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COMUNICATO N. 33 DEL 2009 
 

SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL C.F.S. 
I tagli alle risorse per la sicurezza stanno creando gravi 
ripercussioni all’efficacia dell’azione di contrasto contro la 
criminalità delle forze di polizia, ma se alle carenze strutturali 
si sommano sciagurati atti normativi la situazione diventa 
insostenibile. Infatti, purtroppo l’importante emendamento 
approvato dal Senato nel Disegno di Legge “Disposizioni in 
materia di etichettatura dei prodotti alimentari” concernente 
l’inserimento del personale del Corpo Forestale dello Stato 
nella composizione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria 
sembra non avere vita facile. La II Commissione Giustizia 
della Camera dei Deputati, nel corso della discussione del provvedimento in data 3 
Novembre u.s., ha espresso parere NEGATIVO sull’argomento chiedendo di sopprimere 
addirittura i commi riguardanti il CFS. Quindi la norma che consentirebbe al Corpo di poter 
organizzare le proprie sezioni di polizia giudiziaria presso le procure, in modo da offrire un 
ulteriore strumento alla magistratura per contrastare efficacemente  i reati ambientali che – 
statistiche alla mano - per oltre il 60% vengono accertati proprio dal personale del Corpo, 
“potrebbe saltare”, se non difeso. Ecco quindi che ci appelliamo al buon senso del Ministro 
Zaia affinché sostenga tale previsione con forza. 

COMPARTO SICUREZZA: STANZIATI 100 MILIONI DI EURO 
Il 13 Novembre u.s. il Senato ha approvato il DDL 1790 recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2010)”, che ora passerà al vaglio della Camera dei 
Deputati. Nel corso della discussione in Aula è stato approvato un 
emendamento del Relatore, Sen. Maurizio SAIA, che prevede un ulteriore 
stanziamento di 100 Milioni di euro per il Comparto Sicurezza. 
Ovviamente è un segnale positivo ma attendiamo risposte più consistenti e 

reali anche per altre tematiche come il Riordino delle Carriere e la Previdenza 
Complementare. Di seguito il testo dell’emendamento: 
All'articolo 2, dopo il comma 18-quindecies, aggiungere i seguenti: 
18-sexdecies. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale 
appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della 
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2010. 

PENSIONI E DINTORNI… 
Presso la Commissione Lavoro del Senato della Repubblica è in discussione il Disegno di 
Legge n. 783 concernente “Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia 
previdenziale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad 
ordinamento militare e civile”, presentato dal Sen. Luigi Ramponi. In sostanza, considerato 
che ad oggi la previdenza complementare per il personale appartenente al comparto 
sicurezza e difesa ancora non è operativa, la proposta è quella di prorogare il termine di avvio 
del sistema di calcolo contributivo di cui alla Legge 335/1995 (cd. riforma Dini). Sul nostro sito 
www.uglcorpoforestale.it è presente il testo completo. Vi terremo informati… 
 
Roma, 16 novembre 2009 

          Il Segretario Nazionale 
     f.to  Danilo Scipio 

  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 
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