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proposta CORDA proposta TRIPODI 

articoli previsione modifiche o appunti articoli previsione modifiche o appunti 

art 1 co 2 
CORDA 

I militari in servizio possono 
costituire associazioni 
professionali di carattere 
sindacale per singola Forza 
armata o corpo alle 
condizioni e con i limiti 
stabiliti dalla legge. 
Essi non possono aderire ad 
associazioni sindacali diverse 
da quelle costituite ai sensi 
del primo periodo 

INSERIRE : in servizio e “ In 
ausiliaria”  E, i militari che hanno 
già cariche regionali, provinciali o 
nazionali non possono perderle se 
durante la carica sindacale 
interviene una condizione diversa 
da “ militare in servizio e in 
ausiliaria “ lasciando agli iscritti la 
facoltà e libertà di eleggerli o 
rieleggerli. INOLTRE  deve essere 
prevista anche la formazione di 
associazioni sindacali interforze 

 Art. 1 co 4 
let e 

TRIPODI  

I rappresentanti sindacali dei 
militari hanno i seguenti compiti: 
…omissis 
e) possono fornire consulenza agli 
organismi delle rappresentanze 
unitarie di base, 
sia nella fase di predisposizione 
delle piattaforme contrattuali, sia 
nella fase della contrattazione e 
concertazione ai vari livelli. 

 INSERIRE i militari che hanno già 
cariche regionali, provinciali o 
nazionali non possono perderle se 
durante la carica sindacale 
interviene una condizione diversa 
da “ militare in servizio e in 
ausiliaria “ lasciando agli iscritti la 
facoltà e libertà di eleggerli. 
INOLTRE  deve essere prevista 
anche la formazione di associazioni 
sindacali interforze.  I sindacati 
sono costituiti dagli iscritti.  
Localmente sono raggruppati in 
provincia e a capo di ogni provincia 
c’è un segretario provinciale che ha 
competenza di contrattazione in 
tutte le materie previste.  

art 2 co 3  
CORDA  

Sono autorizzate riunioni, ai 
sensi del comma 1, durante 
l’orario di servizio nel limite 
di dodici ore annue, previa 
comunicazione ai comandanti 
delle unità o dei reparti 
interessati da parte delle 
rappresentanze unitarie di 
base 

cosa si intende per rappresentanze 
unitarie di base? 
Refuso con la rappresentanza? 

 Art. 1 
punto 2  
TRIPODI  

  
2. I sindacati e le organizzazioni 
professionali formati ai sensi del 
comma 1 sono diretti e 
rappresentati da appartenenti, 
rispettivamente, all’Esercito, 
all’Aeronautica militare e alla 
Marina militare, all’Arma dei 
carabinieri e al Corpo della 
guardia di finanza in attività di 
servizio o comunque 
assoggettabili ad obblighi di 
servizio. L’adesione è libera, 
volontaria e individuale. 

INSERIRE :  i militari che hanno già 
cariche regionali, provinciali o 
nazionali non possono perderle se 
durante la carica sindacale 
interviene una condizione diversa 
da “ militare in servizio e in 
ausiliaria “ lasciando agli iscritti la 
facoltà e libertà di eleggerli o 
rieleggerli. INOLTRE  deve essere 
prevista anche la formazione di 
associazioni sindacali interforze. 
INSERIRE : possono ricevere 
donazioni o contributi volontari, 
pari alla quota di iscrizione, da 
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parte di militari in pensione. 

Art. 3 
comma 1 
CORDA 

1. I sindacati dei militari sono 
finanziati secondo le modalità 
previste dalla normativa 
vigente in materia di 
contributi sindacali. 

INSERIRE : possono ricevere 
donazioni o contributi volontari, 
pari alla quota di iscrizione, da 
parte di militari in pensione.  

Art. 2 
TRIPODI  

L’attività sindacale si svolge senza 
interferire con le attività di servizio 
e operative. 
Alle organizzazioni sindacali è 
tuttavia riconosciuto il diritto di 
riunirsi nelle infrastrutture delle 
amministrazioni di rispettiva 
appartenenza nel limite di dieci 
ore annue in orario di servizio e 
senza limiti di tempo al di fuori del 
normale orario di servizio. 

È da chiarire che le riunioni 
sindacali, effettuate in orario di 
servizio, sono effettuate in regime 
di permesso sindacale 
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Art. 5 
comma 1 
CORDA  

1. I sindacati dei militari sono 
costituiti, diretti e 
rappresentati da 
appartenenti alle Forze 
armate o ai corpi di polizia ad 
ordinamento militare in 
attività di servizio e ne 
tutelano gli interessi senza 
interferire con la direzione 
dei servizi o con lo 
svolgimento dei compiti 
operativi. 

