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Signor Comandante Generale, a nome del SILF, il sindacato dei finanzieri che 
rappresento, Le rivolgo il nostro più sentito ringraziamento per averci voluto 
incontrare a meno di un mese dalla Sua nomina quale vertice del Corpo.  

In occasione del Suo ordine del giorno del 25 maggio, giorno del Suo insediamento, 
abbiamo ascoltato parole che non sentivamo da tempo. Segno di una sensibilità che 
Le rende onore e sulla quale fondare la costruzione “di un clima organizzativo 
armonioso”, che riteniamo debba essere il baricentro dei diversi livelli del Corpo, ma 
anche delle strutture sindacali. Lei ha parlato di “esempio, passione verso 
l’Istituzione, umiltà, semplicità dei comportamenti, generosità d’animo, disponibilità 
verso tutti, comprensione delle ragioni altrui, sobrietà, discrezione”. Valori che 
sentiamo nostri, che tentiamo di esprimere in ogni occasione in cui siamo chiamati 
ad agire, nel solco della tradizione che ci contraddistingue e di cui troverà traccia nel 
nostro Statuto. 

E’ evidente che ci troviamo dinnanzi a paradigmi che ci accomunano, e non 
potrebbe essere diversamente visto che abbiamo giurato, tutti, fedeltà alla 
Repubblica. Ma è altrettanto vero che rivestiamo ruoli differenti, ed osserviamo quei 
medesimi valori da prospettive diverse e a volte contrapposte, ma speriamo mai 
divergenti al punto tale da sfociare nel conflitto. L’obiettivo che ci lega è quello di 
operare, direttamente e indirettamente, per il bene del Personale e 
dell’Amministrazione, per rendere un servizio sempre migliore al Paese: Lei come 
Comandante Generale, noi come finanzieri, rappresentanti di altri Finanzieri. Ed in 
questo “gioco” tra ruoli la parola chiave per noi è il “confronto”. 

 
 

Con la sentenza n. 120/2018 la Corte Costituzionale non 
potendo rinviare sine die l’attuazione della sentenza ha 
consentito immediatamente la costituzione di 
sindacati tra militari, rinvenendo nell’ordinamento 
vigente le garanzie idonee a salvaguardare la specificità 
del comparto militare, con particolare riferimento alle 

Forze Armate ed alla funzione di Difesa ad esse demandata. A tale innovazione, si è 
aggiunta la recente decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS), che ha 
riconosciuto ai Finanzieri una specificità, una peculiarità ed una professionalità che 
non si riscontra, ancora oggi, in altri militari; proprio perché i Finanzieri si 
distinguono nettamente per profilo di impiego, funzioni e ruoli unici nel panorama 
nazionale e, senza presunzione, anche internazionale.  

Tale circostanza ha comportato negli appartenenti alla Guardia di Finanza la presa di 
coscienza che la nostra Istituzione è quella che maggiormente sente la necessità di 
essere rinnovata, nella certezza che a maggiori responsabilità e oneri, vanno 
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affiancati maggiori diritti e maggiore tutele, senza mai perdere di vista la garanzia di 
efficacia ed efficienza dei servizi resi alla collettività. 

Siamo dinnanzi ad una modifica dell’Ordinamento che, lasciando immutato l’assetto 
organizzativo dell’Amministrazione, pone al centro della propria innovazione “i 
diritti del militare” affidando a questi la scelta dell’organizzazione esterna a cui 
demandare l’esercizio di tali diritti.  

In questo nuovo orizzonte, appare evidente che ogni tentativo più o meno celato di 
mantenere in vita organismi di rappresentanza interna ormai obsoleti, anche 
quando si antepongono gli interessi superiori dei lavoratori, altro non è che il 
disegno più o meno esplicito di continuare ad alimentare consessi che la storia ha 
ormai condannato al tramonto.  

Su tali premesse ed in tale ottica confidiamo, Comandante, in un Suo personale 
interessamento affinché la politica, anche attraverso l’intervento del Governo, 
giunga ad un provvedimento di legge, a questo punto urgente, volto a colmare quel 
vuoto aperto dalla Corte Costituzionale. Ciò passa obbligatoriamente dal 
riconoscimento delle agibilità sindacali sia a livello centrale, sia a livello periferico. 

