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Coordinamento Regioni Provincie Autonome Corpi Forestali 
 

11 settembre 2013 

Egregio 
Dott. ENRICO GIOVANNINI 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Via Veneto, 56 
00187 Roma 
 
Egregio 
Dott. FABRIZIO SACCOMANNI 
Ministro dell’Economia e delle finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma 
 

Egregi Signori Ministri, 

facendo seguito alla nostra precedente nota di data 20 maggio 2013 (allegata in copia per il 
dott. Saccomanni), trasmettiamo, in allegato, copia della nota di riscontro della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, prot. n. 
DAGL/4.3.5.4/43/2013, di data 5 settembre 2013. 

Con la stessa ci vengono trasmesse le considerazioni dell’Ufficio Legislativo del Ministro per 
gli Affari regionali e le Autonomie (nota prot. 235 di data 28 agosto 2013), riguardo la nostra 
richiesta di riconoscimento delle specificità degli ordinamenti in materia previdenziale ed 
assistenziale. 

In base alle stesse, viene rimessa alle valutazioni di competenza del Ministero del Lavoro e 
politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze l’interpretazione ed applicazione 
generale dell’art. 24, comma 18, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 101, convertito, con modificazioni 
dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 

Nel trasmettere quindi per l’individuata competenza la documentazione citata, auspichiamo 
che il riscontro sia favorevole nel senso evidenziato nella nostra precedente nota di data 20 maggio 
2013, in considerazione anche del fatto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 settembre 
u.s., ha approvato con decreto le misure di armonizzazione previste dall’art. 24, comma 18, del 
D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 101, convertito dalla Legge n. 214/2011, stralciando la parte relativa ai 
lavoratori dei comparti della Difesa e della Sicurezza.  

RingraziandoVi per l’attenzione, comunichiamo che siamo senz’altro disponibili anche ad un 
gradito incontro. 

Cordialmente, 

per il Co.R.P.A.For. 
      Sergio Talloru 

 
Allegati: c.s. 
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