 

apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo 

successivo all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di 

conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri e 

delle altre Forze di polizia interessate a seguito all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato 

(di seguito denominato CFS) con quelle previgenti, oltre che a sanare situazioni rimaste sospese 

per effetto della nuova disciplina. Il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del 

Corpo forestale ha infatti evidenziato l’esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche 

alle disposizioni vigenti sia per chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite che per 

disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l’effetto 

dell’assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. L’impatto del 

provvedimento si inserisce, per le specifiche aree di intervento declinate nello schema, nel 

quadro di riferimento e di contesto già delineato nel documento di analisi d’impatto della 

regolamentazione già predisposto in occasione del decreto legislativo n. 177 del 2016. 

In particolare, è stato necessario intervenire su talune disposizioni del Codice dell’ordinamento 

militare per rendere coerente il nuovo assetto ordinamentale venutosi a creare a seguito del 

citato assorbimento e per meglio precisare l’applicabilità al personale transitato di alcuni istituti 

tipicamente militari. A tal fine, il provvedimento: 

a. prevede la modifica dell’attuale nome del “Comando unità tutela forestale, ambientale e 

agroalimentare” dell’Arma dei carabinieri in “Comando unità forestali, ambientali e 

agroalimentari”; 

b. rende permanente la norma, già presente nell’art. 8, comma 5, del D.L. n. 244 del 2016 

(proroga termini) relativa all’esclusione dall’iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze 

armate del personale CFS transitato nell’Arma con meno di 6 anni dal congedo, nella 

considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all’indennità supplementare di cui 

all’art. 1914 del Codice dell’ordinamento militare (COM); 
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c. estende l’istituto dell’ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato 

nell’Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è 

già previsto il limite di età di 65 anni; 

d. dispone, per l’anno 2016, la mancata redazione di documentazione caratteristica in luogo dei 

documenti di valutazione previsti per la valutazione degli Ufficiali dei Carabinieri del “ruolo 

forestale iniziale”; 

e. definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per fatti 

commessi dal personale CFS prima del transito nell’Arma e nella Guardia di finanza, 

prevedendo: 

 l’applicazione dell’articolo 1369 del COM, relativo alla cessazione degli effetti delle 

sanzioni disciplinari di corpo, alla sanzione disciplinare della “censura” (di cui 

all’articolo 79 del dPR n. 3 del 1957), così da consentirne, al pari di queste, la 

cessazione di ogni effetto nella documentazione personale; 

 che i procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale appartenente 

al Corpo antecedentemente al passaggio nell’Arma (1° gennaio 2017), se non sospesi 

a seguito di esercizio dell’azione penale, siano proseguiti dalla Commissione di 

disciplina di cui all’articolo 148 del dPR n. 3 del 1957 (costituita all’inizio di ogni 

biennio presso ciascun Ministero); 

 che i procedimenti disciplinari di stato sospesi in seguito all’esercizio dell’azione 

penale siano ripresi e istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all’articolo 1393 

del COM stesso, all’esito del procedimento penale (così salvaguardando il criterio 

della c.d. “pregiudiziale penale” statuito nell’ordinamento di provenienza); 

f. stabilisce che i procedimenti per l’attribuzione delle ricompense, non conclusi prima 

dell’assorbimento del Corpo nell’Arma dei carabinieri, siano definiti secondo le disposizioni in 

vigore per l’Arma, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e 

alla concessione delle stesse; 

g. prevede che, per le prossime elezioni della Rappresentanza militare, siano seguite le stesse 

modalità che hanno portato all’elezione straordinaria dei Consigli di base e del Consiglio 

intermedio di rappresentanza da parte del personale transitato dal Corpo forestale e del 

Rappresentate del “ruolo forestale iniziale” nel Consiglio centrale di rappresentanza dell’Arma 

dei carabinieri. 

