
                           
 

 

 

 

Al Ministro della Difesa 

Palazzo Baracchini  

Via XX Settembre, 8 

Roma 

udc@postacert.didfesa.it 

 

E, per conoscenza: 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre, 97 

Roma 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Oggetto: Incontro del Ministro della Difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta, con le Associazioni sindacali   

                 militari riconosciute. 

                 Roma, 17 Luglio 2019 ore 1700, presso la sala Diaz di Palazzo Difesa. 

 

        Egregia Signora Ministro, 

le scriventi Organizzazioni Sindacali della Guardia di Finanza hanno appreso dell’ind izione di 

un incontro ufficiale, che la S.V. Illustrissima terrà il prossimo 17 Luglio p.v. presso la sala Diaz 

di Palazzo Difesa, solo con le “OO.SS. militari riconosciute” dal Ministero della Difesa. 

Questa decisione lascia molto perplesse e contrariate le scriventi OO.SS., in quanto le stesse 

ritengono necessario e fondamentale interloquire direttamente, al pari di tutti i sindacati del 

personale a status militare, con l’Autorità politica del Ministero della Difesa. 

E’ noto, infatti, come il citato Ministero sia di riferimento, sotto il profilo normativo ed 

ordinamentale anche per gli altri Dicasteri di fatto interessati alla definizione della disciplina 

concernente il progetto di sindacalizzazione del personale militare e, come la norma 

secondaria, in materia,  emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, abbia riproposto 

pedissequamente le circolari licenziate dalla difesa, pur in presenza di una marcata discrasia 

tra il contenuto della sentenza 120/2018, l’art. 39 della Costituzione e le circolari attuative 

sinora emanate. 
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Detta divergenza è stata, altresì, approfondita e supportata da un parere giuridico rilasciato 

da autorevoli accademici, inviato sia alla S.V. che al Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

con il quale sono state stigmatizzate e messe in discussione, sul piano giuridico, le scelte di 

merito sinora attuate.  

Per quanto sopra, nell’ottica di una sana, corretta, proficua e paritetica partecipazione, nel 

rispetto del superiore interesse pubblico e del principio di inclusività, più volte pubblicamente 

enunciato e richiamato dalla S.V., queste Organizzazioni chiedono di essere convocate al 

tavolo previsto per il prossimo 17 Luglio p.v., al pari di tutte le altre Organizzazioni. 

Le OO.SS. sottoscrittrici della presente, sono estremamente fiduciose circa la sensibilità della 

S.V. in merito all’esigenza di instaurare corrette relazioni sindacali con tutti gli attori in causa, 

ma tenuto conto dell’importanza e dell’autorevolezza del tavolo di discussione e confronto, 

ritengono doveroso parteciparLe, a priori, che qualora dovesse ignorare questa legittima 

richiesta, tale scelta non potrà che essere considerata un’ingiustificata e grave mancanza di 

disponibilità al dialogo ed al confronto verso le stesse e verso tutto il personale rappresentato. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Roma 15 Luglio 2019 

 

 

 

SINAFI - Sindacato Nazionale Finanzieri  -   SAF - Sindacato 

Autonomo Finanzieri – SIM Guardia di Finanza 

 
 


