
 
 

Al Sig. Ministro per la Pubblica Amministrazione 

gabinettoministropa@pec.governo.it  

 

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ufficio relazioni sindacali 

Servizio per i procedimenti negoziali 

Per la rappresentatività e per gli scioperi 

Protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

  

Al Sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento della P.S. 

Ministero dell’Interno 

Roma 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

Oggetto : modifica art.35 del D.P.R. 164/2002 e limitazione prerogative sindacali. 

 

^^ ^ ^ 

        Si prende atto da voce ufficiosa che le Istituzioni in indirizzo avrebbero intenzione di modificare 

l’art. 35 del D.P.R. 164/2002 significando che i sindacati rappresentativi che non raggiungono da 

soli, la maggiore rappresentatività rischierebbero di rimanere prigionieri dei sindacati 

maggiormente rappresentativi per alcuni anni, con i quali si sono federati e che per dato di fatto 

verrebbero compromessi gli accordi privati e pregressi tra le parti, ledendo inevitabilmente le pari 

dignità tra le parti che costituiscono le federazioni. 

Tale assurda decisione, probabilmente con la complicità di alcuni sindacati maggiormente 

rappresentativi causerebbe una ulteriore limitazione delle prerogative sindacali destabilizzando gli 

accordi privati e causando per automatismo una inevitabile conflittualità tra le parti costituenti le 

Federazioni. 

P.T.M. 

       Diffidiamo le SS.LL. dal porre in atto avventate e decisioni anticostituzionali condivise dai 

sindacati maggiormente rappresentativi e che violano i principi e i criteri della normativa in oggetto 

che invece attualmente riconosce ai soggetti autonomi sindacali libera associazione e aggregazione 

sindacale conservando le piene autonomie politiche, economiche, sindacali senza imporre alle 

costituenti  federazioni alcuna limitazione nel rispetto della piena e totale democrazia. 

     Tanto premesso, si avverte che,  eventuali ed illegittime decisioni in argomento che vedranno 

limitare ulteriormente le prerogative sindacali dei sindacati autonomi ed indipendenti, ci vedranno 

nostro malgrado, ricorrere e denunciare le illegittimità degli accordi, considerato la compromissione 

dei patrimoni politici ed economici,  in Procura della Repubblica presso le sezioni di Polizia 

Giudiziaria e Magistratura del lavoro. 

  
Roma,26/07/2021  

P.N.F.D. 
FRANCO PICARDI 

ITALIA CELERE 
ANDREA CECCHINI 

CONSAP 
CESARIO BORTONE 

M.P. 
ANTONINO ALLETTO 
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