Un’altra problematica emersa in questa prima fase di entrata il vigore del suddetto decreto 

legislativo n. 177 del 2016 ha riguardato, in materia di incendi boschivi, la necessità di 

specificare che il passaggio delle citate competenze dal Corpo forestale al Corpo nazionale non 

ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, facendo salve le vigenti competenze regionali 

e locali in materia e richiamando espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di 

programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000,  la 

collaborazione tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate nell’esercizio dei rispettivi compiti 

in materia  di lotta attiva agli incendi boschivi. Tale esigenza è emersa nell’ambito del 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. In tale sede, infatti, è stato sollevato il dubbio che le norme 

sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, pertanto, la proposta 

normativa è intesa a puntualizzare in maniera inequivocabile l’ambito delle competenze 

delineate nella legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede espressamente lo 

strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito il 

concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi. 
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Una ulteriore criticità riscontrata ha riguardato anche l’applicabilità dei procedimenti disciplinari 

nei confronti del personale transitato disciplinata dall’articolo 18, comma 12, del decreto 

legislativo 177 del 2016 che prevedeva per il citato personale l’estinzione dei procedimenti 

disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una 

sanzione disciplinare di stato.  

Nella prassi infatti 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, e nei ruoli della 

Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e in quelli del MIPAAF. 

In particolare, è stato riscontrato nel vigente testo del d.lgs. n. 177/2016 che l’articolo 18, 

comma 12, detta disposizioni transitorie in materia di procedimenti disciplinari a carico degli ex 

appartenenti al CFS transitati nelle Forze di Polizia, ma non per quelli transitati nel Corpo 

nazionale. Al fine di colmare tale lacuna si è provveduto ad integrare il predetto articolo 18 con 

specifiche previsioni anche per il personale transitato nel Corpo nazionale, atteso che 

effettivamente sussistono, per talune di dette unità, procedimenti disciplinari in atto. 

Per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

l’intervento regolatorio proposto all’articolo 6 dello schema di decreto in esame mira a 

modificare l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 inserendo un 

riferimento normativo preciso sull’inquadramento da dare al personale del Corpo forestale dello 

Stato transitato d’ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La 

modifica è diretta a chiarire che l’inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF è 

effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al 

d.P.C.M 21 novembre 2016, che riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato transitato 

volontariamente in una amministrazione civile dello Stato. Sul punto, si ricorda che, a differenza 

del personale ex CFS transitato nelle forze di polizia, per quello transitato obbligatoriamente 

presso questa Amministrazione il decreto legislativo n. 177 del 2016 non prevedeva alcuna 

specifica tabella di equiparazione. Ciò ha aumentato il rischio di contenzioso sull’inquadramento 

che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare al personale transitato d’ufficio.  Pertanto, anche al 

fine di ridurre il rischio di azioni giudiziarie da parte degli interessati, si è optato per un 

intervento normativo che preveda espressamente l’applicazione, anche al personale in questione, 

della tabella di corrispondenza di cui al d.P.C.M 21 novembre 2016. 

L’intervento regolatorio di cui all’articolo 8, invece, mira a modificare l’articolo 18 del decreto 

legislativo n. 177 del 2016 introducendo i nuovi commi 12–duodecies e 12-terdecies che 

disciplinano i procedimenti disciplinari del personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF 

per fatti commessi prima del transito. Invero, 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, analogamente a quanto fatto dalle altre Amministrazioni è 

stata elaborata una proposta emendativa che consenta di individuare gli organi competenti, la 

procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma 

conosciuti successivamente dall’Amministrazione. 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. 

Il presente intervento, dunque, prosegue e completa l’azione di Governo iniziata con il decreto 

legislativo n. 177 del 2016 e volta ad evitare sovrapposizioni funzionali ottimizzando le risorse. 
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B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo. 

L’obiettivo di breve periodo riguarda il completamento degli interventi necessari ad ottenere 

l’armonizzazione in un'unica amministrazione di quelle che originariamente erano due forze di 

polizia, anche in ossequio alle stesse disposizioni di delega. In particolare, ci si aspetta una 

implementazione del processo di razionalizzazione delle forze sul territorio già avviato con il 

decreto legislativo n. 177 del 2016 nonché un accrescimento del rapporto di collaborazione tra i 

soggetti interessati in materia di incendi boschivi.   

