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Prot. n. 10/2022 del 27 maggio 2022 

 

 
        

                                                                  Al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze

       Prof. Daniele Franco 

                                                                  tramite pec: mef@pec.mef.gov.it 
 
                                                                               e, per conoscenza 
 

                                                                  Al  Comando Generale  

                                                                            della Guardia di Finanza  

                                                                        VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.  

                                                                                tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it 

        

 

Oggetto: legge 28 aprile 2022, n. 46 e decreti attuativi. 

 

 

1. Signor Ministro, entra oggi in vigore la legge 28 aprile 2022, n. 46 che regola i sindacati 

del personale della Guardia di Finanza. Il provvedimento in oggetto, all’art. 19 comma 

3, stabilisce che i sindacati che hanno già conseguito l’assenso aggiornano i propri 

statuti ai dettami della legge entro 90 giorni. Sul punto, rappresentiamo che questa O.S. 

ha già ottenuto l’assenso in data 4 febbraio 2019 e non ritiene di dover apportare 

modifiche allo Statuto vigente, ritenuto in linea con la legge n. 46/2022.   

 

2. La stessa legge n. 46 prevede una serie di importanti decreti attuativi, necessari ai 

fini dell’operatività e della funzionalità dei sindacati. In particolare: 

a. art. 16 comma 3 – entro 150 giorni dalla entrata in vigore della presente legge (24 

ottobre 2022), regolamento di attuazione della legge; 

b. art. 16 comma 1 – entro sei mesi dalla data entrata in vigore della legge, decreto 

legislativo per il coordinamento normativo della legge con il corpo normativo che 

riguarda il rapporto di impiego dei militari (d.lgs. n. 195/1995, art. 46 d.lgs. n. 95/2017 

e d.lgs. n. 66/2010  
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c. art. 9 comma 15 – entro sei mesi dalla data entrata in vigore della legge, decreto 

legislativo per stabilire le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in 

particolari situazioni e teatri operativi; 

d. art. 6 comma 4 – entro 60 giorni dalla data entrata in vigore della legge (26 luglio 

2022), decreto ministeriale per stabilire le modalità di versamento ali sindacati delle 

trattenute operate dall’amministrazione per la delega sindacale; 

e. art. 9 comma 5 – decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per stabilire la 

ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali; 

f. art. 11 comma 3 lettera b) – decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per 

stabilire la delegazione sindacale che partecipa alle procedure di contrattazione. 

 

3. Si tratta evidentemente di provvedimenti di particolare rilevanza ed importanza che 

necessitano di: 

 un’emanazione urgente, atteso che risultano indispensabili per la piena agibilità 

dei sindacati, al fine di non procrastinare oltre il riconoscimento di un diritto dei 

finanzieri riconosciuti dalla Corte costituzionale già nel giugno 2018; 

 una concertazione con i sindacati, atteso che gli attuali delegati della 

Rappresentanza Militare potrebbero essere “interessati” a rimandare 

l’emanazione degli stessi decreti, per effetto della clausola di proroga 

contenuta all’art. 19 comma 2 della legge.  

 

4. Per quanto sopra esposto, chiediamo l’immediata: 

a. adozione dei provvedimenti utili al pagamento della delega sindacale per il 

tramite del meccanismo della trattenuta stipendiale, utile anche alla misurazione della 

rappresentatività;  

b. apertura di un tavolo di confronto sui decreti attuativi discendenti dalla legge 

28 aprile 2022, n. 46. 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.                     

 

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

          Francesco Zavattolo 
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