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SPECIFICITA’ LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183 

Atto Camera 

Iter concluso con la risposta del Sottosegretario di Stato alla Difesa 

Interpellanza 2-01308 presentato da RUSSO Paolo testo presentato Giovedì 26 agosto 2021 

Modificato Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575 

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica 
amministrazione, per sapere – premesso che: il Sindacato Itamil Esercito, riconosciuto dal 
Ministero della difesa con proprio decreto il 2 novembre 2020, attraverso la nota piattaforma 
«change.org», ha lanciato una petizione, indirizzata alla Camera dei deputati, volta a sostenere 
la necessità di apportare alcune modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183, recante: 
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; in particolare, 
gli interventi richiesti riguardano l'articolo 19 della predetta legge che riconosce la specificità 
del ruolo delle Forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità 
dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le 
funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna 
ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi 
in attività usuranti; tra le principali novità che il sindacato vorrebbe fossero apportate alla legge 
n. 183 del 2010 vi sono: una progressione economica delle carriere che riconosca l'anzianità di 
servizio all'apice della propria carriera per tutti i ruoli non dirigenti «graduati, sergenti e 
marescialli»; la revisione di tutte le indennità già presenti nel trattamento economico in vigore; 
la definizione di una legge quadro nazionale per la concessione di un ticket agevolato a tutti i 
militari in servizio e alle rispettive famiglie per usufruire dei servizi medici specialistici, 
nonché per usufruire del trasporto gratuito dei mezzi di trasporto pubblici urbani, extraurbani, 
traghetti e ferroviari per motivi di servizio; inoltre, si ritiene necessario prevedere: la tutela del 
posto di lavoro dei militari in condizioni di eccesso ponderale ed altre patologie riscontrate nel 
corso della propria carriera, attraverso l'attribuzione di incarichi tecnico-amministrativi sul 
modello dei vigili del fuoco; il transito nel ruolo civile della difesa oppure in altre 
amministrazioni dello Stato a scelta dopo i 27 oppure i 32 anni di servizio, mantenendo i 
benefici acquisti nel tempo dal proprio status di militare, oltre alla propria naturale progressione 
economica attraverso il rinnovo dei contratti e la scelta della sede di servizio, nonché la 
revisione della normativa attuale al fine di garantire la stabilità familiare al militare qualora 
cessino i requisiti psico-attitudinali, consentendogli di permanere nella sede di temporanea 
assegnazione decorsi 10 anni senza demeriti; si ritiene, infine, necessario modificare la 
normativa al fine di tutelare l'integrità del nucleo familiare del militare, garantendo la 
permanenza negli alloggi di servizio assegnati a seguito di trasferimento fino al compimento 



del sesto anno di età della prole, in luogo degli attuali tre anni –: se e quali iniziative, per quanto 
di competenza, intendano adottare al fine di dare seguito alle istanze riportate in premessa. 

Risposta del Sottosegretario di Stato alla Difesa   

(Intendimenti in ordine alle proposte del Sindacato Itamil Esercito volte ad apportare 

modifiche alla legge n. 183 del 2010 - n. 2-01308)  PRESIDENTE. Passiamo 

all'interpellanza Paolo Russo n. 2-01308 (Vedi l'allegato A).  