Diritti di negoziazione, diritto di associazione e affiliazione ad altri sindacati sono, 
ormai, le novelle giurisprudenziali e Costituzionali, anche di rilievo europeo, sulle 
quali costruire l’ossatura dei nuovi modelli di rappresentanza sindacale del 
personale. Dalla fase dell’affermazione del Diritto, stiamo passando alla fase 
dell’esigibilità del Diritto.  

Oggi tale conquista non può essere svilita in meri esercizi di stile di tipo formale 
che relegano le attività sindacali con affermazioni di intenti privi di contenuti 
operativi. Ecco cosa sono oggi i sindacati riconosciuti! Il sindacato, invece, è 
vicinanza, è prossimità, è assistenza, è consulenza, è speranza e, soprattutto, è 
disponibilità verso TUTTI, proprio come ha precisato Lei nel citato comunicato dello 
scorso 25 maggio. Prerogative queste, che hanno maggiore senso nella dimensione 
locale-territoriale e nei rapporti con i rispettivi Comandi di riferimento.  

Proprio partendo dai livelli locali e dalla tutela individuale, nei suoi molteplici 
aspetti, che il Sindacato assume una dimensione collettiva! Solo se consentiremo ai 
nostri livelli periferici e di prossimità ai Finanzieri di poter agevolmente svolgere la 
loro azione sui territori daremo un senso al Sindacato, altrimenti la conquista 
raggiunta rimarrà vana e del tutto priva di contenuti. 
 
 

La discussione sulla legge del sindacato dei militari è 
iniziata tardi e procede con tempi (lunghi) del nostro 
Parlamento. Nel frattempo, il Ministro della Difesa ha 
emanato alcune direttive, poi copiate anche dal   
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Ministro dell’Economia e delle Finanze per la Guardia di Finanza, per regolare la 
costituzione e l’operatività dei neo sindacati. Di conseguenza, i piani di discussione 
in materia di sindacato dei militari sono due: la legge e l’operatività nelle more 
dell’approvazione della nuova legge.  
Come abbiamo avuto modo di rappresentare in sede di audizione in Parlamento, a 
nostro avviso, la nuova legge deve necessariamente prevedere: 

1. un effettivo potere contrattuale in capo ai sindacati; 

2. l’articolazione dell’orario di servizio ed i criteri generali della mobilità, quali 
materie di competenza della contrattazione; 

3. la competenza del Giudice del lavoro per il contenzioso relativo alle condotte 
antisindacali; 

4. la modifica e l’adeguamento delle procedure di contrattazione oggi previste dal 
d.lgs. n. 195/1995, con il potenziamento del FESI sino vera e propria 
contrattazione di II livello sul modello della contrattazione integrativa in uso al 
pubblico impiego privatizzato, anche al fine di esaltare la specialità della Guardia 
di Finanza rispetto alle Forze Armate ed alle altre Forze di Polizia, sinora 
soffocata dall’attuale rigido modello contrattuale; 

5. la capacità delle strutture territoriali del sindacato di controllare 
effettivamente la puntuale attuazione dei contratti e delle relative disposizioni 
attuative sul territorio; 

6. la libertà da parte dei sindacati di scegliere democraticamente i propri dirigenti 
senza alcuna imposizione legislativa; 

7. che la rappresentatività sia collegata al solo dato oggettivo associativo e 
svincolata da percentuali minime o massime per categorie o ruoli; 

8. sindacati di singola Forza Armata o Corpo militare e non Interforze; 

9. che i dirigenti sindacali siano messi nelle condizioni di esercitare pienamente ed 
effettivamente l’incarico, attraverso gli istituti del distacco e del permesso 
sindacali; 

10. l’immediata soppressione della Rappresentanza Militare.  