INSERIRE : “ militari in ausiliaria “ e 
la possibilità di rieleggere , almeno 
per il 20% delle cariche sindacali, 
personale che abbia perso il 
requisito di militare in servizio o in 
ausiliaria durante il mandato 
sindacale elettivo. STESSA 
MODIFICA va fatta al punto 5 
dell’articolo 5  
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art 5 co 4 
CORDA  

È esclusa dalla competenze 
dei sindacati dei militari la 
trattazione delle materie 
attinenti all’ordinamento, 
all’addestramento, alle 
operazioni, al settore 
logistico operativo, al 
rapporto gerarchico-
funzionale e all’impiego del 
personale. 

Legge 121/81 
I sindacati del personale della Polizia 
di Stato sono formati, diretti e 
rappresentati da appartenenti alla 
Polizia di Stato, in attività di servizio o 
comunque assoggettabili ad obblighi 
di servizio, e ne tutelano gli interessi, 
senza interferire nella direzione dei 
servizi o nei compiti operativi. 

anche se la previsione normativa 
prevede più restrizioni, bisogna 
contemperare con la posizione 
militare.  
QUANTO SCRITTO nell’ art. 83 della 
legge 121/81 appare chiaro. 
Specificare esclusioni di 
competenze come rapporto 
gerarchico funzionale e impiego 
appare forzatura mentre sono 
aspetti che incidono, o possono 
incidere su salute e lavoro del 
militare con aspetti rilevanti sulla 
sfera psicologica e familiare.  

 Art. 4 
TRIPODI  

I sindacati nazionali delle Forze 
armate e dei corpi di polizia ad 
ordinamento militare, di seguito 
denominati “sindacati nazionali”, 
partecipano, ai sensi di quanto 
stabilito dagli articoli 10, 11 e 12, 
alle attività di contrattazione e di 
concertazione. 
I sindacati territoriali e le 
rappresentanze unitarie di base 
partecipano, nelle materie di loro 
competenza, alla concertazione 
con gli organismi di comando 
territoriale militare a ciò delegati e 
con i rappresentanti 
delle regioni e degli enti locali. 

Dalla lettura si potrebbe evincere 
che ci dovrebbero essere tre 
strutture:  

1. Sindacati nazionali;  
2. Sindacati territoriali; 
3. Rappresentanze unitarie di 

base  
Queste tre strutture, addirittura, 
avrebbero competenze diverse.  
come detto sopra, la struttura del 
sindacato è unica e questo è 
imprescindibile. 

art 5 co 5 
CORDA  

Le cariche rappresentative e 
direttive previste dagli statuti 
dei sindacati dei militari sono 
ricoperte esclusivamente da 
personale in attività di 
servizio 

VEDI OSSERVAZIONI GIA’ FATTE 
all’art.1 comma 2 . I sindacati del 
personale della Polizia di Stato 
sono formati, diretti e 
rappresentati da appartenenti alla 
Polizia di Stato, in attività di 
servizio o comunque assoggettabili 
ad obblighi di servizio   

 Art. 5 co 1 
TRIPODI  

I sindacati nazionali, le loro 
strutture territoriali e le 
rappresentanze unitarie di 
base rappresentano unitariamente 
a tutti i 
livelli le seguenti categorie: 

 Sembra la struttura dei CoBaR che 
NON è riproponibile nei sindacati. 
La struttura del sindacato è unica, 
anche se vi sono poi i vari livelli 
territoriali. La struttura unica , gli 
incarichi , le liste da presentare a 
livello di base non si possono 
condizionare per categorie di 
personale ed i militari eletti NEL 
sindacato rappresentano gli iscritti.  
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art 6 co 1 e 
2  CORDA  

rappresentanze unitarie di 
base 

cosa si intende per rappresentanze 
unitarie di base? 
Refuso con la rappresentanza? Da 
quanto si evince dalla lettura 
dell'art. 17 sembra che siano 
organismi staccati dalle 
associazioni sindacali. I sindacati 
hanno le loro diramazioni in RSB ( 
rappresentanza sindacale di base ) 
del sindacato nazionale del quale 
fanno parte.  

