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PARTE PRIMA 

 

Le linee generali dell’attività della Commissione 

Relazione del Presidente Giovanni Pitruzzella 

 

 
Sommario: 1. Premesse. – 2. Partecipazione, persuasione, responsabilità: lo «stile» 

della Commissione e la sua accettazione sociale. – 3. La conflittualità sociale tra 

continuità e trasformazione. – 4. I problemi emersi nei servizi inerenti la libertà di 

circolazione: la reazione della Commissione, le proposte di riforma legislativa. – 5. I 

problemi emersi nel settore dell’igiene ambientale. In particolare, lo «sciopero 

spontaneo»: la reazione della Commissione e le proposte di riforma legislativa. – 6. Il 

bilanciamento tra diritto di sciopero e diritti fondamentali nel sistema «multilivello». 

– 7. L’attività preventiva della Commissione. – 8. Le violazioni della disciplina 

vigente e le delibere sanzionatorie della Commissione. – 9. Le regole negoziali e 

regolamentari attuative della disciplina legale. – 10. Gli orientamenti interpretativi. – 

11. Le delibere della Commissione nelle decisioni dei giudici. – 12. Le iniziative di 

carattere istituzionale ed organizzativo. 

 

 

1. Premessa 

 

La presente relazione analizza l’attività svolta dalla Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali nel periodo compreso tra i 1° gennaio 2009 e il 30 aprile 2010. 

Il periodo interessato è coinciso con l’insediamento dei nuovi 

Commissari, avvenuto il 24 settembre 2009*, in seguito alla emanazione del 

d.p.r. 3 agosto 2009 (pubblicato nella G.U. n. 211 dell’11 settembre 2009), con 

il quale sono stati nominati componenti Roberto Alesse, Pietro Boria, Gaetano 

Caputi, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio 

Pinelli, Giovanni Pitruzzella, Salvatore Vecchione.  

Nella seduta del 24 settembre 2009, i nuovi Commissari hanno eletto 

Presidente, all’unanimità, Giovanni Pitruzzella, già componente della 

Commissione nel precedente mandato. 

In data 12 ottobre 2009, la Commissione, all’unanimità, ha nominato 

al vertice della struttura operativa il nuovo Coordinatore generale, Vincenzo 

Valentini. 

 

_______________________________________________________________ 
*Dal 1 gennaio 2009 al 24 settembre 2009 la Commissione, presieduta da Antonio Martone, 

era composta da: Marco Baldassarri (fino al 29 giugno 2009), Gianni Di Cagno, Tommaso 

Edoardo Frosini, Vincenzo Lippolis, Mariella Magnani, Giovanni Pitruzzella, Michele 

Tiraboschi e Francesco Tufarelli. 



10  

 

 

 

2. Partecipazione, persuasione, responsabilità: lo «stile» della 

Commissione e la sua accettazione sociale  

 

Nello svolgimento della propria attività, i nuovi Commissari hanno 

mantenuto fermi gran parte degli indirizzi interpretativi pregressi e lo «stile» 

proprio della Commissione. 

È stato confermato, in particolare, il tradizionale orientamento 

favorevole al massimo coinvolgimento delle parti sociali interessate dalle 

delibere e dall’attività della Commissione. 

Nella fitta rete di procedimenti preordinati all’assunzione delle proprie 

delibere, spicca il rilievo di quelli volti a stimolare e recepire gli indirizzi 

provenienti dalla dialettica costante con aziende, sindacati, autorità competenti 

alla tutela dell’ordine pubblico nel territorio, associazioni dei consumatori e di 

rappresentanza dell’utenza, associazioni di categoria. È anzitutto la legge che 

impone il coinvolgimento dei soggetti interessati in molteplici momenti 

dell’attività della Commissione, ma questa attitudine è stata sempre favorita ed 

ampliata dalla Commissione stessa. Il dato delle audizioni svolte nel periodo in 

esame rende bene l’idea: sono 52 le audizioni svolte nel 2009, 21 quelle svolte 

nel primo quadrimestre del 2010.  

Ma i numeri fotografano solo in parte lo stile partecipativo della 

Commissione, che trova riscontro nella sua attività quotidiana, attraverso 

scambi di note e comunicazioni informali con i quali la Commissione 

«dialoga» assiduamente con le parti sociali. 

Questo coinvolgimento non è fine a se stesso, ma è funzionale al 

raggiungimento di delibere e determinazioni consapevoli delle ricadute 

sostanziali che comportano sulle relazioni sociali. Una disposizione alla 

partecipazione che è stata compresa e recepita favorevolmente dalla parti 

sociali e che soddisfa anche l’esigenza di trasparenza e persuasività delle 

delibere della Commissione, le quali si sviluppano sempre attraverso 

argomentazioni calate nella dialettica con le posizioni espresse dalle parti. 

