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Un avvocato sannita mette in crisi la riforma Madia
Lizza assiste l'ex corpo forestale della stato, contro la soppressione del Corpo

Condividi

domenica 24 settembre 2017 alle 11.53

Benevento. C'è un avvocato sannita contro la riforma Madia: Egidio Lizza, sannita ma appartenente al foro di
Roma, assiste personale e sigle sindacali dell’ex Corpo Forestale dello Stato, UGL-CFS e SAPAF, sia dinanzi
alla Corte Costituzionale che dinanzi al Comitato europeo – in merito al provvedimento del Comitato europeo
dei diritti sociali che ha ritenuto ricevibile il ricorso dei sindacati dell’ex Corpo Forestale.
E dopo la Corte Costituzionale, dunque, anche l’organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei
diritti sociali e dei diritti dei lavoratori da parte degli Stati europei, vaglierà la legittimità della soppressione del
CFS e della militarizzazione dei suoi membri trasferiti nell’Arma dei Carabinieri.

“E’ un ulteriore importante passo in avanti nel percorso – spiega l’avv. Egidio Lizza del foro di Roma – che, ci
auguriamo, possa portare alla cancellazione di questa cattiva riforma. L’organismo europeo si occuperà di
valutare, come avrà modo di fare anche la Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti civili dello Stato sia
stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria professione, imponendogli il ruolo di
militare, qual è quello proprio degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Essendo altresì venute meno, in
seguito alla riforma, tutte le tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad ogni altro dipendente
dello Stato, il Comitato si preoccuperà di verificare se ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole
europee ed internazionali in materia di lavoro pubblico”.
La decisione del Comitato di occuparsi della vicenda era stata osteggiata dal Governo italiano che aveva
indicato all’organo europeo come, persa la rappresentatività sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il
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1° gennaio 2017, nessun organismo collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex
Forestali.
L’argomentazione è stata, tuttavia, seccamente rigettata dal Comitato europeo che ora andrà oltre nella
procedura, nel corso della quale potrà essere ascoltato anche il punto di vista di altri Stati europei ed
organizzazioni internazionali. Si attenderanno, per adesso, le difese concernenti il merito della riforma da parte
del Governo, cui replicherà il legale che assiste le sigle sindacali.
“All’esito di questa procedura – conclude l’avv. Lizza – il Comitato europeo assumerà una decisione
trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato ad
assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti
dalla Carta sociale europea”.
Gli ex rappresentanti sindacali del personale, Danilo Scipio, Marco Moroni e Maurizio Cattoi, auspicano che
prosegua la strada intrapresa verso gli obiettivi che ripaghino lo sforzo, ad oggi inutilmente profuso, di far
comprendere alle autorità governative italiane l’inutilità e l’ingiustizia di una riforma che sta arrecando gravi
danni a cittadini ed operatori.
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Fronte
di Fuoco

Dopo un’estate tragica per la perdita
di ampie aree del patrimonio boschivo italiano,
i prossimi mesi saranno cruciali per le donne
e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato.
Sono infatti attese le decisioni delle Corti interne
e sovranazionali chiamate a pronunciarsi
sulla compatibilità con la Costituzione
e con la Carta Sociale Europea
della militarizzazione imposta dalla Legge Madia
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Michele Turazza

M

eglio tardi che mai, si è soliti sostenere.
Ma quel “tardi”, nel nostro caso, ha
provocato disastri al patrimonio forestale italiano. L’estate 2017 verrà tristemente ricordata come la stagione che ha mandato
letteralmente in fumo migliaia di ettari di bosco. E
soltanto le terribili immagini trasmesse ad ogni ora
dai tg nazionali e regionali hanno, forse, reso consapevole parte della classe politica – fino ad allora
colpevole di una cieca indifferenza alle sorti del
Corpo Forestale dello Stato – che far transitare i
forestali (e le loro competenze antincendio accumulate in decenni di studi ed esperienza sul campo) in
un’altra Amministrazione (militare) è stata una
decisione affrettata e pasticciata, per nulla rispondente alle necessità di un territorio che, come il
nostro, è per circa due terzi collinare e montuoso,
con boschi – “polmoni” del nostro Paese e garanti
della stabilità idrogeologica del territorio – da tutelare. Meglio tardi che mai, dunque. Ma tale ravvedimento tardivo non ci restituirà il patrimonio forestale andato in fiamme a causa di piromani criminali,
nonostante il costante impegno dei Vigili del Fuoco,
della Protezione civile, delle Forze dell’ordine e dei
volontari.
L’Abruzzo è la regione più colpita, con oltre mil10
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le ettari del Parco nazionale della Majella completamente inceneriti; le conseguenze sono esiziali per
flora e fauna locali. Sarebbe giunto il momento che
anche sindaci e presidenti delle Regioni facessero
sentire la propria voce, chiedendo con decisione di
ritornare sulla scelta di sopprimere i Forestali, magari facendo confluire in un’unica Forza di polizia a
ordinamento civile tutti gli operatori specializzati in
tutela ambientale e prevedendo risorse adeguate e
procedure rapide per intervenire in caso di emergenza. Il nostro patrimonio boschivo ha diritto a una
tutela efficace; la biodiversità, necessaria alla vita,
va difesa. Rileggere, a circa due anni dalla sua
approvazione, le disposizioni di uno dei criteri direttivi della Legge Madia, lascia l’amaro in bocca. Nel
prevedere l’eventuale assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altra Forza di polizia, stabiliva
che esso sarebbe dovuto avvenire “ferme restando la
garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare… e la salvaguardia delle
professionalità esistenti”. E’ lecito chiedersi se la
riorganizzazione abbia garantito i livelli precedenti
di presidio dell’ambiente e del territorio.
“Sulla lotta agli incendi boschivi siamo tornati
indietro di 40 anni – tuona Ezio Di Cintio, referente
dell’Aquila di Assodipro – e a pagare sarà il Paese
intero: ora con gli incendi, che sono sempre dolosi e
colposi, poi quando arriveranno le piogge, con frane
e alluvioni”. “Per affrontare un incendio boschivo –

Protagonista un ispettore della Forestale
che non vorrebbe finire nell'Arma

N

uovo capitolo della saga
che ha per protagonista
l'ispettore della Forestale Marco Gherardini,
detto “Poiana”. L'ambientazione è
fra i boschi dell'Appennino, quelli
cari a Guccini, dove prende avvio
la storia con il ritrovamento del
cadavere di un giovane appartenente alla comunità degli Elfi,
ragazzi e ragazze che vivono in
piccoli gruppi isolati sulla montagna, senza elettricità e praticando
il baratto. Una storia piacevole,
ben calibrata, su cui incombe l'imminente assorbimento dei Forestali
nell'Arma dei Carabinieri.
Molto più che un leitmotiv, il
destino non condiviso di finire a
far blocchi stradali torna con ritmicità prepotente. “Vuol dire - chiede un agente della Forestale a
Poiana – che ci comanderà il
maresciallo dei Carabinieri?”
“Non lo so e non voglio saperlo”,
risponde l'ispettore.