 Art 5 co 2 
TRIPODI 

Le rappresentanze unitarie di base 
sono costituite dai rappresentanti 
delle categorie 
di cui al comma 1 nonché da quelli 
delle seguenti categorie: 

Il sindacato di base RSB e nazionale 
rappresenta tutti i militari iscritti e 
tutte le categorie a cominciare dai 
VFA e Volontari in ferma prefissata 
( precari di stato in uniforme che 
hanno estremo bisogno di tutele 
sindacali ) 

art 7  
CORDA  

I delegati delle 
rappresentanze unitarie di 
base sono eletti nell’ambito 
dei comandi al livello stabilito 
per ciascuna Forza armata e 
corpo con le modalità 
previste dai regolamenti di 
cui all’articolo 17, comma 1. 

Le RSB ed i loro componenti si 
formano e presentano in tutti gli 
enti dove hanno iscritti.  

 Art. 5 co 3 
TRIPODI  

composizione numerica delle 
singole rappresentanze unitarie di 
base deve rispettare il criterio della 
proporzionalità del numero degli 
appartenenti alle singole 
categorie di personale ed è 
disciplinata dal regolamento di cui 
all’articolo 13. 

Lo consideriamo un refuso della 
definitivamente superata 
Rappresentanza Militare. La 
proporzionalità, eventualmente è 
una scelta che fa il sindacato. Il 
concetto di sindacato va ben oltre 
la frammentazione dannosa in 
categorie.  

art 8 
CORDA 

La propaganda elettorale e la 
presentazione dei candidati 
sono disciplinate con le 
modalità previste dai 
regolamenti di cui all’articolo 
17, comma 1. 

refuso con la rappresentanza 
militare? Ogni sigla sindacale, al 
suo interno, elegge i propri 
rappresentanti locali con modalità 
e propaganda che deciderà 
autonomamente  

 Art. 6 co 1 
TRIPODI 

I componenti delle rappresentanze 
unitarie di base sono eletti 
nell’ambito dei 
comandi al livello stabilito per 
ciascuna Forza armata, arma e 
corpo di riferimento, ai sensi di 
quanto previsto dal regolamento 
di cui all’articolo 13. 

Bisogna capire se nel caso di 
piccole unità disperse nell’angolo 
più remoto, è necessario 
provvedere all’elezione di un 
rappresentante o se le varie 
tematiche di quella base possono 
essere discusse dal segretario 
provinciale con il comandante di 
quella base.  

art 9 co 3 
CORDA 

L’attività svolta dai delegati 
delle rappresentanze unitarie 
di base nello svolgimento 
delle loro funzioni è 
considerata attività di 
servizio. 

non può essere assolutamente 
considerata attività di servizio. In 
tutto l'articolo è evidente 
l'assonanza con la rappresentanza 
militare 

 Art. 6 co 
2, 3 e 4 
TRIPODI 

  

Per ogni comando è prevista 
l’elezione di rappresentanti.  
L’elezione dei rappresentanti è da 
prevedere a livello provinciale IN 
CASO di piccole unità. 
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art 10 co 2 
CORDA  

Il Ministero competente, 
entro novanta giorni dalla 
data della richiesta 
dell’assenso di cui al comma 
1 del presente articolo e 
previo accertamento della 
sussistenza dei requisiti 
giuridici stabiliti dall’articolo 1 
della presente legge, rilascia 
l’assenso di cui al comma 1 
del presente articolo, che ha 
validità a tempo 
indeterminato. 

anche se stabilito che l'assenso ha 
validità a tempo indeterminato 
non è specificato se e come 
potrebbe essere revocato.  

 Art 6 co 5 
TRIPODI 

Gli eletti durano in carica tre anni e 
sono rieleggibili per un ulteriore 
mandato. 
L’elezione in due mandati 
consecutivi è motivo di ineleggibilità 
per il mandato successivo. 

L’autonomia elettiva degli iscritti 
non può prevedere limiti di 
rieleggibilità. Gli iscritti 
decideranno in autonomia chi 
eleggere o rieleggere e per quante 
volte a tutti i livelli sindacali.  

art 10 co 3 
CORDA  

La ripartizione dei contingenti 
complessivi dei distacchi 
sindacali retribuiti è 
disciplinata dalla normativa 
vigente 

cosa servono i distacchi sindacali se 
l'attività è considerata di servizio? 
L’intenzione del proponente è 
riferita ai distacchi per i dirigenti 
nazionali ?  

 Art 6 co 8 

Il numero degli eletti per ciascuna 
rappresentanza unitaria di base è di 
uno per ogni cento o frazione di 
cento militari in servizio, per tutte le 
categorie, per ogni unità con un 
organico fino a duecento addetti e 
di uno ogni trecento o frazione di 
trecento per ogni unità da duecento 
fino a tremila addetti. 