Il deputato Paolo Russo si riserva di intervenire in sede di replica. La sottosegretaria di Stato 
per la Difesa, Stefania Pucciarelli, ha facoltà di rispondere. STEFANIA PUCCIARELLI, 
Sottosegretaria di Stato per la Difesa. Grazie, Presidente. Il tema della valorizzazione della 
specificità del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia e la sua concreta attuazione 
nel sedime di quanto previsto dal legislatore, con l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 
183, assumono una assoluta importanza per il Dicastero che, anche in occasione del tavolo 
politico costituito nell'ambito della piattaforma concertativa 2019-2021, ha ribadito la necessità 
di sottolineare il contributo reso dal personale militare anche nella crisi pandemica in atto. La 
valorizzazione della specificità del personale delle Forze armate, a quadro normativo vigente, 
è frutto del confronto tra l'amministrazione e il consiglio centrale di rappresentanza; ciò al fine 
di poter individuare soluzioni che sulla base delle risorse stanziate contemperino gli interessi 
di ambo le parti. Essa deve tener conto di tre principali aspetti caratterizzanti le Forze armate: 
la peculiare identità del ruolo, la particolarità della missione e la centralità in tale ambito della 
“militarità” come patrimonio di eccellenza a sostegno delle istituzioni e del sistema Paese. 
Coerentemente con tale linea di indirizzo, lo stato maggiore della Difesa ha costituito un tavolo 
tecnico in materia di valorizzazione della specificità del personale delle Forze armate e Forze 
di Polizia, al fine di condurre i necessari approfondimenti e dare concreta attuazione alla 
specificità e, soprattutto, in relazione ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze 
armate e delle Forze di Polizia, quali: integrazione del welfare state del personale del comparto, 
mediante l'adozione di un'assicurazione sanitaria a carico dell'amministrazione; riforma del 
sistema pensionistico indirizzata verso l'adozione dell'ipotesi di previdenza dedicata; 
valorizzazione delle precipue funzioni, mediante la previsione di apposita tutela legale anche 
relativamente alla responsabilità civile del militare per risarcimento dei danni cagionati a terzi 
nell'esercizio delle funzioni svolte. Nel merito delle questioni poste, nel rappresentare 
preliminarmente che la trattazione della tematica della progressione economica delle carriere 
per tutti i ruoli non dirigenti - graduati, sergenti e marescialli - può avvenire nell'ambito 
dell'attività concertativa, trattandosi di personale contrattualizzato, si segnala che vi sono stati, 
comunque, concreti segnali di riconoscimento nei confronti delle funzioni apicali svolte nei 
citati ruoli e categorie quali: l'incremento della misura dell'importo aggiuntivo pensionabile 
disposto nell'ambito del cosiddetto correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze armate (decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 173); l'attribuzione di una 
maggiorazione del compenso relativo al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, spettante 
per ogni giornata di servizio utile prestato relativamente agli anni 2019-2020. In relazione alla 
previsione di tutte le indennità presenti nel trattamento economico in vigore, si segnala che, 
nell'ambito dell'attività concertativa in corso, tesa al rinnovo contrattuale 2019-2021 per il 
personale non dirigente, si stanno conducendo approfondimenti volti a destinare parte delle 



