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717. 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Comitato per la legislazione 
 

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei 
corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 
coordinamento normativo.  
C. 875-B.  
(Parere alla Commissione IV).  
(Esame e conclusione – Parere con osservazione) 

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento. 

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del 
provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere: 

  «Il Comitato per la legislazione, 

   esaminato il progetto di legge C. 875-B e rilevato che: 

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto: 

   la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; 

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: 

   il comma 6 dell'articolo 3 prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice 
amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni 
professionali a carattere sindacale tra militari; al riguardo, si valuti l'opportunità di 
formulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 133 del codice del processo 
amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che indica le materia di giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del paragrafo 3, lettera a) della circolare 
sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 
2001, che prescrive di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando 
modifiche implicite o indirette; 

  per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la 
seguente osservazione: 

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: 

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di 
riformulare l'articolo 3, comma 6, in termini di novella dell'articolo 133 del decreto 
legislativo n. 104 del 2010.» 

  Il Comitato approva la proposta di parere. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307634


  La seduta termina alle 14.10. 

 