Nella stessa prospettiva, del resto, deve essere interpretata la forte 

valorizzazione dei poteri di intervento preventivo, chiaramente finalizzata, da 

un lato, a limitare gli effetti pregiudizievoli che subirebbero i cittadini 

dall’effettuazione di scioperi illegittimi e, dall’altro, a svolgere anche una 

funzione «pedagogica» necessaria a realizzare gli obiettivi perseguiti dal 

legislatore. 

La medesima tendenza si esprime, poi, nella preferenza, vieppiù 

crescente, per l’adozione di strumenti di regolazione e di accomodamento di 

interessi contrapposti riconducibili al canone della soft-law: delibere di 

orientamento, pareri, indirizzi interpretativi, sovente elaborati sulla base di 

approfondite analisi delle posizioni dei soggetti coinvolti, vengono infatti 

preferiti a regolamentazioni provvisorie a carattere generale e vincolanti per le 

parti. 
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Più in generale, la Commissione tende ad operare conformandosi 

autonomamente ad un canone di favore per la volontà negoziale espressa negli 

Accordi, nei Codici e nei Contratti collettivi che è chiamata ad applicare, 

preferendo, ove questi si rilevino lacunosi o non aggiornati dinanzi 

all’insorgenza di problemi inediti, una loro interpretazione condivisa tra le parti 

piuttosto che un’interpretazione eteronoma o la loro sostituzione o integrazione 

attraverso l’uso del proprio potere normativo. 

Un approccio che era già stato rilevato – per il biennio 2007-2008 – 

nella Relazione dell’allora Presidente Antonio Martone, che aveva sottolineato 

«l’obiettivo costantemente perseguito dalla Commissione di privilegiare 

l’esercizio dei poteri di intervento ex ante, nella fase preventiva, rispetto a 

quelli ex post, in sede sanzionatoria». 

Siamo attualmente dinanzi ad un caso particolarmente esplicativo di 

questo approccio: nel giugno 2009, i sindacati confederali hanno disdettato 

l’Accordo nazionale di Enel e Federelettrica, risalente al 1991. La 

Commissione ha reagito promuovendo e stimolando l’incontro tra le parti, a 

partire dalla loro immediata convocazione in audizione, nel luglio del 2009, al 

fine di favorire il rinnovo dell’Accordo, cui auspichiamo si pervenga assieme 

al rinnovo contrattuale atteso nel settore. 

Ma, più in generale, la Commissione ha intrapreso negli ultimi mesi 

un’ingente opera di revisione delle numerose regolamentazioni provvisorie 

attualmente vigenti, che è intenzione della Commissione sostituire con Accordi 

tra le parti, stimolati dalla Commissione stessa. 

È possibile sostenere che i soggetti coinvolti abbiano compreso ed 

accettato lo stile «persuasivo» della Commissione. Infatti, la percentuale di 

revoche degli scioperi o di adeguamenti delle modalità di effettuazione degli 

stessi agli interventi preventivi della Commissione è molto alta: nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 30 aprile 2010, la Commissione ha 

adottato ben 790 delibere di indicazione immediata dell’illegittimità delle 

proclamazioni e delle adesioni ad azioni di sciopero, ed il tasso di 

conformazione a queste indicazioni è alto, il 74,24% nel 2009, il 61,71% nel 

primo quadrimestre del 2010. 

Conseguentemente, i procedimenti di valutazione aperti avverso le 

parti sociali sono stati ridotti, appena 46 nel medesimo intervallo di tempo. E 

solo in 31 casi la valutazione si è conclusa con l’irrogazione di una sanzione. 

Assai contenuto è pure il dato relativo all’impugnazione delle delibere della 

Commissione, anche di quelle sanzionatorie, ad ulteriore conferma della 

diffusa accettazione sociale del ruolo della Commissione. 

Occorre osservare, tuttavia, che il dato relativo alle sanzioni irrogate 

nell’ultima parte del 2009 e nei primi mesi del 2010 fa registrare un 

significativo incremento, ad ulteriore conferma dell’aggravarsi del conflitto 

sociale dovuto alle ricadute sul lavoro della crisi economica. 
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3.  La conflittualità sociale tra continuità e trasformazione 

 

In linea generale, può dirsi che il periodo in esame è stato 

caratterizzato dalla conferma delle linee di tendenza già emerse in passato in 

relazione ai caratteri della conflittualità e ai connessi interventi della 

Commissione, con l’effetto di un ulteriore assestamento del quadro normativo 

complessivo e delle regole di dettaglio. 