Il finale naturalmente è a tinte
rosee senza tralasciare uno scatto
d'orgoglio.
Gherardini spense la sigaretta
con un gesto nervoso. Si alzò in
piedi, fece due passi, se ne accese
un'altra e tornò a sedere, guardando la ragazza.
“E' che ...” Tacque
“Che...?”
“Che ci sono diverse cose. La
prima: non ho molta voglia di traslocare nei Carabinieri. Con tutto
il rispetto, sono un forestale, l'ho
già detto, e avrei preferito rimanere in questo Corpo; sono ispettore,
non mi va di essere chiamato
maresciallo e di essere collega di
Barnaba (il carabiniere che
comanda la casermetta del paese,
ndr) con tutto il rispetto anche per
lui. La divisa in fondo conta, e
preferisco quella della Forestale a
quella dei Carabinieri, anche se
poi sarà la stessa cosa, lo stesso
lavoro, ma insomma...” (Cva)

prosegue Di Cintio nella lettera indirizzata ai sindaci
italiani, pubblicata sul sito dell’Associazione – ai
Forestali erano richieste competenze di selvicoltura,
botanica, chimica, meteorologia. Dovevano prendere decisioni rapide, su terreni che peraltro conoscevano alla perfezione, e senza sperare negli elicotteri.
Pensare che sia un Canadair a spegnere un incendio
è un’assurdità. Un lancio d’acqua, di liquido ritardante, sicuramente serve ma solo se a terra
c’è una squadra che sa fare il suo
lavoro di contenimento delle
fiamme e di bonifica del territorio”.
Ma dall’Abruzzo devastato
giunge anche un motivo di speranza: la sezione di Pescara del
Tar ha infatti sospeso il giudizio
e rinviato gli atti alla Consulta,
chiedendole di pronunciarsi sulla
compatibilità con la Costituzione
delle disposizioni vigenti. Grazie
alle puntuali argomentazioni
contenute nel ricorso dell’avvocato Egidio Lizza avverso il
decreto con cui il Capo del Cor-

F. Guccini e L. Macchiavelli
Tempo da Elfi. Romanzo
di boschi, lupi e altri misteri
Giunti ed. pp 312, € 18

po ha individuato le Amministrazioni di destinazione degli ex forestali a partire dal primo gennaio di
quest’anno, il giudice amministrativo ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sia della Legge
Madia, nella parte in cui delega il governo a riorganizzare il Corpo Forestale, sia del decreto legislativo
successivo, che ha disposto la soppressione dei
Forestali e il loro accorpamento all’Arma dei Carabinieri, sempre a partire
dal primo gennaio di quest’anno, con conseguente
militarizzazione degli
operatori. Dunque per il
Tar Pescara non rispettano
le disposizioni costituzionali né la Legge Madia
(già dichiarata incostituzionale in più punti dalla
Corte) né il decreto delegato. Vediamo in breve i
motivi.
Il Tar richiama gli artiL’avv. Egidio Lizza
coli 2, 3 e 4 della CostituPOLIZIA E DEMOCRAZIA Numero 180 • Settembre - Ottobre 2017
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zione, poiché vi sarebbe stata la violazione del principio di autodeterminazione del personale del Corpo
Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio
di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di
militare.
Il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di
militare; è mancata una scelta pienamente libera e
volontaria da parte del medesimo personale. Anzi,
la “scelta” della gran parte degli operatori di tentare
l’insidiosa e incerta strada della mobilità non appare
frutto di volontà libera da coazione, quanto piuttosto verosimilmente dal desiderio di non mettere a
rischio la propria professionalità (ricollocarsi in
altra Amministrazione di diversa natura e con diverse mansioni rispetto al Comparto Sicurezza), oltre
in generale, le proprie condizioni lavorative ed economiche, e quindi indirettamente anche familiari.
Secondo il Tar, inoltre, la militarizzazione non
comporta sempre e comunque una maggior efficienza ed efficacia organizzativa, al punto da ritenere
tale scelta obbligata, al fine di realizzare la razionalizzazione dei costi imposta dalla legge delega,
anche alla luce dell’articolo 97 della Costituzione.
Sotto tale aspetto, il giudice amministrativo stigmatizza la scelta del governo di militarizzare il Corpo
Forestale poiché essa non si presenterebbe razionale, con conseguente violazione dell’articolo 3 della
Costituzione, atteso che, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale, non appare proporzionale allo scopo del mantenimento dell’efficienza che
al Corpo è sempre stata riconosciuta. Vi sarebbe
inoltre stata violazione anche dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella Legge Madia poiché
nulla, nella legge delega, avrebbe consentito al
governo di ritenersi espressamente autorizzato a
militarizzare il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, quindi a mutare lo status dei suoi
operatori. Né la militarizzazione si poneva come
scelta obbligata o rinvenibile implicitamente nei criteri della legge delega, i quali invece avrebbero
dovuto condurre ad una scelta opposta.
Nelle Forze di polizia a ordinamento militare
(Guardia di Finanza e Carabinieri), stando al senso
proprio delle parole usate nella legge delega, il transito del personale del disciolto Corpo Forestale
sarebbe dovuto avvenire solo come opzione facoltativa, con il conseguente acquisto della relativa “condizione” (di militare). Tale interpretazione, tra l’altro, oltre che più aderente al senso letterale delle
parole utilizzate, sarebbe anche maggiormente
rispettosa dei principi del nostro ordinamento, in cui
l’acquisto della condizione di militare è sempre
12
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conseguente ad un atto di volontà del singolo.
Il Tar ritiene inoltre che l’assorbimento di un
Corpo così specializzato in altra Forza di polizia a
ordinamento militare, con attribuzione di alcune sue
funzioni ad altre Forze di polizia e ai Vigili del Fuoco, possa creare diminuzione nella incontestata efficienza assicurata e garantita dal Corpo medesimo a
tutela dell’ambiente (e, di riflesso, alla tutela della
salute delle persone), poiché è irragionevole pensare
che lo smembramento dell’organizzazione e delle
competenze possa condurre a una razionalizzazione
dei costi e a una semplificazione organizzativa,
mantenendo gli stessi standard qualitativi acquisiti
in anni e anni di storia. Da ciò conseguirebbe anche
la violazione degli articoli 9 e 32, in relazione all’articolo 81 della Costituzione, laddove, per mere esigenze di bilancio si è ritenuto di smembrare un Corpo ad alta specificità tecnica, che nella sua lunga
storia ha maturato un riconosciuto e consolidato
bagaglio specialistico nella tutela di beni fondamentali.
Secondo il Tar, infine, anche la Legge delega
Madia sarebbe incostituzionale poiché eccessivamente generica, inidonea a vincolare la discrezionalità del governo, in particolare su un punto centrale
della delega stessa, vale a dire lo scioglimento o
meno del Corpo Forestale e in quale Forza di polizia
farlo confluire. Il Parlamento in altre parole si sarebbe limitato a consegnare al governo una “delega in
bianco”, dai contorni del tutto incerti, persino su
un’opzione dalle implicazioni tutt’altro che marginali come la militarizzazione di operatori di Polizia
da sempre aventi status civile. Da ciò che deciderà
la Corte costituzionale dipenderà l’esito delle
migliaia di ricorsi presentati dai forestali innanzi ai
giudici amministrativi di tutta Italia.
Se a livello interno si attendono dunque le pronunce della Corte costituzionale sulla compatibilità
con la Costituzione delle disposizioni che hanno
soppresso il Corpo Forestale e della normativa che
nega al personale militare di riunirsi in sindacati, dal
fronte internazionale è giunta la decisione del Comitato europeo dei Diritti Sociali, il quale ha dichiarato
ammissibile il reclamo (su cui vedi Polizia e Democrazia, luglio-agosto 2017, ndr) presentato da Egidio
Lizza e Marco Lo Giudice, legali dei sindacati Sapaf
e Ugl-Cfs, assegnando al governo il termine del 15
novembre p.v. per presentare le proprie controdeduzioni. Il reclamo al Comitato europeo è stato presentato ritenendo la Legge Madia e il decreto attuativo
in contrasto con gli articoli 1, 5 e 6 della Carta
Sociale Europea. Nei prossimi mesi è dunque attesa
anche la decisione del Comitato che dovrà affrontare
la questione nel merito.
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Riforma Madia, anche l’Europa apre una
procedura sul riordino delle Polizie
24 settembre 2017