Va specificato che si applica alle 
RSB ( rappresentanze sindacali di 
basi ) per ogni sindacato nazionale 
presente negli enti militari a tutti i 
livelli periferici. 
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art 11 
CORDA  

1. Le rappresentanze unitarie 
di base sono convocate 
almeno una volta al mese. 
2. Le convocazioni delle 
riunioni delle rappresentanze 
unitarie di base sono 
comunicate con tre giorni di 
anticipo dal presidente della 
rappresentanza unitaria di 
base competente al rispettivo 
comando, che adotta le 
necessarie misure logistiche e 
amministrative volte a 
garantirne il regolare 
svolgimento, salvo che non 
ricorrano eccezionali 
circostanze di servizio tali da 
impedire lo svolgimento della 
riunione; tali circostanze 
devono essere 
espressamente motivate con 
dimostrazione del loro 
carattere oggettivo. 
3. Le rappresentanze unitarie 
di base hanno facoltà di 
chiedere, qualora lo 
ritengano utile, che alle 
proprie riunioni o alle proprie 
assemblee di base 
partecipino esponenti dei 
sindacati dei militari, previa 
comunicazione al 
comandante competente  

Dalla lettura di questo articolo 
parrebbe che la rappresentanza di 
base sia considerata staccata dalle 
associazioni sindacali. 
Non ha motivo di esistere il 
presidente della rappresentanza 
militare. Il rappresentante / i 
rappresentanti delle RSB chiede la 
riunione.  
Le assemblee sindacali sono 
convocate ogni qual volta ci siano 
argomenti da trattare, nel limite 
delle ore annuali messe a 
disposizione se svolte in orario di 
servizio.  

Art. 6 
punto 4 
TRIPODI  

4. Al fine della loro ammissione, le 
liste devono essere depositate 
almeno quaranta giorni prima 
della data prevista per le elezioni 
e devono essere firmate da 
almeno il 10 per cento del 
personale appartenente a ciascun 
comando interessato. Un militare 
può sottoscrivere una sola lista. 

Per i primi 2 anni di era sindacale si 
chiede di abbassare il limite al 5 %  
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art 12 
CORDA  

Le rappresentanze unitarie 
di base, dandone 
comunicazione almeno tre 
giorni prima ai comandanti 
delle unità o dei reparti 
interessati, convocano 
almeno tre volte all’anno 
assemblee di base, cui 
sono invitati a partecipare 
i militari interessati. Le 
assemblee di base si 
svolgono in orario di 
servizio. 
2. L’assemblea di base può 
essere convocata anche su 
richiesta scritta di un 
quinto dei militari 
rappresentati e può essere 
organizzata anche 
limitatamente a una o più 
categorie di personale 

Le assemblee sindacali, come detto 
sopra, si convocano ogni qual volta ce 
ne sia necessità e si tengono in regime 
di permessi sindacali da decurtare 
dalle ore annuali a disposizione. Il 
concetto di “ categorie “ appare 
stonato. Il sindacato rappresenta tutti 
gli iscritti e pone temi collettivi e, nel 
caso e secondariamente , anche temi 
che possono interessare una singola 
categoria e ruolo che ha particolari 
problemi locali o nazionali .  

Art. 6 
punto 9 
TRIPODI  

9. Hanno diritto a partecipare 
alla contrattazione e 
concertazione nazionale e 
territoriale a tutti i livelli e 
alla presentazione delle liste, 
nella tornata elettorale 
successiva, i sindacati dei 
militari le cui liste abbiano 
conseguito il 5 per cento dei 
votanti, a 
livello nazionale, in ciascuna 
Forza armata o corpo di 
polizia ad ordinamento 
militare. 

MODIFICARE IN :  Hanno diritto a 
partecipare alla contrattazione e 
concertazione nazionale e territoriale 
a tutti i livelli e alla presentazione 
delle liste, nella tornata elettorale 
successiva, i sindacati dei militari le cui 
liste abbiano conseguito il 5 per cento 
dei votanti iscritti ai sindacati a 
livello interforze tra tutti i votanti 
delle liste sindacali rappresentate.  

art 14 
CORDA  

 Art. 14. (Competenze 
specifiche delle 
rappresentanze unitarie di 
base) 
1. Le rappresentanze unitarie 
di base sono competenti a 
trattare materie concernenti 
la tutela e la condizione del 
personale militare 
nell’ambito della 
corrispondente unità. 
Possono formulare proposte 
e richieste concernenti il 

Dopo i primi due punti elencati 
nell’articolo che sono chiari ed 
esaustivi, al punto 3 si inseriscono una 
serie di materie che potrebbero  
limitare o essere interpretate limitanti 
di quanto scritto nei punti 1 e 2 
dell’art. 14  

 Art 9 co 2 
TRIPODI  

 L’attività svolta dai membri 
della rappresentanza 
militare nello svolgimento 
delle 
loro funzioni è considerata 
attività di servizio. 

