
RESCONTO DELLA V COMMISSIONE PERMAMENTE 

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) 

resoconto del 23 ottobre 2008 

 

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro 
il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.   
C. 1441-quater-A.   
(Parere all'Assemblea).   
(Parere su emendamenti).  

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.  

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 39-
bis.215 della Commissione. In proposito, ricorda che l'articolo 39-bis prevede il riconoscimento 
della specificità, ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, delle forze armate e 
delle forze di polizia. L'emendamento interviene sul comma 1 dell'articolo prevedendo che il 
riconoscimento della specificità coinvolga anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene 
poi inserito un comma 1-bis in base al quale alla definizione della disciplina attuativa dei principi 
e degli indirizzi del comma 1 dell'articolo 39-bis si provvede con successivi provvedimenti 
legislativi con i quali si provvede anche a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, 
rileva che, alla luce del disposto del comma 1-bis dell'emendamento 39-bis.215, il comma 1 
dell'articolo 39-bis sembra doversi intendere alla stregua di una norma di principio la cui concreta 
attuazione sarà rinviata a successivi provvedimenti legislativi, con i quali dovrebbe essere anche 
individuata la necessaria copertura finanziaria. In tal senso, la disposizione del comma 1 
dell'articolo 39-bis non risulterebbe suscettibile di determinare immediati effetti concreti e 
pertanto potrebbe risultare finanziariamente neutrale. In tal senso, rileva che l'emendamento 39-
bis.215 rafforza, rispetto al testo iniziale dell'emendamento, tale interpretazione e pertanto 
fornisce garanzie adeguate in merito al fatto che dall'articolo 39-bis non derivino conseguenze 
negative a carico della finanza pubblica. Sul punto risulta comunque necessario acquisire l'avviso 
del Governo. Conclusivamente osserva che l'emendamento 39-bis.215 comporta che non risultino 
più riferibili i subemendamenti riferiti al testo iniziale dell'emendamento 39-bis.210, contenuti 
nel fascicolo degli emendamenti.  

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che l'emendamento 39-bis.215 non pone profili 
problematici in quanto chiarisce che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 39-bis si 
provvederà con appositi e successivi provvedimenti legislativi che dovranno ovviamente essere 
provvisti della necessaria copertura finanziaria.  

Antonio MISIANI (PD) rileva la singolarità della tecnica legislatura adottata dall'emendamento 
39-bis.215 che rinvia a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione della copertura 
dell'attuazione delle misure previste dall'articolo.  

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la soluzione adottata, per quanto finanziariamente 
ineccepibile, contribuirà ad aumentare la distanza tra cittadini e istituzioni in quanto da un lato si 
promettono misure di sostegno a settori importanti e dall'altro si sostiene che all'individuazione 
delle necessarie risorse si penserà successivamente.  



Giulio CALVISI (PD) constata le divisioni interne alla maggioranza sull'articolo 39-bis, che sono 
all'origine del travagliato iter di tale disposizione, e fa presente che riconoscere la specificità delle 
forze armate, delle forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco senza stanziare le necessarie 
risorse è assurdo.  

Gaspare GIUDICE (PdL) ricorda che la soluzione adottata ha precedenti. In particolare, ricorda 
che la stabilizzazione dei precari nella legge finanziaria per il 2008 usava a copertura il fondo di 
5 milioni di euro che risultava del tutto insufficiente e per di più per la sua attivazione risultava 
necessario un DPCM poi mai adottato.  

«La V Commissione,   
- omissis -  
considerato che l'emendamento 39-bis.215 prevede esplicitamente che le disposizioni di cui al 
comma 1 dell'articolo 39-bis hanno esclusivamente carattere di normativa di principio, la cui 
attuazione è demandata a successivi provvedimenti legislativi con i quali si provvederà anche a 
stanziare le occorrenti risorse finanziarie;   
nel presupposto che la riformulazione della disciplina vigente prospettata dall'emendamento 0.39-
quinquies.100 non determini, sia pure indirettamente, un incremento del ricorso all'assistenza 
ospedaliera e un conseguente aumento della spesa sanitaria;   
esprime   
sull'articolo 39-bis  

NULLA OSTA  

con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, 
che sia approvato l'emendamento 39-bis.215;   
sulle proposte emendative in oggetto   

 

 

ART. 39-bis. 

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia) 

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di 
impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità 
del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato 
giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, 
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di 
tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed 
esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati 
impieghi in attività usuranti. 

 