Per il medio-lungo periodo l’obiettivo sarà quello di garantire il mantenimento dei livelli di 

presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare nel rispetto 

dell’unitarietà delle funzioni.   

Per il Corpo nazionale l’'intervento in esame si propone i seguenti obiettivi di breve e medio 

periodo: 

 precisare in maniera inequivocabile l’ambito di competenze disegnato dal nuovo quadro 

normativo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi; 

 definire, in via transitoria, un quadro normativo di riferimento per la trattazione di 

procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito a carico del personale del Corpo 

forestale dello Stato inquadrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Nel lungo periodo l’intervento si propone il seguente obiettivo: 

 rafforzare il dispositivo del soccorso pubblico per renderlo sempre più efficiente, anche 

attraverso il corretto utilizzo dello strumento convenzionale degli accordi di programma da 

stipulare tra i soggetti coinvolti nella lotta attiva agli incendi boschivi. 

Per il MIPAF l’'intervento in esame si propone i seguenti obiettivi di breve e medio periodo: 

 garantire norme certe nell’attribuzione delle qualifiche professionali del personale 

transitato dal CFS al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  

 limitare il contenzioso in materia; 

 evitare una lacuna normativa nel caso in cui dovessero essere accertati fatti aventi 

rilievo disciplinare compiuti prima del transito 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l’intervento 

normativo sarà accertato attraverso la verifica che, a seguito dell’adozione del decreto 

legislativo, sia effettivamente constatato il mantenimento dei precedenti livelli di presidio 

dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, tramite lo svolgimento 

delle funzioni attribuite in materia all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali dal d.lgs. 177 del 2016. 

Indicatori procedurali 

 tempi di adozione delle convenzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi stipulate 

tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni interessate;  

 verifica delle tipologie dei procedimenti disciplinari a carico del personale ex CFS 

transitato, per l’individuazione delle procedure da applicare. 

Indicatori di risultato 

 numero di convenzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi stipulate tra il Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni interessate; 
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 numero di procedimenti disciplinari a carico del personale ex CFS transitato trattati con le 

disposizioni transitorie introdotte. 

 Numero ed esito finale di azioni giudiziarie in materia di conferimento delle qualifiche per il 

personale transitato nel MIPAF. 

 Conclusione dei procedimenti (circa quattromila) per l’attribuzione delle ricompense, non 

conclusi prima dell’assorbimento del Corpo e che – in base a quanto già definito nella 

Sezione 1 A – saranno definiti secondo le disposizioni in vigore per l’Arma. 

 

Tali obiettivi saranno pertanto agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di 

monitoraggio anche nell’ambito della VIR. 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

I destinatari dei principali effetti dell’intervento sono gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, 

alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali. Per quanto riguarda la lotta attiva agli incendi boschivi, l’intervento 

regolatorio individua tra i propri destinatari in primis le Regioni.  

Circa la consistenza effettiva delle stesse forze di polizia si rimanda a quanto ampiamente 

rappresentato nella medesima sezione AIR relativa al decreto legislativo n. 177 del 2016 in 

quanto l’intervento regolatorio incide sugli stessi attori istituzionali. 

Per quanto riguarda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto alle 390 normativamente 

previste ne risultano concretamente transitate 361 unità. 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

Considerato il carattere di “organizzazione interna” attribuito all’intervento, non è stata svolta una 

procedura di consultazione a valenza esterna. 

Ciò nonostante, tenuto conto della diversa provenienza del personale interessato, l’intervento 

normativo è stato preceduto dalla consultazione con la rappresentanza del personale appartenente al 

ruolo forestale, le cui richieste sono state esaminate e, laddove possibile, recepite. 