A tal riguardo, riteniamo il testo appena ritornato in IV Commissione Difesa della 
Camera del tutto inadeguato e auspichiamo che venga notevolmente modificato e 
che il dibattito esca dalla sola Commissione Difesa e coinvolga in maniera più 
importante le Commissioni Lavoro, Affari Costituzionali e Finanze. Il tutto, anche e 
soprattutto alla luce della Decisione del CEDS (e della consolidata giurisprudenza 
dello stesso Comitato) che riconosce ai finanzieri pieni diritti sindacali, in 
considerazione del fatto che effettivamente svolgono pressoché esclusivamente 
funzioni di polizia e non di Difesa.  
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Su questo aspetto, consapevoli che le dinamiche vanno anche oltre gli ambiti di 
intervento della nostra amministrazione, siamo pronti ad operare su tutti fronti, 
anche giudiziari, sia nazionali che internazionali, per garantire al personale della 
Guardia di Finanza il godimento di quei diritti riconosciuti sia dalla Consulta che dagli 
organismi europei. 
 
 

Come accennato in premessa il Ministro della Difesa ha 
emanato alcune direttive, poi integralmente copiate 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, nelle quali 
si afferma che il sindacato dei militari non ha potere di 
concertazione (rimasto prerogativa della 
Rappresentanza Militare) e che l’unica forma di 

interlocuzione al momento riconosciuta è a livello di vertice di Forza Armata o Corpo 
militare e solo con riferimento a tematiche di carattere generale. 

 
Ci sembra evidente il tentativo di limitare l’azione ed il ruolo dei sindacati dei militari 
ben oltre le cautele previste dalla Corte Costituzionale. Riteniamo questa 
impostazione inaccettabile e non rispondente alla legislazione vigente cosi come 
modificata dalla sentenza n. 120/2018. Una considerazione peraltro avvalorata da 
quanto espresso dal Consiglio di Stato in sede di parere n. 2756 del 2018: “2. Peraltro, 

allo stesso scopo, appare coerente, sia con la sentenza sia con i limiti già definiti 
dall’Amministrazione, prevedere e regolare, prima ancora di una soluzione legislativa anche sul 
punto, un metodo di interlocuzione - non di concertazione, propria invece degli organi di 
rappresentanza - che possa dare sostanza alle attività delle associazioni, altrimenti previste e 
regolate solo per la loro costituzione e per i limiti e gli impedimenti alla loro azione. Invece, 
vanno disciplinate in positivo le modalità di azione dialettica che salvaguardi gli scopi e la ragion 
d’essere delle associazioni sindacali, almeno nella forma minima delle consultazioni sulle 

questioni d’interesse; e ciò anche nelle more dell’intervento legislativo.”. 
 
Sotto questo profilo, consci dell’impossibilità delle singole Amministrazioni di 
operare in autonomia o peggio in contrasto con le direttive ministeriali, chiediamo al 
Comandante Generale di interessare il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il 
Ministro della Difesa affinché: 

➢ venga emanato un decreto legge idoneo a regolare l’operatività dei sindacati dei 
militari (competenze, metodi di interlocuzione, rappresentatività, aspettative e 
permessi), in attesa di una più organica e complessiva legge quadro;  

➢ o, in alternativa, siano aggiornate le direttive ministeriali, in maniera tale da 
tale consentire la piena ed immediata operatività, almeno nei termini indicati dal 
Consiglio di Stato.    
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Al netto delle questioni sopra accennate, che in questa fase sono quelle che più ci 
interessano in quanto costituiscono la base della nostra azione sindacale, vorremmo 
portare alla Sua attenzione altre questioni contingenti, che non vorremmo che si 
esaurissero nei limiti di questo documento, ma che Le chiediamo di poter 
rappresentare in appositi tavoli negoziali così come ha disposto la Corte 
Costituzionale e così come da tracciato il Consiglio di Stato con il parere sopra 
accennato. Parliamo del contratto, del FESI e del secondo correttivo al riordino.  
 
 

Viste le risorse appostate per il rinnovo contrattuale 
2019/2021 dalla legge di Bilancio per il 2019 e quanto 
previsto dal DEF appena licenziato dal Governo che in 
buona sostanza sono pari al minimo previsto per legge 
(IPCA), non ci facciamo illusioni. Il contratto di lavoro 
non sarà rinnovato quest’anno e nemmeno nel 2020! 

