
 

Segreteria Nazionale  - Via Crescenzio, 19 - int. 4 - 00193 Roma 
Tel 06 01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730 

Email: segreterianazionale@uspp.it        PEC: segreterianazionale@pec.uspp.it 

 

 

NEWS 6 OTTOBRE 2018 
 

APPROVATA LA REVISIONE DELLA RIFORMA 
DELLE FORZE DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione 
Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, 
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della legge di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124), introducono 
disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 95 e 
n. 97, concernenti, rispettivamente, la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e 
le funzioni, i compiti e l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. 
Di seguito, nello specifico, le nuove norme introdotte. 
 

Disposizioni integrative e correttive al 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 (decreto legislativo – esame definitivo) 
 

Il decreto introduce disposizioni correttive e integrative sulla revisione dei ruoli 
delle Forze di polizia, attraverso modifiche di carattere tecnico e formale al primo 
decreto delegato approvato in seguito alla riforma. Tra gli interventi previsti vi 
sono, in particolare, quelli volti a superare le criticità emerse nella prima fase di 
applicazione del riordino, necessari a gestire la fase transitoria. 
Nel rispetto dei principi di delega, si interviene quindi sulla disciplina transitoria, 
dettagliando alcuni meccanismi relativi alle decorrenze giuridiche, e si 
introducono modifiche ordinamentali concernenti le singole componenti delle 
Forze di polizia, al fine di assicurare la salvaguardia delle professionalità e la 
loro valorizzazione. Le integrazioni e le modifiche sono circoscritte a quelle che 
assicurano il rispetto del principio di equiordinazione delle Forze di polizia e delle 
Forze armate, in vista di successivi provvedimenti legislativi che prevedano la 
contestuale modifica anche dello speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, 
n. 94, sulla revisione dei ruoli del personale delle Forze Armate. 
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni 
parlamentari. 
 

I particolari sulle modifiche apportate saranno confrontate con quelle già 
annunciate allorquando sarà reso disponibile il testo licenziato  
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