L’intervento regolatorio trova, altresì, il sostegno dei portatori di interesse che sono stati sentiti nel 

corso dell’elaborazione della proposta. Lo schema, infatti, è frutto delle complesse interlocuzioni 

che si sono svolte presso il tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui 

hanno partecipato tutte le amministrazioni interessate a tale processo. Il testo ha dunque proposto, a 

sintesi delle diverse esigenze rappresentate connesse alle singole peculiarità ordinamentali, 

soluzioni volte a definire ampi e condivisi processi di armonizzazione delle discipline che come 

noto interessano il comparto sicurezza difesa nonché il comparto vigili del fuoco e soccorso 

pubblico e il comparto del personale contrattualizzato. 

 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

L’opzione di non intervento è stata esclusa, attesa l’esigenza, emersa nel primo periodo di 

attuazione della norma principale, di procedere all’adeguamento della normativa in alcuni settori 

specificamente indicati nella Sezione 1. L’assenza dei citati interventi non avrebbe consentito di 

perseguire l’obiettivo di razionalizzare al meglio le funzioni di polizia nelle materie trasferite 

adeguandone i necessari processi di organizzazione, nonché di perfezionare il quadro normativo 

relativo alla lotta attiva agli incendi boschivi nuova ed esclusiva competenza che la delega ha 

assegnato al Corpo nazionale. E’ stato altresì ritenuto necessario intervenire al fine di evitare un 

vulnus in sede di definizione dei procedimenti disciplinari pendenti per il personale dell’ex Corpo 
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forestale dello Stato transitato nei vigili del fuoco.    

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio  

Non sussistono opzioni alternative all’intervento legislativo, già previsto dalla legge delega. Lo 

schema nella sua  formulazione è stato ampiamente condiviso dalle amministrazioni, e costituisce 

esso stesso la sintesi conclusiva di un più ampio processo di valutazione nel corso del quale sono 

state considerate anche ulteriori opzioni di intervento normativo sulle quali tuttavia non si è 

raggiunta una definitiva condivisione. A tal proposito, per quanto riguarda il personale transitato nei 

ruoli del MIPAF, l’opzione alternativa di introdurre una apposita tabella di equiparazione per il 

personale CFS transitato d’ufficio al Ministero delle politiche agricole è stata scartata perché sono 

emerse criticità legate a disparità di trattamento rispetto al personale transitato volontariamente 

nelle Amministrazioni civili ed inquadrato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di 

equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016. 

 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle pmi  

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta. 

Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta. 

L’intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, efficienza, 

funzionalità e economicità del nuovo assetto ordinamentale del personale dell’Arma dei 

carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato, del Corpo della 

Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proveniente dal 

CFS e delle funzioni attribuite alle suddette amministrazioni dal d.lgs. n. 177 del 2016, così 

sintetizzabili: 

a) previsione della dipendenza funzionale del Comando di vertice dell’organizzazione Arma 

per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dal Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e previsione nel medesimo decreto dei reparti deputati allo svolgimento 

delle funzioni afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale. Questa 

soluzione consentirà di rendere più efficace la struttura organizzativa della nuova Unità dei 

Carabinieri forestali con conseguenti effetti positivi sull’espletamento delle funzioni sul 

territorio. Non si ravvisano svantaggi in quanto si tratta di un intervento volto 

prevalentemente ad un adeguamento ordinamentale nell’ambito di una struttura già 

ampiamente delineata e organizzata sulla base del decreto legislativo n. 177 del 2016. 

b) armonizzazione del personale proveniente dal CFS mediante l’estensione di alcuni istituti e 

discipline già esistenti per l’Arma dei carabinieri e, in parte, per la Guardia di finanza. In 

particolare: 

‒ definizione secondo le procedure previste per l’Arma e per il Corpo della guardia di 

finanza dei procedimenti, pendenti al momento dell’assorbimento del CFS, in materia di 

disciplina di stato e conferimento di ricompense per lodevole comportamento o per 

particolare rendimento.  

