
ALLEGATO 1 

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. 875-1060-1702-2330-A).  
EMENDAMENTI APPROVATI 
 
  Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente: «2. I militari possono 
costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o 
Forza di polizia ad ordinamento militare o Interforze». 
  Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai corpi 
di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.  
 
1. 3. La Relatrice (nuova formulazione). 
 
 
  Al comma 1, sostituire le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di 
polizia.  
 
2. 1. Chiazzese, Aresta, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, 
Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo. 
 
 
  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle 
Forze di polizia. 
 
  Conseguentemente: sostituire la lettera b), con la seguente: b) preannunciare o 
proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se 
proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare;  
 
  alla lettera c), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di 
polizia;  
 
  alla lettera e), sostituire le parole: il corpo di polizia, con le seguenti: la Forza di polizia;  
 
  alla lettera f), sostituire le parole: una denominazione che richiami, anche in modo 
indiretto, quella di, con le seguenti: denominazione o simboli che richiamino, anche in 
modo indiretto,;  
 
  alla lettera h), dopo la parola: stabilire, aggiungere le seguenti: la propria sede o;  
 
  alla medesima lettera h) aggiungere infine le seguenti parole: o del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.  
 
4. 2. D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, 
Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo. 
 