risorse rese disponibili alla rivisitazione di talune indennità e l'istituzione di nuove, al fine di 
attribuire un opportuno riconoscimento alle prestazioni di attività operative e 
addestrative.Tanto rappresentato, relativamente al ticket agevolato per il trasporto pubblico, si 
evidenzia come siano già previste norme a livello locale, tenuto conto della precipua 
competenza delle singole regioni, che consentono la libera circolazione sui mezzi di trasporto 
del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine per motivi di servizio. Con 
riferimento, invece, ai servizi medici specialistici, si segnala che le prestazioni nei confronti di 
militari con riconosciuta causa di servizio per causa traumatica sono già rese a titolo gratuito 
dal Servizio sanitario nazionale. Lo stato maggiore della Difesa, nell'ambito delle iniziative del 
benessere, al fine di garantire a tutto il personale militare in servizio permanente uno strumento 
assicurativo integrativo e complementare al Servizio sanitario nazionale, nell'eventualità essi 
debbano ricorrere a visite specialistiche, grandi interventi chirurgici, degenze ospedaliere, con 
o senza intervento chirurgico, ha finalizzato, per il tramite della Direzione generale di 
commissariato e di servizi generali, la stipula di un'assicurazione sanitaria (con oneri a carico 
della Difesa) estendibile ai familiari (con oneri a carico dell'utente). In termini più generali poi 
occorre sottolineare che, nell'ambito dell'ordinamento militare, la tutela del posto di lavoro per 
il personale in presenza di patologie tali da comportare un giudizio di perdita temporanea o 
permanente dell'idoneità al servizio militare incondizionato, è specificatamente disciplinata 
dagli articoli 905 e 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che contemplano 
rispettivamente l'istituto dell'aspettativa per infermità temporanea e le modalità di transito del 
personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato 
nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Per quanto riguarda, 
poi, la possibilità di assegnare il soggetto interessato da patologia ad un incarico tecnico-
amministrativo, si segnala che una previsione di contenuto analogo è stata introdotta per le 
Forze armate dall'articolo 4, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha esteso alle 
stesse le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 
ottobre 1981, n. 738, concernente le Forze di polizia. Con riferimento alla possibilità di transito 
nei ruoli civili della difesa ovvero in altre amministrazioni dello Stato, qualora l'interessato 
abbia raggiunto il 27° ovvero il 32° anno di età, si rappresenta che, a normativa vigente, non vi 
è alcun requisito anagrafico e l'accesso nei ruoli del personale civile della Difesa avviene previo 
processo selettivo, ovvero a domanda, in caso di perdita dell'idoneità al servizio militare 
incondizionato, secondo le previsioni dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66. Con specifico riferimento, invece, al mantenimento dei benefici acquisiti nel tempo dal 
proprio status di militare, oltre alla naturale progressione economica attraverso il rinnovo dei 
contratti in caso di transito nel ruolo civile della difesa oppure in altre amministrazioni dello 
Stato, si precisa che: il nuovo status risulta incompatibile con il precedente. Peraltro, qualora 
si ammettesse il mantenimento degli istituti connessi con il precedente status si determinerebbe 
una palese sperequazione a danno del personale proprio dell'amministrazione ricevente. 
L'articolo 1780 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inoltre, prevede una clausola di 
salvaguardia che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'amministrazione 
militare o di transito dai ruoli civili, prevede l'attribuzione di un assegno personale pari alla 
differenza esistente tra il vecchio e il nuovo inquadramento stipendiale, laddove quest'ultimo 
sia inferiore al precedente. Tale emolumento viene riassorbito dai futuri incrementi stipendiali 
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere 