Agenpress. Altra tegola sul Governo e sulla riforma Madia. La legittimità della soppressione
del Corpo Forestale dello Stato (CFS) e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei
Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge delega Madia, sarà ora
oggetto di valutazione anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali.
Dopo la Corte Costituzionale, anche l’organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al
rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori da parte degli Stati europei, vaglierà la
legittimità della soppressione del CFS e della militarizzazione dei suoi membri trasferiti
nell’Arma dei Carabinieri.
La decisione, adottata il 13 settembre 2017, è stata comunicata all’avv. Egidio Lizza, che
assiste personale e sigle sindacali dell’ex Corpo, UGL-CFS e SAPAF, sia dinanzi alla Corte
Costituzionale che dinanzi al Comitato europeo, al quale hanno deciso di rivolgersi per
verificare se la riforma sia contraria al diritto europeo e, in particolare, alla Carta sociale
europea.
“E’ un ulteriore importante passo in avanti nel percorso – spiega l’avv. Egidio Lizza del
foro di Roma – che, ci auguriamo, possa portare alla cancellazione di questa cattiva
riforma. L’organismo europeo si occuperà di valutare, come avrà modo di fare anche la
http://www.agenpress.it/notizie/2017/09/24/riforma-madia-anche-leuropa-apre-procedura-sul-riordino-delle-polizie/
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Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti civili dello Stato sia stata, da un atto del
Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria professione, imponendogli il ruolo di
militare, qual è quello proprio degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Essendo altresì
venute meno, in seguito alla riforma, tutte le tutele sindacali prima godute dai Forestali in
modo analogo ad ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato si preoccuperà di verificare
se ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole europee ed internazionali in materia
di lavoro pubblico”.
La decisione del Comitato di occuparsi della vicenda era stata osteggiata dal Governo
italiano che aveva indicato all’organo europeo come, persa la rappresentatività sindacale in
seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2017, nessun organismo collettivo
avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali.
L’argomentazione è stata, tuttavia, seccamente rigettata dal Comitato europeo che ora
andrà oltre nella procedura, nel corso della quale potrà essere ascoltato anche il punto di
vista di altri Stati europei ed organizzazioni internazionali. Si attenderanno, per adesso, le
difese concernenti il merito della riforma da parte del Governo, cui replicherà il legale che
assiste le sigle sindacali.
“All’esito di questa procedura – conclude l’avv. Lizza – il Comitato europeo assumerà una
decisione trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, deputato ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti degli
Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea”.
Gli ex rappresentanti sindacali del personale, Danilo Scipio, Marco Moroni e Maurizio
Cattoi, auspicano che prosegua la strada intrapresa verso gli obiettivi che ripaghino lo
sforzo, ad oggi inutilmente profuso, di far comprendere alle autorità governative italiane
l’inutilità e l’ingiustizia di una riforma che sta arrecando gravi danni a cittadini ed operatori.
*****************************
Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa (ECSR) è istituito allo
scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati membri sia in conformità con le
norme della Carta sociale europea e dei suoi Protocolli. La principale specificità della Carta
sociale europea è che gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati alle sue disposizioni.
Possono essere presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute
nella Carta da parte degli Stati. I reclami possono provenire non dai singoli cittadini ma da
organizzazioni rappresentative, ONG iscritte ad una particolare categoria ed altri soggetti
pubblici. Il Comitato esamina il reclamo e, all’esito di una procedura, prende una decisione
sul merito del reclamo, che invia alle parti interessate e al Comitato dei Ministri in un
http://www.agenpress.it/notizie/2017/09/24/riforma-madia-anche-leuropa-apre-procedura-sul-riordino-delle-polizie/
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rapporto, reso successivamente pubblico entro quattro mesi dall’invio. Il Comitato dei
Ministri adotta quindi una risoluzione, in cui, se lo ritiene appropriato, può raccomandare
allo Stato di prendere specifiche misure per portare la situazione in linea con la Carta
sociale europea.
L’avvocato sannita Egidio Lizza è partner dello Studio Legale Romano, che opera con
25 professionisti a Roma, Strasburgo e Benevento. Lo studio si propone nell’attuale
mercato dei servizi legali come una realtà dinamica, ma altamente specializzata, a carattere
plurisettoriale e a vocazione fortemente internazionalistica. In ambito giudiziale, garantisce
l’assistenza dinanzi ad ogni grado di giurisdizione, sia civile che amministrativa. L’expertise
dello studio, riconosciuta a livello nazionale ed europeo, è nel campo del diritto
internazionale e dei diritti umani, essendo il primo studio italiano con sede a Strasburgo,
ove cura dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo gli interessi di migliaia di clienti.

