
 
 

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017 , n. 148 .  

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere 

disposizioni in materia finanziaria e contabile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 

prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell’Italia alle missioni 

internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità; Vista 

la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017; Sulla proposta 

del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i 

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno, del lavoro e 

delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della 

giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute; 

 E M A N A  

il seguente decreto-legge:    

  TITOLO II  

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI POLIZIA E MILITARI   

    Art. 7.  

Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare           

      4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, 

nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l’Arma 

dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i 

principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio 

che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell’anno 2017 le attività di cui alla medesima legge 

n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell’articolo 20.                                              