 Se mi muovo in nome e per conto del 
sindacato, non può essere considerata 
attività di servizio 
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trattamento economico e 
tutte le materie di pertinenza 
della contrattazione 
nazionale e, in particolare, 
negoziano con gli organi 
competenti la distribuzione 
delle risorse accessorie 
eventualmente attribuite 
all’ente periferico. 2. Le 
rappresentanze unitarie di 
base vigilano 
sull’applicazione degli accordi 
economici e normativi relativi 
al livello contrattuale di loro 
competenza. 

art 15 
CORDA  

  

INSERIRE : Prevedere con chiarezza 
che i rappresentanti sindacali 
nazionali e regionali possono recarsi 
negli enti militari a incontrare il 
personale ed il loro RSB di base con 
preavviso di 36 ore e nella stessa 
giornata nel caso si verifichino eventi 
particolarmente gravi che coinvolgano 
militari. prevedere le bacheche  

 Art 9 co 7 
TRIPODI  

 L’avere svolto il ruolo di 
membro della 
rappresentanza militare è 
motivo di merito da 
considerare ai fini della 
valutazione dell’intero 
periodo del mandato svolto. 

 LO consideriamo anche questo un 
refuso della arcaica Rappresentanza 
militare. 
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art 17 co 1 
CORDA  

entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in 
vigore della presente 
legge, sono adottati il 
regolamento di attuazione 
della presente legge e il 
regolamento per l’elezione 
delle rappresentanze 
unitarie di base, sentiti i 
sindacati dei militari che 
abbiano conseguito 
l’assenso ministeriale 
previsto dal comma 2 
dell’articolo 10 della 
presente legge entro 
sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della 
presente legge. 

Si chiede di ridurre i tempi per il 
regolamento di attuazione in 60 giorni  
PREVEDERE NELLA PDL che la 
rappresentanza militare cessa ogni 
tipo di attività ed a tutti i livelli e non 
abbia più alcun costo per l’ 
amministrazione, all’approvazione in 
prima lettura della legge ed a livello 
nazionale è sostituita dai sindacati 
che già oggi hanno competenze 
nazionali . PREVEDERE che si svolgano 
le elezioni delle RSB ( rappresentanze 
sindacali di base dei sindacati 
nazionali ) appena approvati i decreti 
attuativi ( max 60 giorni ). A livello di 
base, e fino alle prime elezioni 
sindacali, la rappresentanza del 
personale sarà curata dagli iscritti ai 
sindacati stessi.   

    

 PREVEDERE NELLA PDL che la 
rappresentanza militare cessa ogni 
tipo di attività ed a tutti i livelli e non 
abbia più alcun costo per l’ 
amministrazione, all’approvazione in 
prima lettura della legge ed a livello 
nazionale è sostituita dai sindacati che 
già oggi hanno competenze nazionali . 
PREVEDERE che si svolgano le elezioni 
delle RSB ( rappresentanze sindacali di 
base dei sindacati nazionali ) appena 
approvati i decreti attuativi ( max 60 
giorni ). A livello di base, e fino alle 
prime elezioni sindacali, la 
rappresentanza del personale sarà 
curata dagli iscritti ai sindacati stessi.   
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art 17 co 2 
CORDA  

Il regolamento di 
attuazione di cui al comma 
1 determina, in 
particolare, il numero delle 
rappresentanze unitarie di 
base, in funzione dell’unità 
minima compatibile e 
dell’autorità gerarchica 
preposta alla gestione 
delle materie d’interesse 
delle rappresentanze 
sindacali militari, nonché 
la composizione delle 
rappresentanze unitarie di 
base, garantendo 
un’equilibrata presenza 
per ciascuna categoria e 
per ciascun sesso 

Appare una forzatura obbligare a 
presenze di tutte le categorie. Gli 
iscritti alle RSB votano i loro 
rappresentati unitari che 
rappresentano tutti i militari iscritti.  

      

 

 

 

 

 