Nelle numerose pronunzie della Commissione, infatti, hanno 

generalmente trovato attuazione orientamenti consolidati già espressi negli 

anni precedenti, mentre in alcuni casi si è reso necessario modificare indirizzi 

interpretativi, o affrontare e risolvere questioni nuove indotte dalle 

trasformazioni che intervengono sul piano economico e sociale, a conferma 

della intrinseca mutevolezza del conflitto collettivo.   

Un dato, questo, che spiega la costante attenzione della Commissione 

al contesto nel quale il conflitto si inscrive e, conseguentemente, la continua 

ricerca di soluzioni che, pur nel necessario rispetto del quadro normativo, siano 

comunque coerenti con la realtà sociale. 

Le principali problematiche che si sono poste alla Commissione 

rispetto all’esperienza pregressa derivano dalle ricadute sul conflitto sociale e 

sulle prassi sindacali della crisi economica internazionale, particolarmente 

aggravate in quei settori del mondo del lavoro che sono stati interessati da 

trasformazioni degli assetti proprietari e delle forme tipiche 

dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori. 

I maggiori disagi per i diritti fondamentali si sono manifestati nei 

settori dell’igiene ambientale e dei diversi servizi di trasporto e mobilità delle 

persone, settori che non a caso hanno attratto l’attenzione del Parlamento, sia 

nello svolgimento della sua attività conoscitiva che nella previsione di 

interventi legislativi. 

 

 

4. I problemi emersi nei servizi inerenti la libertà di circolazione: la 

reazione della Commissione, le proposte di riforma legislativa 

 

Con riferimento ai servizi incidenti sulla libertà di circolazione, va 

premesso che nel settore del trasporto pubblico locale si sono registrate circa il 

doppio delle proclamazioni di sciopero rispetto al trasporto aereo e al trasporto 

ferroviario (460 proclamazioni nel trasporto pubblico locale, a fronte di 295 nel 

trasporto aereo e 220 nel trasporto ferroviario). 

In questi settori, le azioni di sciopero di maggiore rilevanza sono 

scaturite in prevalenza da rivendicazioni collegate a processi di ristrutturazione 

aziendale e a problemi relativi alla sicurezza. 

In proposito, con particolare riferimento al settore del trasporto 

ferroviario, la Commissione ha ritenuto che le proclamazioni di scioperi 

effettuate in prossimità di eventi mortali (si ricordano, tra le altre, quelle 
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avvenute in occasione del tragico incidente ferroviario di Viareggio), esentate 

dal legislatore dal rispetto del termine di preavviso, possono logicamente 

essere esonerate anche dall’osservanza di altre garanzie collegate alla 

dimensione temporale, quali si configurano le regole sugli intervalli tra 

scioperi. 

Prosegue, inoltre, la vertenza finalizzata alla creazione del c.d. 

contratto unico per la mobilità, riguardante gli addetti al trasporto pubblico 

locale e ferroviario, all’origine di alcune azioni di sciopero che hanno 

interessato congiuntamente entrambi i settori. 

Il percorso intrapreso a tal fine dalle organizzazioni sindacali, nella 

prospettiva di adeguare le regole del settore alle trasformazioni intervenute nel 

mercato e alle esigenze di semplificazione degli assetti negoziali, non sembra 

condiviso dalle associazioni datoriali che, pur partecipando al negoziato, hanno 

sempre manifestato resistenza ad assecondare le richieste sindacali. 

Pur consapevole della complessità di queste vertenze e della difficoltà 

delle condizioni di lavoro in questi settori, la Commissione ha tuttavia inteso 

tutelare il diritto fondamentale della persona a circolare liberamente sul 

territorio, esprimendo l’avviso secondo cui, per assicurare l’effettivo 

godimento di diritti costituzionali dei cittadini, il trasporto pubblico locale 

extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario, con la 

conseguenza che deve intendersi esclusa la concomitanza tra azioni di sciopero 

incidenti su detti servizi (delibera n. 10/245 del 13 aprile 2010, su cui infra, 

par. n. 10). 

Nel settore del trasporto pubblico locale, peraltro, permane una accesa 

conflittualità a livello aziendale e, in misura minore, a livello territoriale, 

essenzialmente collegata a rivendicazioni tipicamente contrattuali o 

all’adozione di misure organizzative non condivise dalle organizzazioni 

sindacali o, ancora, alle ricadute delle difficoltà economiche in cui versano 

numerose aziende del settore. 

Anche il settore del trasporto aereo rimane caratterizzato da un alto 

livello di conflittualità, impegnando in misura significativa l’attività preventiva 

della Commissione. 

Diversa, peraltro, è la situazione delle singole articolazioni interne al 

settore. 