Commenti
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La sete di Giustizia dei Forestali
di Michele Turazza
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Si attende la pronuncia
della
Consulta
sulla
compatibilità
con la Costituzione del
divieto per i militari di
costituire sindacati.
Qualche “grana” per il
reclamo
di
alcune
associazioni sindacali
al Comitato europeo dei Diritti sociali
Prosegue senza soluzione di continuità la battaglia dei forestali
contro il decreto attuativo della legge Madia che ha disposto la
soppressione del Corpo Forestale dello Stato, imponendo il
trasferimento della gran parte dei lavoratori nell’Arma dei
Carabinieri. Polizia e Democrazia continuerà a dar conto degli
sviluppi della vicenda, con aggiornamenti sull’esito dei vari ricorsi
presentati.
In attesa della decisione sul reclamo proposto dagli ex sindacati
Forestali Ugl e Sapaf al Comitato europeo dei Diritti sociali, una
questione formale, ossia un mero errore nella consegna del plico,
potrebbe pregiudicarne l’esito positivo.
La raccomandata con tutta la documentazione necessaria
allegata, spedita alla fine del 2016 dai legali delle due
associazioni sindacali, è stata consegnata per sbaglio alla
Cancelleria della Corte europea per i Diritti dell’Uomo, anziché al
Comitato, cui era invece destinata. L’iscrizione del procedimento
presso la Segreteria del Comitato è pertanto avvenuta solo
all’inizio del mese di febbraio e questo, per il governo italiano,
comporterebbe l’irricevibilità del reclamo, poiché la presentazione
sarebbe avvenuta quando i due sindacati ricorrenti non avevano
già più la rappresentanza dei lavoratori Forestali, avendo questi
acquisito, a partire dal primo gennaio, lo status militare, con
conseguente perdita di ogni diritto di associazione sindacale.
Immediata la replica degli avvocati, Egidio Lizza e Marco Lo
Giudice, i quali, ritenendo che a far fede fosse la data di
sottoscrizione e invio del reclamo (avvenuti alla fine del 2016),
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hanno chiesto al Comitato di rigettare l’eccezione di irricevibilità
del governo. Anche prescindendo da tali aspetti formali, però,
secondo i due legali, la doglianza sarebbe fondata pure sotto il
profilo sostanziale poiché non è accoglibile la tesi “secondo cui
uno Stato firmatario della Carta sociale europea possa sottrarsi
alle indagini in merito ad un Reclamo presentato da
organizzazioni rappresentative dei soggetti lesi dalle misure
statali, avendo, per tali soggetti, eliminato per legge, per il futuro,
la rappresentanza sindacale, viceversa riconosciuta fino al
momento delle modifiche legislative che determinano la
violazione della Carta”. Essendo l’oggetto del Reclamo proprio la
sottrazione del diritto alla rappresentanza sindacale, per come
riconosciuto dalla Cedu, “apparirebbe palesemente illogico
negare, sulla base proprio dell’intervenuta eliminazione della
rappresentanza sindacale, la possibilità di rivolgere al Comitato
la domanda se tale sottrazione sia legittima”.
Sul fronte interno, è attesa la pronuncia della Corte
Costituzionale chiamata a decidere sulla compatibilità con la
Costituzione del divieto per i militari di costituire associazioni
sindacali, contenuto nel Codice dell’Ordinamento militare. Il
Consiglio di Stato ha infatti rimesso gli atti alla Consulta,
ravvisando la palese e insanabile contrarietà di tale divieto con le
norme di Diritto internazionale contenute nella Convenzione
europea per i Diritti dell’Uomo, così come interpretate dalla Corte
di Strasburgo, in particolare nelle due pronunce emesse nel 2014
contro la Repubblica francese, la quale ha provveduto
successivamente ad adeguare il proprio ordinamento, eliminando
il divieto di associazioni professionali tra militari.
E’ la stessa Costituzione italiana a disporre, all’art. 117, comma
1, l’obbligo del rispetto, da parte delle leggi dello Stato e delle
Regioni, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, tra cui, appunto, rientrano a pieno titolo le
norme della Cedu. Il Consiglio di Stato non ritiene sufficiente la
previsione della rappresentanza militare a soddisfare le esigenze
indicate dalla Corte europea per i Diritti dell’Uomo, poiché la
libertà sindacale presuppone la facoltà di dar vita a forme
autonome di rappresentanza dei lavoratori anche al di fuori di
eventuali strutture istituite dalla legge in seno all’Amministrazione
della Difesa.
Se dal punto di vista delle iniziative giudiziarie non resta che
attendere le pronunce delle varie Corti adite (compresi i Tribunali
amministrativi regionali presso cui pendono migliaia di ricorsi di
cui si è dato conto nei numeri scorsi della rivista) in casa Cisl è
iniziata la resa dei conti, con una dura missiva dell’ex Segretario
nazionale Fns-Cisl Pier Giorgio Cortesi indirizzata ai dirigenti
nazionali e alle strutture territoriali Fns, nella quale stigmatizza la
delibera del Consiglio generale Fns-Cisl dello scorso dicembre
2016 di decadenza del personale del disciolto Corpo Forestale
dagli incarichi rivestiti ai vari livelli, poiché tale decisione sarebbe
stata presa “senza che vi sia stata una discussione di Segreteria,
ne sia stato chiesto il parere dello scrivente e dei Segretari
Fondatori della Fns-Cisl appartenenti al Cfs”.
Secondo Cortesi, inoltre, “la prematura eliminazione della
componente Cfs dallo Statuto Fns, prima del giudicato definitivo
dei ricorsi, non chiude la questione ma lascia spazio a dubbi e
perplessità che peseranno ancora per molto tempo sul futuro
della Fns”.
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REGISTRATI!
di Michele Turazza

Dopo un’estate tragica per
la perdita di ampie aree del
patrimonio
boschivo
italiano,
i prossimi mesi saranno
cruciali per le donne e gli
uomini del Corpo Forestale
dello Stato.
Sono infatti attese le
decisioni delle Corti interne e sovranazionali chiamate a
pronunciarsi
sulla compatibilità con la Costituzione e con la Carta Sociale
Europea
della militarizzazione imposta dalla Legge Madia
Meglio tardi che mai, si è soliti sostenere. Ma quel “tardi”, nel
nostro caso, ha provocato disastri al patrimonio forestale italiano.
L’estate 2017 verrà tristemente ricordata come la stagione che
ha mandato letteralmente in fumo migliaia di ettari di bosco. E
soltanto le terribili immagini trasmesse ad ogni ora dai tg
nazionali e regionali hanno, forse, reso consapevole parte della
classe politica – fino ad allora colpevole di una cieca indifferenza
alle sorti del Corpo Forestale dello Stato – che far transitare i
forestali (e le loro competenze antincendio accumulate in
decenni di studi ed esperienza sul campo) in un’altra
Amministrazione (militare) è stata una decisione affrettata e
pasticciata, per nulla rispondente alle necessità di un territorio
che, come il nostro, è per circa due terzi collinare e montuoso,
con boschi – “polmoni” del nostro Paese e garanti della stabilità
idrogeologica del territorio – da tutelare. Meglio tardi che mai,
dunque. ... [continua]
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO:
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Riforma P.A.: soppressione Corpo forestale dello Stato al vaglio del Comitato europeo dei
diritti sociali
Pubblicato il 26 settembre 2017 da Team

Roma, 26. set 2017 – AGENPARL. “Il
Comitato europeo dei diritti sociali è l’organo del
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Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei
diritti sociali e dei diritti dei lavoratori, al quale le
sigle sindacali UGL-CFS e SAPAF si sono rivolti
all’indomani della entrata in vigore del decreto
legislativo sulla soppressione del CFS (d.lgs. n. 177 del 7 novembre
2016). Le organizzazioni sindacali con l’assistenza dell’Avvocato Egidio
Lizza del foro di Roma hanno denunciato la violazione, da parte del
provvedimento governativo, da un lato, dell’art. 1 della Carta sociale
europea, che, nella sua apertura, enuncia uno dei suoi principi cardine,

