
 

SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI 
 

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 
 

DOCUMENTO APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL 24 APRILE 2021 
 
 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 
 

LETTA, CONDIVISA ed APROVATA la relazione del Segretario Generale;  
 
PRESO ATTO di quanto indicato nel documento finale approvato nel I Congresso Nazionale 
del 12 dicembre 2020; 
 
CONSTATATO che la proposta di legge sui sindacati dei militari in via di definizione 
presso il Parlamento: non recepisce le indicazioni e le osservazioni della Corte 
Costituzionale e soprattutto della Corte EDU e del CEDS, non tiene minimante conto 
dell’aspetto sostanziale rappresentato dalla diversità della funzione di polizia economico-
finanziaria espletata dalla Guardia di Finanza rispetto alla funzione di difesa demandata alle 
forze armate e non costituisce, pertanto, un compromesso accettabile; 
 
TENUTO CONTO dell’atteggiamento ostruzionistico del Governo ed in particolare del 
Ministero della difesa e delle amministrazioni militari nei confronti dei sindacati dei 
militari, tanto che non siamo stati invitati e/o consultati per il rinnovo del contratto 2019-
2021 e per la definizione del FESI 2020; 
 
CONSIDERATO che occorre trovare alleanze, almeno all’interno della Guardia di 
Finanza, al fine di apportare significative modifiche alla legge sul sindacato ed a tutto il 
processo di democratizzazione del sistema di relazioni sindacali del comparto sicurezza e 
difesa; 
 

IMPEGNA LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

1) ad intraprendere contatti e a chiudere accordi con altri sindacati del personale del 
comparto sicurezza e difesa (e più in particolare del personale della Guardia di Finanza) 
al fine di dare forza alle rivendicazioni comuni, con particolare riferimento alla legge in 



corso di discussione al Parlamento, all’agibilità dei sindacati ed al rinnovo del contratto 
di lavoro; 

2) ad intraprendere ogni iniziativa politica e giudiziaria utile a modificare la proposta di 
legge sul sindacato dei militari in discussione in Parlamento; 

3) ad intraprendere tutte le azioni politiche e giudiziarie utili a garantire al SILF l’immediata 
agibilità sindacale. 

 
^^^^^ 

ESAMINATA la proposta di Bilancio 2020 e ASCOLTATA la relazione del Collegio dei 
Revisori  
ESAMINATA la proposta di bilancio preventivo proposta dalla Segreteria Generale 

 
APPROVA  

Il Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio preventivo 2021 
 

IMPEGNA LA SEGRETERIA NAZIONALE 
ad elaborare, sulla base della cornice delineata dal bilancio preventivo approvato, una 
proposta di regolamento di spesa da portare all’attenzione del Direttivo Nazionale.  

 
 
 
 

 