generale. Il mantenimento della progressione economica per il personale civile ex militare 
attraverso il rinnovo dei contratti non appare opportuna in quanto sarebbe foriera di evidenti 
discriminazioni in relazione alla disparità di condizione che si verrebbe a creare con il personale 
civile e non di provenienza militare, a parità di funzioni svolte. Avuto riguardo, inoltre, alla 
possibilità di scelta della sede di servizio, unitamente ad altri benefici, si rappresenta che tale 
eventualità è prevista dal novero delle leggi di tutela sociale. Un'ulteriore estensione, oltre a 
creare sperequazioni di trattamento, non verrebbe incontro alle esigenze delle Forze armate di 
impiegare il personale ove ritenuto necessario per salvaguardare l'operatività delle stesse. A 
seguito di analisi delle vigenti normative in materia di alloggi di servizio del Ministero della 
Difesa, non risulta la limitazione ai 3 anni della prole al fine del mantenimento della 
condizione. Si rappresenta, infine, che, coerentemente con l'attenzione riservata dal Dicastero 
al tema della specificità, qualsiasi iniziativa assunta in tale solco, anche di natura parlamentare, 
sarà salutata con favore e seguita con attenzione. PRESIDENTE. Il deputato Paolo Russo ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. PAOLO RUSSO 
(FI). Grazie, Presidente. Intanto mi faccia subito esprimere un vivo apprezzamento per la 
puntualità della risposta, indipendentemente dal merito. Ciò, nel senso che, a prescindere dalle 
questioni poste, vi è stato - e registro - un approfondimento significativo, utile a migliorare le 
performance del sistema militare ma, soprattutto, anche a valutare, con un tratto di maggiore 
competenza, le criticità che pur sono state rilevate e che sono state confermate. Il mio 
apprezzamento è per la puntualità con la quale il Ministero, il sottosegretario Pucciarelli, ha 
voluto stigmatizzare e puntualizzare le vicende da me suggerite e poste. Vi sono questioni che 
riguardano l'anzianità di servizio per i ruoli non dirigenti; vi sono questioni che riguardano la 
revisione dell'indennità; vi sono questioni che riguardano - e devo dire la risposta è stata 
esauriente - la tutela del posto di lavoro quando vi è, per esempio, un eccesso ponderale, o 
malattie insorgenti. Anche l'aspetto relativo alla integrità del nucleo familiare, garantita 
attraverso la permanenza negli alloggi di servizio oltre i 3 anni, mi pare un segnale 
straordinariamente positivo, come le attenzioni che il Governo, attraverso il sottosegretario, ha 
voluto ribadire sul fronte dei trasporti, come su quello dei servizi sanitari. Rimangono alcune 
questioni, ovviamente non poteva non essere così, che sono parte di quell'apprezzamento anche 
in chiave critica. Nel senso che l'apprezzamento è l'approfondimento da una parte, le risposte 
positive dall'altra, ma vi sono anche alcune questioni che rimangono insolute. Le questioni che 
rimangono insolute - e lo dico con molta franchezza - è evidente che presentano in sé elementi 
di difficoltà, di complessità e di problematicità. Penso allo status di provenienza. Ho ben 
compreso le ragioni che ostano, ma comprendo anche come il Ministero della Difesa abbia 
nella sua condizione genetica - se si potesse dire - un'attenzione importante nei confronti dei 
propri lavoratori, valorizzando quel ruolo che è unico. Valorizzando e interpretando, inoltre, al 
meglio la missione che rappresenta, ma anche tutelando ed esprimendo una sensibilità in chiave 
di militarità, che rende il nostro Paese e le Forze armate del nostro Paese, esempi a livello 
internazionale. Per questa ragione, signor Presidente, esprimo apprezzamento e soddisfazione, 
non tralasciando però che ci sono ulteriori questioni che vanno approfondite. PRESIDENTE. 
È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. 
Sospendiamo, a questo punto, la seduta, che riprenderà alle ore 15. La seduta è sospesa. 

 



 

CIRCOLARE INDICE DI MASSA CORPOREA 

Iter non ancora concluso 

Atto Camera Interpellanza 2-01266 presentato da RUSSO Paolo testo di Martedì 29 giugno 
2021, seduta n. 532 

 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che: il 16 
giugno 2021, si è tenuta una riunione del Cocer Interforze (Esercito, Marina militare, 
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza) durante la quale i partecipanti hanno 
discusso la bozza – che sembrerebbe essere circolata qualche giorno prima – della nuova 
direttiva per la gestione delle condizioni di eccesso ponderale; a seguito di tale incontro, il 18 
giugno 2021, sul sito internet ufficiale dell'Organizzazione sindacale italiana dei militari 
dell'esercito (Itamil), è stata pubblicata una lettera aperta – sottoscritta dal segretario generale, 
Girolamo Foti – in cui è riportata la politica del Sindacato circa la tutela della salute e la 
conservazione dello status di militare; infatti, la gestione delle condizioni di eccesso ponderale 
è complessa oltre che delicata: il personale può, laddove sia rinvenuta una simile condizione, 
essere collocato in convalescenza, accumulando così giorni di malattia e perdendo indennità 
accessorie, la possibilità di ottenere trasferimenti, di accedere a ruoli superiori oppure, in casi 
estremi, il lavoro; a tal proposito, occorre ricordare che il Sindacato ha recentemente avviato 
una richiesta d'accesso agli atti all'amministrazione dell'Esercito per comprendere il numerico 
e valutarne successivamente i presunti costi ed eventuali danni erariali connessi alla 
collocazione in convalescenza del personale dal 2016 al 2020. Tuttavia, l'istanza è stata 
rigettata dalla stessa in quanto priva di una banca dati sul numerico richiesto; dunque, viste le 
possibili ricadute sul personale militare, per la definizione dell'eventuale contenuto della 
direttiva, non si può non tenere conto del parere delle varie organizzazioni sindacali 
riconosciute, del personale medico specializzato in materia, di avvocati e responsabili al 
servizio prevenzione e protezione in materia di sicurezza del lavoro; il confronto tra questi 
soggetti agevolerebbe la possibilità di definire le procedure necessarie per aggiornare e 
implementare le tabelle ormai obsolete relative alle varie patologie – anche tenendo conto di 
quanto previsto dalle direttive in tema di stress lavoro correlato – evitando così di far ricadere 
eventuali patologie riscontrate al personale nel corso della carriera sul solo eccesso ponderale  
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative, per quanto di 
competenza, intenda adottare al fine di avviare un dialogo costruttivo tra le parti, anche 
attraverso il coinvolgimento di esperti che siano in grado di esprimere un parere in linea con le 
direttive vigenti in tema di tutela della salute e del posto di lavoro, allontanando, così, ogni 
dubbio interpretativo o applicativo a danno del personale. 

