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OGGETTO: Richiesta incontro con il Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

 

  

Come è noto il 27 maggio u.s. è entrata in vigore la Legge n. 46/22, avente ad oggetto “Norme 

sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a 

ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”. 

 

La norma, tanto attesa dal personale della Guardia di Finanza, delinea i compiti e i limiti delle 

organizzazioni sindacali, le quali avevano già ricevuto legittimazione con la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 120/2018 e in base alla quale questa organizzazione si è costituita ormai più di tre 

anni fa, ricevuto circa cinquemila adesioni di appartenenti al Corpo ed ha operato quotidianamente 

nel loro interesse senza mai sottovalutare le peculiari funzioni che l’Amministrazione è chiamata a 

svolgere. 

 

È evidente, pertanto, come non sia più procrastinabile l’attuazione di alcune delle previsioni 

normative, già immediatamente esigibili,  ma soprattutto l’instaurazione di stabili e concrete relazioni 

sindacali necessarie a far sì che la portata di questa norma costituisca, senza indugio, un rinnovato 

rapporto di confronto e crescita circa le esigenze del personale, i cui attori protagonisti sono oggi, 
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inequivocabilmente, le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione, le quali saranno chiamate a 

confrontarsi con pari dignità di ruolo. 

 

Per quanto sopra si chiede un incontro tempestivo con l’Autorità di Vertice, che consenta un primo, 

fondamentale e costruttivo confronto, nonché punto di partenza teso a strutturare un canale 

d’interlocuzione proficuo e costante. 

 

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Roma 30 maggio 2022 

 

 

 

                                                   Il Segretario Generale Nazionale 

                                                    Eliseo Taverna 

                                                       

                     