Tuttavia la stessa legge di Bilancio per il 2019 prevede che, in caso di mancato 
rinnovo del contratto entro il 30 giugno, le risorse destinate al rinnovo contrattuale 
del solo comparto sicurezza e difesa residuali rispetto al pagamento dell’I.V.C. (210 
milioni di euro) defluiscano automaticamente nei FESI.  
 
Per effetto di tale disposizione e considerando l’ulteriore extra finanziamento del 
FESI 2019 (100 milioni di euro) e dal 2020 (150 milioni di euro) previsto dalla legge di 
Bilancio per il 2018, il F.E.S.I. 2019 del prossimo anno può contare nuove e 
cospicue risorse. 
 
A tal riguardo, chiediamo al Comandante Generale di aprire sin d’ora un tavolo 
tecnico con i sindacati per definire l’utilizzo di queste risorse, con cui si potrebbe 
dare avvio a previsioni che il personale della Guardia di Finanza rivendica e attende 
da tempo, quali ad esempio: l’indennità di cambio turno e/o l’indennità di Capo 
Pattuglia. 
 
 

Allo stato dei fatti permane il limite del 30 settembre 
2019 per l’approvazione del secondo correttivo al 
riordino dei ruoli del personale delle Forze di Polizia 
(d.lgs. n. 95/2017) e delle Forze Armate (d.lgs. n. 
94/2017). Vero è che le risorse a disposizione sono 
piuttosto esigue (120 milioni circa a decorrere dal 2020 

più qualche spicciolo per il 2017, 2018 e 2019). Riteniamo tuttavia che, la situazione 
economica e politica, suggerisce di valutare con estrema cautela la paventata 
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possibilità di rinvio dell’esercizio della delega in attesa di nuovi (improbabili) 
finanziamenti.  
 

In tema di correttivo al riordino, le principali proposte del SILF sono:  

⮚ attribuzione di una misura una tantum al personale del grado apicale con una 
certa anzianità transitato nel ruolo superiore prima dell’entrata in vigore del 
riordino e quindi non assistito dalla clausola di salvaguardia sipendiale; 

⮚ sospensione, nel periodo transitorio, del requisito del periodo minimo di 8 anni 
nel grado di M.A. per l’ammissione alla valutazione a Lgt. e contemporaneo 
utilizzo di tutte le promozioni consentite a legislazione vigente (1/40 dell’organico 
degli Ispettori); una soluzione che consentirebbe di superare i dubbi di 
costituzionalità portati all’attenzione della Consulta (udienza calendarizzata per il 
prossimo 25 settembre) dal TAR Aosta; 

⮚ fissazione di un’adeguata percentuale (almeno il 30%) al concorso per soli titoli 
riservato ai Brigadieri Capo per l’accesso al ruolo Ispettore, atteso che oggi la 
normativa lascia totale discrezionalità all’Amministrazione  e che la selettività del 
concorso in argomento è stata migliorata con l’ultimo concorso ed implementata 
dalla prova psico-attitudinale. 

⮚ abbattimento da 7 a 5 anni del periodo minimo per l’avanzamento a M.C.; 

⮚ ammissione al concorso interno per Ufficiali per gli Ispettori provenienti dai 
concorsi interni in possesso di un’anzianità nel ruolo di 7 anni; 

⮚ apertura del concorso interno straordinario per Sten a tutti i Luogotenenti, a 
prescindere dall’anzianità; 

⮚ armonizzazione dei sistemi di avanzamento riservati ai Sottotenenti provenienti 
dai concorsi straordinari tra tutte le Forze di Polizia. 

 

E’ chiaro che oggi, in questo primo incontro, non potevamo affrontare tutte le 
tematiche d’interesse del personale e, pertanto, ci siamo limitati a quelle più 
urgenti, nella convinzione che a questa seguiranno altre occasioni di confronto.  
Siamo convinti, Comandante, che l’analisi dei fenomeni che investono l’impiego del 
personale, in senso lato, e la ricerca di soluzioni tese a mitigare le tensioni 
realizzando quel “clima organizzativo armonioso” di cui Lei ha fatto cenno nel 
discorso d’insediamento, sia la chiave del successo di un’Amministrazione come la 
Guardia di Finanza che è, e deve continuare ad essere un “Patrimonio per il Paese”. 
 

Francesco Zavattolo – Segretario Generale  
 
 
 