ovvero il diritto di ognuno a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso e, dall’altro, degli articoli 5 e
6, che tutelano la libertà di ogni lavoratore a costituire o aderire ad una organizzazione a tutela dei propri
interessi, impegnando gli Stati a garantire l’effettività del diritto alla contrattazione collettiva.
Ascolta anche questo video di Cittadini in divisa. Argomento della trasmissione: intervista all’Avvocato
Egidio Lizza sull’ordinanza del Tar Abruzzo di remissione alla Corte Costituzionale della riforma Madia, inerente
lo smembramento del Corpo Forestale dello Stato. Ascoilta il VIDEO >>>
Segue articolo di AGENPARL. Con la riforma, come già evidenziato nella recente ordinanza di rimessione
della questione di costituzionalità alla Consulta da parte del TAR di Pescara (ordinanza n. 235 del 16.8.2017), di
circa 7.000 dipendenti di una polizia ad ordinamento civile se ne è disposta la militarizzazione attraverso
l’ingresso nell’Arma dei Carabinieri, lasciando loro come un’unica alternativa la dismissione delle proprie funzioni
di polizia e la fuoriuscita dal comparto sicurezza (adeguandosi ad assumere magari le funzioni di usciere in un
museo). Ciò è evidentemente contrario alla libertà di scelta del proprio lavoro, in quanto costoro avevano
conseguito un ruolo in una polizia civile per il superamento di un
pubblico concorso e non hanno mai prestato il proprio consenso a
diventare militari. Nella tesi difensiva esposta all’autorità europea, il
complesso di limitazioni e condizionamenti indotti dallo status militi è
di tale pregnanza che la sua acquisizione, non essendo frutto di una
libera scelta, si pone in aperta antitesi con la Carta sociale europea.
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all’interno dell’Arma, cui non è nemmeno riconosciuta la facoltà di partecipare ad una contrattazione collettiva.
Su questo versante, lo stesso Comitato, come anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno già sentenziato
come contrari ai principi europei ed internazionali la mancanza di tali libertà in capo ai militari, in particolare
condannando la Francia per un sistema rappresentativo utilizzato nella Gendarmerie assolutamente analogo a
quello proprio dell’Arma dei Carabinieri (v. sentenze Matelly c. Francia, e Adefdromil c. Francia della CEDU nel
2014 e CESP c. Francia del Comitato sociale europeo nel 2016). Appare pertanto altamente probabile il giudizio
negativo nel caso della riforma che ha riguardato i Forestali, giacché costoro, in precedenza, godevano appieno di
quelle tutele sindacali che un provvedimento governativo ha, da un giorno all’altro, del tutto obliterato.
La decisione del Comitato sociale europeo del 13 settembre 2017, comunicata venerdì alle parti, è dunque di
ritenere ricevibile il ricorso, rigettando le difese del Governo che ha vanamente tentato di accreditare la tesi
secondo la quale persa la rappresentatività sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2017,
nessun organismo collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali.
L’Organismo europeo ha dunque stabilito ora, con una tempistica che pare dirigere verso una decisione quanto
mai celere, che lo Stato italiano dovrà far pervenire le sue difese nel merito delle questioni sollevate entro il 15
novembre, cui seguiranno le repliche del Legale delle sigle sindacali.
All’esito della procedura, il Comitato assumerà una decisione trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti
degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea. L’articolo completo
continua qui >>> www.agenparl.com
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Accorpamento Forestale-Carabinieri in
esame da parte del Comitato Europeo dei
diritti sociali
26 Settembre 2017 - 16:24

Sveva De Angelis Coccanari

Il Comitato Europeo dei diritti sociali valuterà la legittimità
dell’accorpamento del corpo forestale con l’arma dei
carabinieri.

Era il 2016 quando la
riforma

voluta

dal

Governo

Renzi,

con

la

legge

delega

Madia venne attuata e si
decise che vi sarebbe
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stato l’accorpamento tra il corpo della forestale e l’arma
dei carabinieri.
La discussione sulla legittimità della riforma Madia era già
stata rinviata dal Tar dell’Abruzzoalla Corte Costituzionale.
Ora sarà anche il Comitato Europeo dei diritti sociali, un
organo che cura il rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei
lavoratori degli Stati Europei e che fa parte del Consiglio
d’Europa, ad esaminarne la legittimità. Il ricorso dei sindacati
dell’ex Corpo Forestale è infatti riuscito ad arrivare fino a
tale Comitato che si occuperà di verificare se la riforma sia
ammissibile dal diritto europeo e in particolare se non violi la
Carta Sociale Europea.

Accorpamento ForestaleCarabinieri: interviene il Comitato
Europeo
La decisione è stata presa il 13 settembre scorso, a farlo
sapere è l’avvocato Egidio Lizza, che assiste personale e
sigle sindacali dell’ex Corpo, Ugl-Cfs e Sapaf.
Il tentativo del Comitato di occuparsi di tale questione ha
incontrato il dissenso del Governo Italiano. Infatti, come il
https://www.money.it/Accorpamento-Forestale-Carabinieri-comitato-europeo-diritti-sociali
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governo aveva fatto notare al comitato, dal 1 Gennaio 2017 i
forestali,

grazie

alla

riforma,

avevano

perso

la

rappresentatività sindacale e pertanto non vi era nessun
istituto collettivo che avrebbe potuto tutelare e rappresentare,
a livello europeo, i diritti degli ex forestali.
Il Comitato ha però respinto tale osservazione e ha deciso di
proseguire avvalendosi forse anche del punto di vista di altri
stati europei e delle organizzazioni internazionali.

Accorpamento ForestaleCarabinieri: le parole dell’avvocato
Lizza
L’avvocato Egido Lizza in merito alla questione ha dichiarato:
E’ un ulteriore importante passo avanti nel percorso che ci
auguriamo porti alla cancellazione di questa cattiva
riforma. L’organismo europeo valuterà, come potrà fare la
Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti civili dello
Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà
di scegliere la propria professione, imponendo il ruolo di
militare qual è quello degli appartenenti all”Arma dei
Carabinieri. Essendo venute meno, con la riforma, le tutele
https://www.money.it/Accorpamento-Forestale-Carabinieri-comitato-europeo-diritti-sociali
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sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad
ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato verificherà se
ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole
europee e internazionali in materia di lavoro pubblico.
Come ha avuto occasione di spiegare l’avvocato Lizza alla
fine la decisione che sarà presa dal Comitato europeo verrà
trasmessa all’Assemblea parlamentare e al Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa.
Maurizio Catto, Marco Moroni e Danilio Scipio, ex
rappresentati sindacali del personale, stanno seguendo la
vicenda

sperando

che

essa

si

concluda

con

la

comprensione, da parte del governo italiano, del danno che
attualmente questa riforma sta portando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sindacale

RIFORMA MADIA:
ANCHE L’EUROPA
APRE UNA
PROCEDURA SUL
RIORDINO DELLE
POLIZIE. IL COMITATO
EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI HA
RITENUTO
RICEVIBILE IL
RICORSO DEI
SINDACATI DELL’EX
CORPO FORESTALE
24 settembre 2017

AVV. EGIDIO LIZZA, COMITATO

EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI, EX CORPO
FORESTALE, ITALIA,PROCEDURA SUL RIORDINO DELLE
POLIZIE, Riforma Madia
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Altra tegola sul Governo e sulla riforma Madia. La
legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello
Stato (CFS) e l’assorbimento del suo personale
nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal
Governo in base alla legge delega Madia, sarà ora
oggetto di valutazione anche da parte del Comitato
europeo dei diritti sociali.
Dopo la Corte Costituzionale, anche l’organo del
Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti
sociali e dei diritti dei lavoratori da parte degli Stati
europei, vaglierà la legittimità della soppressione del
CFS e della militarizzazione dei suoi membri trasferiti
nell’Arma dei Carabinieri.
La decisione, adottata il 13 settembre 2017, è stata
comunicata all’avv. Egidio Lizza, che assiste personale e
sigle sindacali dell’ex Corpo, UGL-CFS e SAPAF, sia
dinanzi alla Corte Costituzionale che dinanzi al Comitato
europeo, al quale hanno deciso di rivolgersi per verificare
se la riforma sia contraria al diritto europeo e, in
particolare, alla Carta sociale europea.