‒ estensione dell’istituto dell’ausiliaria (con trattenimento fino al sessantacinquesimo anno 

di età) al personale proveniente dal CFS, quale alternativa al cd. moltiplicatore del 

montante contributivo; 

‒ proroga, limitatamente alla prima elezione successiva all’entrata in vigore del decreto in 

esame, del sistema straordinario di rappresentanza per il personale proveniente dal CFS 

previsto dal d.lgs. n. 177 del 2016; 

‒ aggiornamento della documentazione caratteristica degli Ufficiali del ruolo forestale (e 
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del restante personale per il quale interveniva il consiglio di amministrazione) tramite 

“dichiarazione di mancata redazione” per il servizio svolto nell’anno 2016; 

‒ esonero dall’iscrizione alle casse di previdenza delle Forze Armate per il personale 

proveniente dal CFS a meno di 6 anni dal congedo, per evitare l’obbligo di versamenti 

senza diritto a beneficiare dei medesimi istituti previdenziali.  

Per quanto concerne il Corpo nazionale, l'opzione prescelta, precisando il quadro delle competenze 

in materia di incendi boschivi, ha il vantaggio di rendere più efficiente il complesso sistema di lotta 

attiva al fenomeno, che vede una molteplicità di soggetti coinvolti. Tale vantaggio potrà essere 

opportunamente misurato anche in termini quantitativi attraverso la definizione delle convenzioni 

da stipularsi tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate. 

Per quanto concerne le disposizioni disciplinari per il personale ex CFS si assicura il vantaggio di 

un trattamento armonico e coerente sia rispetto all’ordinamento di provenienza sia rispetto a quello 

di destinazione.  

La proposta regolatoria non prevede oneri amministrativi e di impatto sulle PMI. 

 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 177 

del 2016, l’intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie 

imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sull’Arma dei 

carabinieri, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla Polizia di Stato, sul Corpo della 

Guardia di finanza e sul Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese.  

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 177 

del 2016, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la 

proposta di intervento normativo riverbera effetti esclusivamente sulle forze di polizia e sul 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. di cui 

comunque occorre tenere conto per l’attuazione  

Non si rinvengono al momento condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti 

del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto 

legislativo n. 177 del 2016, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati 

ambiti di natura organizzatoria interna alle singole componenti nonché introdurre specifiche 

disposizioni transitorie in materia disciplinare. 

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del paese 

Si ribadisce, in coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo 

n. 177 del 2016, che il provvedimento non incide in via restrittiva sull’offerta di beni e servizi e non 

è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Si tratta infatti 

di disposizioni di natura organizzativa volte a chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite e 

a disciplinare, anche con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l’effetto 

dell’assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 
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I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono, in primis, il Ministero 

proponente della semplificazione e della pubblica amministrazione, quindi, il Ministero della 

difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

nonché il Ministero dell’economia e delle finanze.  

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento). 

All’intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, 

nonché i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti.  

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dall’amministrazione proponente della 

semplificazione e della pubblica amministrazione in collaborazione con le altre amministrazioni 

coinvolte nel provvedimento  di cui al precedente punto A). 

Il monitoraggio terrà conto degli indicatori di cui alla sez. 1 C).   

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 

Il decreto in esame è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della 

citata legge n. 124 del 2015, che prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro dodici 

mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo principale (n. 177 del 2016), uno o 

più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.  

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare 

ai fini della VIR sono i seguenti:  

 efficienza nello svolgimento delle funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri, al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel settore della tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare; 

 mantenimento dei livelli di salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del mare e della 

sicurezza agroalimentare; 

 analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell’intervento. 

 Numero di procedimenti premiali 

 utilizzo dello strumento convenzionale degli accordi di programma da stipulare tra i soggetti 

coinvolti  

  definizione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito del personale del 

Corpo Forestale dello Stato nei ruoli delle altre forze di polizia, del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e del MIPAF 

 

 

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

L’intervento regolatorio non recepisce direttive europee. 


