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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. 

 

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 i correttivi al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha 

operato la riduzione da cinque a quattro del numero delle Forze di polizia (Polizia di Stato, 

Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), come 

originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione 

della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla 

riorganizzazione delle stesse Forze di polizia e consegue alla razionalizzazione e al 

potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato. 

I correttivi che vengono apportati alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 177 del 

2016 sono stati previsti per fronteggiare le necessità emerse, in termini di armonia ed efficienza 

funzionale, dal primo periodo di attuazione del provvedimento sul quale si interviene. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

L’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha delegato il Governo, in 

particolare, ad emanare le disposizioni normative di integrazione e correzione del decreto 

legislativo n. 177 del 2016, a sua volta scaturito dalla delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, 

lettera a) della medesima legge, in materia di riorganizzazione e razionalizzazione delle funzioni 

di polizia nel settore della tutela dell’ambiente, del territorio e del mare e della tutela 

agroalimentare, in seguito al quale il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dall’Arma dei 

Carabinieri. 

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

Il testo del provvedimento interviene in senso modificativo ed integrativo sulle disposizioni in 

materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato. In particolare con l’articolo 2 si incide sul Codice dell’Ordinamento militare attraverso 

interventi correttivi di disposizioni già novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e di altre 

disposizioni del Codice, per assicurarne il coordinamento normativo. Con l’articolo 3 si 

interviene, sempre nell’ottica del coordinamento normativo, sulle vigenti disposizioni in materia 

ambientale. Con gli articoli da 4 a 8 si modificano infine, articolo per articolo, le disposizioni 

immediatamente precettive contenute nel decreto legislativo n. 177 del 2016 (artt. 8,9, 11, 16 e 

18). Si interviene infine sulla legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo 

ambientale”. 

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

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e 
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assicurando la tutela dell’ambiente e della sicurezza agroalimentare. 

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. 

È stato invece specificamente chiarito, con l’art. 5 dello schema, che il passaggio delle 

competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, facendo salve le vigenti 

competenze regionali e locali in materia. 

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 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 risulta l’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

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

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell’ambito delle materie oggetto della presente 

iniziativa. Con ordinanza 00235/2017, pubblicata il 16 agosto 2017, il TAR per l’Abruzzo, 

Sezione staccata di Pescara ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità sul 

D.lgs. n. 177/2016 concernente la soppressione del Corpo forestale dello Stato e l’assorbimento 

del relativo personale nell’Arma dei Carabinieri. 

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

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Nulla da rilevare. 

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. 

I riferimenti normativi che figurano nella presente iniziativa risultano corretti. 

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’intervento normativo 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. 

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

autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.  

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, essendo il testo stesso un correttivo in attuazione di delega. 

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

previsti per la loro adozione. 

Il provvedimento de quo non prevede l’emanazione di atti successivi attuativi.  

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. 

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

di statistica. 