“E’ un ulteriore importante passo in avanti nel percorso –
spiega l’avv. Egidio Lizza del foro di Roma – che, ci
auguriamo, possa portare alla cancellazione di questa
cattiva riforma. L’organismo europeo si occuperà di
valutare, come avrà modo di fare anche la Corte
Costituzionale italiana, se a tali dipendenti civili dello
Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la
libertà di scegliere la propria professione, imponendogli
il ruolo di militare, qual è quello proprio degli
appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Essendo altresì
venute meno, in seguito alla riforma, tutte le tutele
sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad
ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato si
preoccuperà di verificare se ciò sia incompatibile, come
crediamo, con le regole europee ed internazionali in
materia di lavoro pubblico”.
La decisione del Comitato di occuparsi della vicenda era
stata osteggiata dal Governo italiano che aveva indicato
all’organo europeo come, persa la rappresentatività
sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, nessun organismo collettivo avrebbe
potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex
Forestali. L’argomentazione è stata, tuttavia, seccamente
rigettata dal Comitato europeo che ora andrà oltre nella
procedura, nel corso della quale potrà essere ascoltato
anche il punto di vista di altri Stati europei ed
organizzazioni internazionali. Si attenderanno, per
adesso, le difese concernenti il merito della riforma da
parte del Governo, cui replicherà il legale che assiste le
sigle sindacali.
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“All’esito di questa procedura – conclude l’avv. Lizza –
il Comitato europeo assumerà una decisione
trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato
ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti
degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti
dalla Carta sociale europea”.

Gli ex rappresentanti sindacali del personale, Danilo
Scipio, Marco Moroni e Maurizio Cattoi, auspicano che
prosegua la strada intrapresa verso gli obiettivi che
ripaghino lo sforzo, ad oggi inutilmente profuso, di far
comprendere alle autorità governative italiane l’inutilità e
l’ingiustizia di una riforma che sta arrecando gravi danni
a cittadini ed operatori.
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sociali
26 settembre 2017

di Giorgio Velardi

Cronaca

Non bastava la decisione del Tar dell’Abruzzo, sezione
di Pescara, del 17 agosto. Adesso infatti la legittimità
della soppressione del Corpo forestale dello Stato e
l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei
Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo
di Matteo Renzi in base alla legge delega Madia, finisce
nientemeno che in Europa. Dopo la Corte
costituzionale, anche il Comitato europeo dei diritti
sociali – l’organo del Consiglio d’Europa che
sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei
lavoratori da parte degli Stati europei – vaglierà la
riforma. Mercoledì 13 settembre, con un documento di 6
pagine che La Notizia ha potuto visionare, l’organismo
presieduto dall’italiano Giuseppe Palmisano ha
ritenuto ricevibile il ricorso avanzato dai sindacati
dell’ex Corpo forestale.
Circostanza che si aggiunge, come detto, a quanto già
accaduto alla metà del mese scorso. Quando il tribunale
amministrativo regionale abruzzese, al quale si è rivolto
il vice sovrintendente della Forestale, Vincenzo
Cesetti, ha considerato la riforma contraria alla ‘libertà’
http://www.lanotiziagiornale.it/sui-forestali-si-muove-leuropa-ancora-guai-la-madia-la-riforma-finisce-al-comitato-dei-diritti-sociali/
di autodeterminazione degli appartenenti al Corpo, “in
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mancanza della possibilità di esercitare una scelta
pienamente libera e volontaria di divenire personale
militare”.
Passo avanti – “È un ulteriore importante passo in
avanti nel percorso che, ci auguriamo, possa portare alla
cancellazione di questa cattiva riforma”, ha
spiegato Egidio Lizza, l’avvocato che assiste personale e
sigle sindacali dell’ex Corpo. “L’organismo europeo si
occuperà di valutare, come avrà modo di fare anche la
Corte costituzionale italiana, se a tali dipendenti civili
dello Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata
la libertà di scegliere la propria professione,
imponendogli il ruolo di militare, qual è quello proprio
degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri”. Come
finirà? “All’esito di questa procedura – ha risposto Lizza
– il Comitato europeo assumerà una decisione
trasmettendola all’Assemblea parlamentare e al
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, deputato
ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei
confronti degli Stati, nei casi di violazione dei diritti
riconosciuti dalla Carta sociale europea”. Un’altra tegola
per il Governo, insomma.
Tutto scritto – Ma che la riforma presentasse aspetti
controversi era chiaro da subito. Tant’è che
l’operazione, che riguarda gli agenti del Corpo forestale
e non gli operai (spesso tirati in ballo per la loro
sovrabbondanza in alcune Regioni come Calabria e
Sicilia), era stata apertamente criticata sia dalle
associazioni ambientaliste sia dal procuratore nazionale
Antimafia, Franco Roberti. Il quale si era detto
“contrarissimo” perché “sarebbe come togliere
all’autorità giudiziaria l’unico organismo investigativo
in materia ambientale che disponga delle conoscenze,
delle esperienze, del know-how e anche dei mezzi per
poter smascherare i crimini ambientali”. Tutto inutile. E
adesso il conto rischia di essere salato.
Twitter: @GiorgioVelardi
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Avvocati, prima vittoria del sannita Lizza nel ricorso del Corpo Forestale
contro la legge Madia
Da ildenaro.it - 24 settembre 2017

Altra tegola sul Governo e sulla riforma Madia. La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato (Cfs) e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma
voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge delega Madia, sarà ora oggetto di valutazione anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali. Dopo la Corte Costituzionale, anche
l’organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori da parte degli Stati europei, vaglierà la legittimità della soppressione del Cfs e della
militarizzazione dei suoi membri trasferiti nell’Arma dei Carabinieri. La decisione, adottata il 13 settembre 2017, è stata comunicata all’avvocato Egidio Lizza, che assiste personale e sigle
sindacali dell’ex Corpo, Ugl-Cfs e Sapaf, sia dinanzi alla Corte Costituzionale che dinanzi al Comitato europeo, al quale hanno deciso di rivolgersi per verificare se la riforma sia contraria
al diritto europeo e, in particolare, alla Carta sociale europea. “E’ un ulteriore importante passo in avanti nel percorso – spiega l’avvocato Lizza del foro di Roma – che, ci auguriamo,
possa portare alla cancellazione di questa cattiva riforma. L’organismo europeo si occuperà di valutare, come avrà modo di fare anche la Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti
civili dello Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria professione, imponendogli il ruolo di militare, qual è quello proprio degli appartenenti all’Arma
dei Carabinieri. Essendo altresì venute meno, in seguito alla riforma, tutte le tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato si
preoccuperà di verificare se ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole europee ed internazionali in materia di lavoro pubblico”. La decisione del Comitato di occuparsi della
vicenda era stata osteggiata dal Governo italiano che aveva indicato all’organo europeo come, persa la rappresentatività sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio
2017, nessun organismo collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali. L’argomentazione è stata, tuttavia, seccamente rigettata dal Comitato europeo che
ora andrà oltre nella procedura, nel corso della quale potrà essere ascoltato anche il punto di vista di altri Stati europei ed organizzazioni internazionali. Si attenderanno, per adesso, le
difese concernenti il merito della riforma da parte del Governo, cui replicherà il legale che assiste le sigle sindacali.