(2-01266) «Paolo Russo». 

 

 

 



VOTO ONLINE “ MANIFESTAZIONE” 

Interrogazione parlamentare dell'On. Paolo Russo in materia di legge sul sindacato dei 

Militari (inter non ancora concluso)  

Per sapere - premesso che: l'organizzazione sindacale italiana Itamil Esercito ha annunciato 
che nei giorni 27 e 28 marzo 2021, terrà una votazione on-line sul proprio sito web, tra i propri 
associati, per decidere se prendere l'impegno di portare più di 500 militari, con le rispettive 
famiglie, per manifestare di fronte la Camera dei deputati; l'obiettivo di tale manifestazione 
sarebbe quello di denunciare l'indifferenza dell'Amministrazione rispetto alle numerose 
problematiche che riguardano le rappresentanze sindacali militari; infatti, detti sindacati, 
spesso, non sono coinvolti nei tavoli tecnici per le istanze che interessano i loro iscritti, ovvero 
in quelli riguardanti la parte operativa in tema di ricongiungimenti familiari, genitorialità, 
alloggi di servizio, valorizzazione professionale delle qualifiche speciali di tutti i ruoli non 
dirigenziali, rimodulazione dei concorsi. Senza sottacere altre rilevanti problematiche quali la 
programmazione vaccinale, il precariato e la contrattualistica, le condizioni - anche in termini 
di sicurezza - delle caserme e le valutazioni inerenti all'impatto psico-somatico subito dai 
militari di rientro dalle missioni all'estero, fattori tutti che impattano non solo sul per- sonale 
militare ma anche sulle loro famiglie, invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 120 del 
2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 
2010, che prevedeva l'impossibilità per i militari di associazioni professionali a carattere 
sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, rinviando al legislatore il compito di definire 
le nuove tutele rappresentative di carattere sindacale; tuttavia, ad oggi l'unica fonte che 
disciplina la materia, è la circolare ministeriale del 21 settembre 2018 che, pur indicando le 
specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni 
professionali a carattere sindacale, prevede stringenti limitazioni relative al diritto di sciopero 
e all'adesione ad altre organizzazioni sindacali esterne; la piena e concreta attuazione dei 
principi costituzionali, sanciti dagli articoli 21, 39, 52 e 54, nel rispetto del sopra citato arresto 
della Consulta, implica l'effettività della tutela dei fondamentali diritti del personale militare 
che ha un ruolo strategico per la salvaguardia delle istituzioni democratiche e la sicurezza del 
sistema Paese; è necessario, dunque, non comprimere eccessivamente le facoltà inerenti alla 
rappresentanza dei sindacati militari onde evitare che le problematiche sin qui evidenziate si 
traducano in un inevitabile aggravio del contenzioso con l'Amministrazione -: quali iniziative 
di competenza il Governo intenda adottare al fine di rendere effettivi i diritti sindacali del 
personale militare. (4-08446). 

 

 

 

 

 

Iter non ancora concluso. 



