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COMUNICATO N. 21 DEL 2016 

 
IL  DECRETO  LEGISLATIVO  177/2016  È  IN  GAZZETTA   UFFICIALE 

 

Alla fine, la più volte sbandierata, imminente, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
provvedimento che vorrebbe cancellare il Corpo Forestale dello Stato è avvenuta: il decreto 
legislativo 19 agosto 2016 n.177 entra in vigore da oggi ed avrà i suoi effetti dal 1° gennaio 2017. 
Il testo definitivo è praticamente identico a quello che tutti conoscevano, fatta eccezione per la 
parte relativa ai NOC. 
Alla lettera b) dell'articolo 10 è bastato introdurre una parolina ("ANCHE") per dimostrare che la 
PROTERVIA può essere sconfitta, che "il migliore ispettore del CFS, conoscitore dei meccanismi 
parlamentari" ha fallito nel compito assegnatogli, quello di portare i NOC dentro l'Arma dei 
Carabinieri. Marco Tullio Cesare (sembra il nome di un imperatore Romano) hanno perso la 
battaglia contro la Guardia di Finanza! Hanno cercato di "riappropriarsi" di una funzione - i 
controlli CITES in Dogana - ritenuta in un primo momento sacrificabile, forzando la mano in 
Parlamento, ma alla fine sono rimasti fregati.  
LA GRANDE CORAZZATA BENEMERITA, DUNQUE, PUÒ QUINDI ESSERE SCONFITTA … 
Quell' "anche", significa che sono stati buttati alle ortiche decenni di esperienza, di competenza e 
di professionalità, qualità che potevano essere messe a disposizione della Guardia di Finanza, a 
cui sono state attribuite le funzioni di controllo doganale in materia di commercio illegale della 
flora e della fauna in via di estinzione, con indubbi benefici per la collettività ed il personale che 
avrebbe preferito continuare ad esercitare quell'attività a titolo esclusivo. Ora, invece, i massimi 
esperti nella CITES andranno nei Carabinieri nella speranza che qualcuno dalla Dogana li chiami 
a fare, saltuariamente , quel lavoro che è stata la professione di una vita! 
Per la vostra sete di potere avete distrutto un settore che è sempre stato uno dei fiori all'occhiello 
del Corpo Forestale dello Stato: VERGOGNATEVI! 
Il provvedimento e le procedure contengono ulteriori elementi di incostituzionalità e di violazione 
dei principi della legge delega; aumentano quindi le nostre possibilità di successo nei ricorsi e di 
far saltare tutto. L'importante, lo ribadiamo, È ESSERE IN TANTI! 
E le premesse per inondare i TAR di ricorsi ci sono tutte. 
NUNTIO VOBIS: se salta la riforma, non si faranno sconti a nessuno. NESSUNO! 
 

DECRETO  LEGISLATIVO  177/2016:  AVVIO  PROCEDURE  ATTUATIVE 
 

Cesare Patrone ha emanato una diramazione generale, in data odierna, per annunciare a tutti 
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 177/2016 ed una comunicazione a tutti gli Uffici (che a 
questo punto dovranno preoccuparsi di assicurare la diffusione capillare della comunicazione ai 
sensi della legge 241/1990) con cui rende noto l'avvio del procedimento che si concluderà con 
l'individuazione delle unità di personale da assegnare ad ogni singola Amministrazione, le 
tempistiche per effettuare l'accesso agli atti dei fascicoli personali e dello stato matricolare (utili 
anche per i ricorsi …) da parte di ciascun dipendente nonché quelle per l'integrazione della 
documentazione eventualmente mancante. 
Pertanto, ribadiamo l'opportunità che tutti facciano richiesta di accesso agli atti - a questo punto 
utilizzando i modelli allegati alla nota "Patronale" e non più quelli proposti dai Sindacati - ed 
estraggano una copia completa del fascicolo personale e del foglio matricolare. 
Il 20 settembre p.v. si terrà la riunione con l'Ufficio Relazioni Sindacali ed all'ordine del giorno, 
unico argomento, i provvedimenti del "nostro amato Badoglio". 
 

 
Roma, 13 settembre 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio                                                              


