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LETTERA A MINISTRO GUERINI, SOTTOSEGRETARI E VERTICI MILITARI: Basta doppio ruolo 

rappresentanza militare (pagata dallo Stato) – sindacati militari. Chiediamo chiarimenti e risposte su questo 

punto. SIGNOR MINISTRO È TEMPO DI SINDACATI MILITARI, basta enorme spreco di risorse con i CoCeR. 

La Commissione Difesa riprenda i lavori sulla legge per i sindacati militari, perché tanti ritardi ? 
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LETTERA A MINISTRO GUERINI, SOTTOSEGRETARI E 

VERTICI MILITARI: Basta doppio ruolo rappresentanza 

militare (pagata dallo Stato) – sindacati militari.  Chiediamo 

chiarimenti e risposte su questo punto. SIGNOR MINISTRO 

È TEMPO DI SINDACATI MILITARI, basta enorme spreco 

di risorse con i CoCeR. La Commissione Difesa riprenda i 

lavori sulla legge per i sindacati militari, perché tanti 

ritardi? Tra pochi giorni il Ministro Difesa Guerini incontrerà 

la Rappresentanza Militare del “doppio cappello “, vietata dal 

Consiglio di Stato e superata da una sentenza Corte Costituzionale, che continua a costare 330 mila euro al mese al 

bilancio della Difesa e di risorse pubbliche, mentre i militari aspettano da 18 mesi la legge sui sindacati militari 

dovuta in rispetto della sentenza 120 / 2018. È a conoscenza il Ministro Guerini che il sistema CoCeR / CoIR / 

Cobar, superato dalla sentenza Corte Costituzionale, costa più di 4 milioni di euro all’anno? Perché persistere 

con questa spesa senza neanche ridurla in previsione di una chiusura definitiva? Cosa aspetta la politica e la 

Commissione Difesa a riprendere lavori e portare testo in aula? Quali sono i motivi della NON ripresa dei 

lavori sulla legge per i sindacati militari in questa nuova legislatura dopo l’interruzione della precedente? 

 Cinque giorni fa il SIULM ha scritto ufficialmente a: 

Gentile Ministro della Difesa, Gentili Sottosegretari alla Difesa, Gentili Capo di Stato Maggiore della Difesa 

e Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza, OGGETTO: Doppio ruolo dei delegati della Rappresentante Militare all’interno delle Associazioni 

Sindacali riconosciute. PREMESSO che l’Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato in data 14/11/2018 ha 

evidenziato quanto segue “L’esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi 

delle Associazioni Sindacali, è – a legislazione vigente – congrua e ragionevole, considerata la natura non 

sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni 

dell’Amministrazione sulle questioni di interesse del personale”, ed ancora “Mantenerli distinti serve ad evitare 

confusioni di ruoli e a preservare il ruolo appunto dialettico delle Associazioni Sindacali” 

SPECIFICATO che alla lettera del suddetto parere, per quanto non vincolante, si evidenzia specificatamente che 

“La preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi 

direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale: una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre 

confusione di ruoli, determinando criticità nell’ordinaria interlocuzione degli organismi di rappresentanza con le 

autorità gerarchiche cui sono affiancati” A tal proposito, questa associazione sindacale intende chiedere se le 

Amministrazioni in indirizzo intendono affrontare e discutere il tema ed eventualmente rappresentare immediate e 

chiare soluzioni. Il silente sottacimento del parere espresso dal Consiglio di Stato pone ormai numerosi soggetti di 

Cocer, coir e cobar nella condizione di svolgere senza regole o controllo il doppio ruolo di rappresentante e membro 

di associazioni sindacali che, sempre più spesso a spese dell’Amministrazione della Difesa continuano, nello 

svolgimento delle loro mansioni di rappresentante militare, a propagandare la propria sigla sindacale con 

penalizzazione e impar condicio rispetto ad altri che scelgono di restare nel pieno rispetto delle circolari emanate e 

del parere della suddetta Adunanza e, soprattutto utilizzando esclusivamente le “proprie forze”.Si chiede, peraltro, 

di conoscere quanti dei suddetti rappresentanti militari, ai vari livelli della rappresentanza (con particolare riguardo 

al Cocer ed al coir per le Forze Armate che più di tutti assorbono ingenti capitali dal fondo della Difesa 

unitariamente ai collegi di cobar regionali dell’Arma dei Carabinieri) siano contemporaneamente impegnati in 

incarichi direttivi negli attuali sindacati riconosciuti e che, svolgendo questo iniquo doppio ruolo, danneggiano 

l’amministrazione tanto quanto le altre Associazioni Sindacali. 
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