INTEPELLANZ A”PASSAGGIO IN SPE DEI VFP4 E RISPOSTA” ITER CONCLUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI ANTISINDACALI 

Atto Camera 

Interrogazione a risposta scritta 4-10209presentato da RUSSO Paolo testo di Lunedì 13 
settembre 2021, seduta n. 563 

 PAOLO RUSSO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la Corte 
Costituzionale, con sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui vieta ai 
militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale; la citata sentenza ha 
riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere 
sindacale; ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni 
e dei limiti di tale riconoscimento; ha confermato il divieto per il personale militare di aderire 
ad altre associazioni sindacali; il 21 settembre 2018, il Ministro della difesa pro tempore ha 
emanato una circolare volta a consentire, nelle more dell'intervento legislativo, il processo di 
costituzione delle associazioni sindacali militari, indicando però una serie di condizioni 
soggettive, oggettive e funzionali; presso la 4a commissione difesa del Senato è attualmente 
incardinato il disegno di legge «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», già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 22 luglio 
2020; a seguito di un incontro tra l'autorità politica e i rappresentati di alcune associazioni 
sindacali militari neo costituite, avvenuto il 17 luglio 2019, venivano evidenziate alcune 
criticità che, di fatto, limitano il pieno esercizio dell'attività di rappresentanza. La circolare 
emanata da capo di gabinetto del Ministero della difesa pro tempore il successivo 22 agosto 
2019 individuava, fra le problematiche emerse, l'impossibilità di incontrare il personale 
militare all'interno di strutture militari al fine di illustrare le principali finalità delle associazioni 
sindacali e raccogliere le eventuali adesioni; la stessa circolare, nelle more della definizione di 
un nuovo quadro normativo di riferimento, al fine di consentire alle citate associazioni la piena 
funzionalità delle stesse, precisava che «ai responsabili delle associazioni regolarmente 
assentite, dovrà essere consentito di incontrare il personale presso i locali di uso comune (sale 
convegni, spacci, e altro), fuori dall'orario di servizio; non intralciando le normali attività dei 
reparti; prevedendo una programmazione semestrale delle attività informative»; 
l'organizzazione sindacale italiana dei militari dell'esercito, Itamil Esercito, riconosciuta dal 
Ministero della difesa con proprio decreto il 2 novembre 2020, con un comunicato stampa dal 
titolo «Calpestati i diritti sindacali dei militari», pubblicato sul proprio sito internet 
(www.itamil.org) il 6 settembre 2021, segnala di aver trasmesso alle preposte autorità militari, 
il 22 agosto 2021, in ottemperanza alle disposizioni della sopra citata circolare, un calendario 
di incontri informativi nelle caserme, che avrebbero dovuto cominciare ad inizio settembre 
2021, lamentando di non aver ricevuto alcun riscontro, alla stregua di tante altre istanze 
trasmesse via Pec; nello stesso comunicato, il sindacato denuncia un fatto increscioso del quale 
è venuto a conoscenza: nel dicembre 2020, in un reparto militare di stanza in Friuli, il 
comandante avrebbe trasmesso un'informativa alla procura militare di Verona, dopo aver 
acquisito informazioni dal portale www.itamil.org, allegando alcuni screenshot di dirigenti del 
sindacato Itamil alle sue dipendenze, lamentando che questi non gli avrebbero segnalato la 



propria carica sociale; all'epoca dei riportati fatti, contro tali rappresentanti sindacali furono 
avviati anche provvedimenti disciplinari, successivamente revocati dopo l'intervento del 1° 
Reparto di Stato Maggiore dell'Esercito, non sussistendo gli estremi delle contestazioni -: se il 
Ministro interrogato sia a conoscenza degli episodi riportati in premessa che rischiano di 
configurarsi, da un lato, come una sconfessione delle disposizioni contenute nella citata 
circolare del 22 agosto 2019 e, dall'altro, come una grave ingerenza nei riguardi 
dell'organizzazione sindacale e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di 
rendere effettivi i diritti sindacali del personale militare. (4-10209). 

 

Iter non ancora concluso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


