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• Sostituzione dei relativi paragrafi come segue: 
 

3.4 La smilitarizzazione della Guardia di finanza tra gli obiettivi del SILF (in quanto 
unica strada percorribile) 
 
L’andamento dei lavori parlamentari nella XVIII legislatura, circa la legge per i sindacati 
del personale della Guardia di finanza, si è dimostrato purtroppo sconfortante.  
Nonostante le nostre reiterate sollecitazioni al legislatore affinché prenda in 
considerazione la particolare situazione funzionale dei Finanzieri, il dibattito in 
Commissione Difesa si è concentrato esclusivamente sulle necessità delle Forze 
Armate.  
Vi è il concreto pericolo che, come nel 1978, si emani una normativa adattata 
esclusivamente sulla Difesa, applicandosi però anche ai Finanzieri che nulla hanno in 
comune dal punto di vista funzionale.  
Si rende pertanto necessario smarcarsi da tale ambito, ponendo come obiettivo la 
smilitarizzazione della Guardia di finanza sia per finalità di utilità collettiva che del 
personale del Corpo.  
Tale obiettivo deve, pertanto, essere posto tra i principi ispiratori del SILF per 
formalizzare la visione strategica del nostro sindacato.  
 
4.3 Rapporti strutturali con gli altri sindacati  
 
L’attuale quadro sindacale all’interno della GDF, in poco più di un anno, è connotata da 
molte sigle, ma la rappresentatività di ciascuna di esse è di difficile definizione a causa 
della mancanza di idonei strumenti di misurazione.  
Tale frammentarietà nuoce all’azione sindacale, soprattutto per quanto riguarda la 
capacità di incidere nel dibattito politico sulla legge di riforma.  
È quindi necessario creare quanto più possibile un fronte comune con gli altri sindacati 
dei Finanzieri, allo scopo di far valere un maggior peso per le posizioni che interessano 
i nostri iscritti.  
Sarebbe opportuno, pertanto, instaurare solidi rapporti, anche organici o di affiliazione, 
almeno con i sindacati più strutturati nella GDF, per limitati e condivisi obiettivi strategici 
di livello nazionale, come la smilitarizzazione e/o una riforma legislativa adeguata al 
nostro ambito.  
Per quanto riguarda, invece, gli altri sindacati del pubblico impiego, l’attuale normativa 
ci vieta un rapporto di colleganza diretta; anche il nostro Statuto si è adeguato a tale 
restrizione per poter ottenere l’assenso ministeriale (art. 4).  
Nel frattempo è intervenuta la decisione del CEDS sul reclamo CGIL che ci riguarda 
direttamente, nella quale viene chiaramente stabilito come tale divieto sia contrario ai 
Trattati.  
Sarebbe necessario, dal punto di vista giudiziario, utilizzare tale decisione 
internazionale per scardinare le restrizioni illegittimamente imposte al nostro sindacato.  
Preliminarmente può essere utile avviare la procedura di adesione a quelle 
organizzazioni di lavoratori, come EUROCOP (affiliata ETUC), che rappresentano i 
medesimi interessi di categoria a livello europeo, nella prospettiva di una organica 
affiliazione ad altre associazioni del pubblico impiego anche a livello nazionale.  
Per fare ciò si renderebbe tuttavia necessaria la modifica in tale senso del nostro 
Statuto.  



 

• Aggiunta del seguente paragrafo: 
 

5.4 Snellire la nostra organizzazione per essere più agili e più efficaci 
 

L’attuale struttura organizzativa prevista dallo Statuto del SILF è stata mutuata da quella 
dei sindacati di polizia già maturi.  
Superato lo scoglio dell’assenso ministeriale, si tratta, tuttavia, di una struttura non 
idonea per una organizzazione giovane, in presenza di un ancora confuso quadro 
normativo che rende ancora afasica l’agibilità sindacale e, purtroppo, meno appetibile 
l’iscrizione.  
Si fa riferimento ai molti organismi previsti dallo Statuto, al numero dei componenti, alla 
struttura territoriale, alle ricadute finanziarie ed alle modalità di affiliazione.  
Fino a quando non si consolideranno le basi della nostra O.S., si rendono pertanto 
necessario alcune modiche statutarie volte a snellire alcuni organi.  
In prospettiva, qualora dovesse essere approvata una legge di riforma, si rende anche 
necessario già prevedere una convocazione straordinaria del congresso nazionale, 
anche per le valutazioni strategiche conseguenti, nonché delle modalità di modifica 
immediata dello Statuto allo scopo di adeguarlo alla nuova normativa.  
Infine, stante l’attuale mancato avvio delle deleghe sindacali, è imprescindibile 
prevedere, temporaneamente, possibilità di affiliazione anche diverse dalla trattenuta 
mensile. 