“All’esito di questa procedura – conclude l’avvocato Lizza – il Comitato europeo assumerà una decisione trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, deputato ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea”.
Gli ex rappresentanti sindacali del personale, Danilo Scipio, Marco Moroni e Maurizio Cattoi, auspicano che prosegua la strada intrapresa verso gli obiettivi che ripaghino lo sforzo, ad
oggi inutilmente profuso, di far comprendere alle autorità governative italiane l’inutilità e l’ingiustizia di una riforma che sta arrecando gravi danni a cittadini ed operatori.
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Soppressione Corpo Forestale, parola
all’avvocato Lizza
La Forestale è da sempre riconosciuta come tutore del bene ambiente
0

17 agosto 2017 4:14 pm

Redazione

 lettura in 2 min
In merito alla decisione adottata dal TAR di Pescara con l’ordinanza 235 del 16 agosto 2017
sulla legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo
personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge
delega Madia, sarà valutata dalla Corte Costituzionale, è intervenuto l’avvocato dello Studio
Legale Romano, Egidio Lizza.
http://www.anteprima24.it/benevento/soppressione-corpo-forestale-parola-allavvocato-lizza/
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“Il TAR Pescara – spiega l’avvocato Egidio Lizza dello Studio Legale Romano, che assiste gran
parte del personale nel contenzioso in corso – ha considerato, in una lunga e dettagliata
pronunzia, la riforma contraria alla ‘liberta’ di autodeterminazione’ degli appartenenti al Corpo
Forestale dello Stato, in mancanza della possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e
volontaria di divenire personale militare. I giudici abruzzesi dubitano, altresì, della razionalità
della riforma che cancella un Corpo ad alta specializzazione per indimostrate esigenze di
bilancio. La critica è ancor più severa quando focalizza l’attenzione sul fatto che il disciolto
Corpo Forestale dello Stato – conclude l’avvocato Lizza – è sempre stato riconosciuto quale
capace tutore del bene ambiente, che è uno dei diritti fondamentali della persona”.
La Corte Costituzionale, investita della questione dal TAR, dovrà valutare anche se il
Parlamento, nel delegare la riforma al Governo, non sia intervenuto in modo troppo inde nito
e generico, e se la scelta del Governo di militarizzare un Corpo di Polizia ad ordinamento
civile, sia in contrasto con la tradizione e l’evoluzione giuridica del nostro ordinamento.
In attesa della decisione della Consulta, dunque, le cause introdotte sull’intero territorio
nazionale dovranno sospendersi, potendo la decisione dei giudici costituzionali sovvertire le
sorti del Corpo Forestale dello Stato e del suo personale, decise probabilmente in modo poco
ponderato.
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Corpo Forestale: accorpamento Carabinieri
sarà esaminato da Comitato europeo diritti
sociali
Scritto da Paolo Padoin domenica, 24 settembre 2017 14:38 @ 14:38 in Cronaca,Economia,Politica,Top
News | No Comments

PESCARA – La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo
personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo Renzi in base alla legge
delega Madia, sarà oggetto di valutazione anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali,
organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori
da parte degli Stati europei. Il Comitato ha infatti ritenuto ricevibile il ricorso dei sindacati dell’ex
Corpo Forestale.
Lo fa sapere l’avvocato Egidio Lizza che assiste personale e sigle sindacali dell’ex Corpo, Ugl-Cfs e
Sapaf, dinanzi sia alla Corte Costituzionale sia al Comitato europeo, al quale hanno deciso di
rivolgersi per verificare se la riforma sia contraria al diritto europeo e, in particolare, alla Carta
sociale europea. E’ dell”agosto scorso la decisione del Tar Abruzzo, sezione di Pescara, che ha
considerato la riforma contraria alla libertà di autodeterminazione degli appartenenti alla Forestale,
in mancanza della possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e volontaria di divenire
personale militare. Il Tar abruzzese è uno di quelli ai quali sono stati presentati ricorsi da oltre 2000
membri dell’ex Corpo Forestale. E’ un ulteriore importante passo avanti nel percorso commenta
Lizza del foro di Roma – che ci auguriamo porti alla cancellazione di questa cattiva riforma.
L’organismo europeo valuterà, come potrà fare la Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti
civili dello Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria
professione, imponendo il ruolo di militare qual è quello degli appartenenti all”Arma dei Carabinieri.
Essendo venute meno, con la riforma, le tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo
ad ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato verificherà se ciò sia incompatibile, come crediamo,
con le regole europee e internazionali in materia di lavoro pubblico.
Il Comitato ascolterà anche il punto di vista di altri Stati europei e organizzazioni internazionali.
Infine, spiega Lizza, il Comitato europeo assumerà una decisione trasmettendola all’Assemblea
https://www.firenzepost.it/2017/09/24/corpo-forestale-accorpamento-carabinieri-sara-esaminato-da-comitato-europeo-diritti-sociali/print/
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parlamentare e al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, deputato ad assumere
raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla
Carta sociale europea.

Articolo tratto da Firenze Post: https://www.firenzepost.it
Permalink: https://www.firenzepost.it/2017/09/24/corpo-forestale-accorpamentocarabinieri-sara-esaminato-da-comitato-europeo-diritti-sociali/
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Comitato europeo dei diritti sociali: "Ricevibile il
ricorso dei sindacati dell'ex Corpo Forestale"
Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato (foto di archivio)

Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato (foto di archivio)

