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CROSIO – 

 

 

Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e dell'interno.  

 
Premesso che: 

in data 25 luglio 2017 le rappresentanze militari (Co.Ce.R.) e sindacali delle forze di polizia ad 

ordinamento civile sono state convocate presso il Dipartimento della funzione pubblica per 

l'apertura della concertazione economica e normativa 2016-2018; stando a quanto si è appreso, 

dopo tale data non ha avuto luogo più alcuna riunione, nonostante l'art. 7, comma 1, del decreto 

legislativo n. 195 del 1995 preveda che le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente 

della Repubblica siano "avviate dal Ministro della funzione pubblica almeno 4 mesi prima dei 

termini di scadenza previsti dai precedenti decreti"; da almeno 4 anni, inoltre, i rappresentanti 

del comparto sicurezza e difesa non vengono convocati dal Consiglio dei ministri in occasione 

delle presentazioni delle leggi di bilancio, così come prevede l'art. 8-bis del decreto legislativo 

n. 195; tali questioni sono state oggetto di specifica delibera adottata dal Co.Ce.R., comparto 

difesa, n. 72/XI del 10 ottobre 2017, 

                               si chiede di sapere: 
per quali ragioni il Governo non abbia incontrato le rappresentanze del comparto sicurezza 

e difesa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le consultazioni sul disegno di 

legge di bilancio previste dall'art. 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995; se e 

quando intenda riattivare il tavolo della concertazione, così come previsto in particolare 

dall'art. 7 del decreto legislativo, e come richiesto dallo stesso Co.Ce.R.; se ritenga o 

meno perentori i termini di scadenza (4 mesi) previsti per l'emanazione dei decreti del 

Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi raggiunti in sede di concertazione. 
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