Altra tegola sul Governo e sulla riforma Madia. La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato (CFS)
e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge
delega Madia, sarà ora oggetto di valutazione anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali.
Dopo la Corte Costituzionale, anche l’organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei
diritti dei lavoratori da parte degli Stati europei, vaglierà la legittimità della soppressione del CFS e della
militarizzazione dei suoi membri trasferiti nell’Arma dei Carabinieri.
La decisione, adottata il 13 settembre 2017, coinvolge direttamente personale e sigle sindacali di Benevento dell’ex
Corpo (UGL-CFS e SAPAF), difese dall'avvocato Egidio Lizza sia dinanzi alla Corte Costituzionale che dinanzi al
Comitato europeo, al quale hanno deciso di rivolgersi per verificare se la riforma sia contraria al diritto europeo e, in
particolare, alla Carta sociale europea.
“E’ un ulteriore importante passo in avanti nel percorso – spiega l’avvocato Lizza del foro di Roma, partner dello
Studio Legale Romano – che, ci auguriamo, possa portare alla cancellazione di questa cattiva riforma. L’organismo
europeo si occuperà di valutare, come avrà modo di fare anche la Corte Costituzionale italiana, se a tali dipendenti
civili dello Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria professione,
imponendogli il ruolo di militare, qual è quello proprio degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Essendo altresì
venute meno, in seguito alla riforma, tutte le tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad ogni altro
dipendente dello Stato, il Comitato si preoccuperà di verificare se ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole
europee ed internazionali in materia di lavoro pubblico”.
La decisione del Comitato di occuparsi della vicenda era stata osteggiata dal Governo italiano che aveva indicato
all’organo europeo come, persa la rappresentatività sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio
2017, nessun organismo collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali.
L’argomentazione è stata, tuttavia, seccamente rigettata dal Comitato europeo che ora andrà oltre nella procedura,
nel corso della quale potrà essere ascoltato anche il punto di vista di altri Stati europei ed organizzazioni
internazionali. Si attenderanno, per adesso, le difese concernenti il merito della riforma da parte del Governo, cui
replicherà il legale che assiste le sigle sindacali.
“All’esito di questa procedura – conclude l’avvocato Lizza – il Comitato europeo assumerà una decisione
trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato ad assumere
le raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale
europea”.
Gli ex rappresentanti sindacali del personale, Danilo Scipio, Marco Moroni e Maurizio Cattoi, auspicano che prosegua
la strada intrapresa verso gli obiettivi che ripaghino lo sforzo, ad oggi inutilmente profuso, di far comprendere alle
autorità governative italiane l’inutilità e l’ingiustizia di una riforma che sta arrecando gravi danni a cittadini ed
operatori.
Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR) è istituito allo scopo di determinare se la
normativa e la pratica degli Stati membri sia in conformità con le norme della Carta sociale europea e dei suoi
Protocolli. La principale specificità della Carta sociale europea è che gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati alle
sue disposizioni. Possono essere presentati al Comitato reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella
Carta da parte degli Stati. I reclami possono provenire non dai singoli cittadini ma da organizzazioni rappresentative,
ONG iscritte ad una particolare categoria ed altri soggetti pubblici. Il Comitato esamina il reclamo e, all'esito di una
procedura, prende una decisione sul merito del reclamo, che invia alle parti interessate e al Comitato dei Ministri in un
rapporto, reso successivamente pubblico entro quattro mesi dall'invio. Il Comitato dei Ministri adotta quindi una
risoluzione, in cui, se lo ritiene appropriato, può raccomandare allo Stato di prendere specifiche misure per portare la
situazione in linea con la Carta sociale europea.
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GENPARL – 25 sett 2017 – “La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e dell’assorbimento
del suo personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge delega Madia,
sarà giudicata, oltre che dalla Corte Costituzionale, anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali.” Lo
dichiara l’avv. Egidio Lizza che lo scorso 16 agosto già aveva ottenuto dal Tar Abruzzo, Sez. di Pescara, una
ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della legge delega di riforma della P.A. e del decreto legislativo
attuativo della sopppressione del Corpo forestale dello Stato.
“Il Comitato europeo dei diritti sociali è l’organo del Consiglio d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti
sociali e dei diritti dei lavoratori, al quale le sigle sindacali UGL-CFS e SAPAF si sono rivolti all’indomani della
entrata in vigore del decreto legislativo sulla soppressione del CFS (d.lgs. n. 177 del 7 novembre 2016).
Le organizzazioni sindacali con l’assistenza dell’Avvocato Egidio Lizza del foro di Roma hanno denunciato la
violazione, da parte del provvedimento governativo, da un lato, dell’art. 1 della Carta sociale europea, che, nella sua
apertura, enuncia uno dei suoi principi cardine, ovvero il diritto di ognuno a guadagnarsi la vita con un lavoro
liberamente intrapreso e, dall’altro, degli articoli 5 e 6, che tutelano la libertà di ogni lavoratore a costituire o
aderire ad una organizzazione a tutela dei propri interessi, impegnando gli Stati a garantire l’effettività del diritto
alla contrattazione collettiva.
Con la riforma, come già evidenziato nella recente ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità alla
Consulta da parte del TAR di Pescara (ordinanza n. 235 del 16.8.2017), di circa 7.000 dipendenti di una polizia ad
ordinamento civile se ne è disposta la militarizzazione attraverso l’ingresso nell’Arma dei Carabinieri, lasciando
loro come un’unica alternativa la dismissione delle proprie funzioni di polizia e la fuoriuscita dal comparto
sicurezza (adeguandosi ad assumere magari le funzioni di usciere in un museo). Ciò è evidentemente contrario alla
libertà di scelta del proprio lavoro, in quanto costoro avevano conseguito un ruolo in una polizia civile per il
superamento di un pubblico concorso e non hanno mai prestato il proprio consenso a diventare militari. Nella tesi
difensiva esposta all’autorità europea, il complesso di limitazioni e condizionamenti indotti dallo status militi è di
tale pregnanza che la sua acquisizione, non essendo frutto di una libera scelta, si pone in aperta antitesi con la Carta
sociale europea.
Il secondo profilo di violazioni attiene alla privazione delle tutele sindacali che, per gli ex membri del CFS è del pari
conseguita alla riforma, avendo perso ogni diritto al riguardo non potendosi certo considerare organismi sindacali
quelli predeterminati per legge all’interno dell’Arma, cui non è nemmeno riconosciuta la facoltà di partecipare ad
una contrattazione collettiva. Su questo versante, lo stesso Comitato, come anche la Corte europea dei diritti
dell’uomo, hanno già sentenziato come contrari ai principi europei ed internazionali la mancanza di tali libertà in
capo ai militari, in particolare condannando la Francia per un sistema rappresentativo utilizzato nella Gendarmerie
assolutamente analogo a quello proprio dell’Arma dei Carabinieri (v. sentenze Matelly c. Francia, e Adefdromil c.
Francia della CEDU nel 2014 e CESP c. Francia del Comitato sociale europeo nel 2016). Appare pertanto altamente
probabile il giudizio negativo nel caso della riforma che ha riguardato i Forestali, giacché costoro, in precedenza,
godevano appieno di quelle tutele sindacali che un provvedimento governativo ha, da un giorno all’altro, del tutto
obliterato.
La decisione del Comitato sociale europeo del 13 settembre 2017, comunicata venerdì alle parti, è dunque di ritenere
ricevibile il ricorso, rigettando le difese del Governo che ha vanamente tentato di accreditare la tesi secondo la quale
persa la rappresentatività sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2017, nessun organismo
collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali.
L’Organismo europeo ha dunque stabilito ora, con una tempistica che pare dirigere verso una decisione quanto mai
celere, che lo Stato italiano dovrà far pervenire le sue difese nel merito delle questioni sollevate entro il 15
novembre, cui seguiranno le repliche del Legale delle sigle sindacali.
All’esito della procedura, il Comitato assumerà una decisione trasmettendola all’Assemblea parlamentare ed al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti
degli Stati, nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea.
“E’ un ulteriore importantissimo passo in avanti – spiega l’avv. Egidio Lizza – nel percorso che, ci auguriamo, possa
portare alla cancellazione di questa cattiva riforma. L’organismo europeo si occuperà di valutare, come avrà modo
di fare anche la Corte Costituzionale italiana, se sia legittimo che a tali dipendenti civili, un atto del Governo abbia
potuto mutare geneticamente il loro status da civile a militare, infliggendogli pesanti limitazioni nel godimento di
diversi diritti e libertà fondamentali e cancellando, per loro, la libertà di scegliersi il proprio lavoro.
E’ essenziale comprendere come la nostra non sia una battaglia contro gli uomini e le donne dell’Arma dei
Carabinieri, verso i quali vanno manifestate riconoscenza e rispetto, ma contro una legislazione liberticida ed
anacronistica. Sotto il profilo della privazione delle tutele sindacali, peraltro, il tragitto sembra molto chiaramente
segnato: non solo le pronunce della CEDU e del Comitato sono lapalissiane al riguardo, ma tantissime sono le
sollecitazioni provenienti dall’Europa, come la recente risoluzione del Parlamento europeo sull’Unione europea
della difesa, n. 2016/2052(INI) del 22 novembre 2016, che si dirigono tutte verso un unico obiettivo: quello di
riconoscere pienamente, come a tutti i dipendenti, anche al personale militare il diritto a formare e aderire ad
associazioni professionali o sindacati e a coinvolgere tali attori in un regolare dialogo sociale con le autorità”.
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Oggi l’avvocato Lizza presenterà alla Corte Costituzionale un’istanza di circa 700 ex forestali per intervenire nella
procedura apertasi per la questione del riconoscimento della libertà di associazione e sindacale all’interno delle
strutture della GdF, per corroborare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 dlgs 66/2010 che priva tutti i militari
di tali diritti .
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