Per quanto riguarda i vettori aerei, le vertenze a livello nazionale sono 

scaturite in misura prevalente da processi di ristrutturazione che hanno 

coinvolto le principali compagnie. 

Anche la nuova Società Alitalia Cai è stata interessata da diverse 

azioni di sciopero motivate con il mancato rispetto degli impegni assunti in 

occasione della stipulazione degli accordi in sede governativa. 

Più contenuto il ricorso allo sciopero nazionale nel settore del 

controllo al volo e in quello aeroportuale, interessati in prevalenza da conflitti 

locali collegati, rispettivamente, a problemi di organizzazione del lavoro e 

occupazionali. 
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I numerosi interventi adottati dalla Commissione in via preventiva nel 

settore del trasporto aereo hanno condotto alla revoca della quasi totalità degli 

scioperi illegittimamente proclamati, facendo ancora registrare la ricorrente 

violazione delle regole di rarefazione oggettiva, verosimilmente collegata alla 

notevole complessità e articolazione interna del settore e alla presenza di 

numerose sigle sindacali, con conseguente affollamento del calendario. 

Nella ricerca di strumenti finalizzati a evitare la proliferazione di 

scioperi e, nel contempo, a semplificare la gestione del calendario, la 

Commissione ha continuato a dare applicazione alle delibere precedentemente 

assunte che hanno ammesso la possibilità di concentrazione tra gli scioperi 

nella stessa giornata e per lo stesso arco temporale, con riserva di intervenire in 

presenza di «un prevedibile grave pregiudizio per gli utenti». 

Si deve, peraltro, segnalare la recente adozione di una delibera di 

indirizzo, con la quale la Commissione ha ritenuto di circoscrivere detta 

possibilità alle ipotesi in cui viene comunque garantita ai cittadini l’erogazione 

di servizi minimi e alternativi nell’ambito del servizio di trasporto passeggeri; 

ciò al fine di evitare che dall’applicazione del principio di concentrazione 

derivi la sostanziale paralisi del servizio con conseguente grave pregiudizio per 

il diritto di circolazione dei cittadini (delibera n. 10/183 del 15 marzo 2010, su 

cui infra, par. n. 10).   

Un incremento di conflittualità si è registrato nel settore del trasporto 

marittimo, sulla scia della vertenza che ha investito il Gruppo Tirrenia 

nell’ambito di un processo di ristrutturazione e privatizzazione che evoca in 

modo preoccupante le note vicende del recente passato riguardanti Alitalia. 

Occorre, altresì, ricordare che gran parte degli scioperi indetti a livello 

nazionale nel settore dei trasporti non ha avuto attuazione, per effetto, non solo 

delle numerose revoche intervenute spontaneamente o su richiesta della 

Commissione, ma anche della reiterata adozione di ordinanze di precettazione, 

che hanno suscitato vibranti proteste da parte di alcune delle organizzazioni 

sindacali proclamanti e, in taluni casi, sono divenute oggetto di impugnazione 

giudiziale. 

Le recenti delibere in tema di divieto di concomitanza tra trasporto 

ferroviario e trasporto pubblico locale di ambito extraurbano e di limitazione 

della concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo testimoniano, dunque, 

l’attenzione prestata dalla Commissione alla garanzia dei diritti fondamentali in 

un momento di forte radicalizzazione del conflitto sociale in questi settori.  

Allo scopo di contenere i disagi sull’utenza derivanti dall’incremento 

della conflittualità in questi settori muove pure il d.d.l. n. 1473, di iniziativa del 

Governo ed attualmente all’esame del Senato della Repubblica, in forte 

sintonia, sotto questo profilo, con la proposta di legge n. 1409, di iniziativa 

parlamentare, anch’essa all’esame del Senato. Ambedue i testi intendono 

contenere il ricorso allo sciopero nei servizi inerenti il diritto di circolazione 

attraverso il riconoscimento del potere di proclamazione dello sciopero alle 

sole organizzazioni sindacali che, anche congiuntamente, raggiungano una 
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determinata soglia di rappresentatività sindacale, prevedendosi, in alternativa, 

la necessità del ricorso ad un referendum dei lavoratori interessati; si introduce 

poi, sempre allo scopo di contenere i disagi all’utenza delle azioni di sciopero, 

la dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo 

lavoratore, nonché la previsione di forme di sciopero virtuale. Si tratta, come è 

evidente, di misure estremamente incisive, che intervengono su alcuni pilastri 

del sistema delle relazioni sindacali affermatosi nell’esperienza repubblicana, 

che questa Commissione valuta con attenzione e che meritano di essere 

sottoposte al confronto con le parti sociali. 

 

 

5. I problemi emersi nel settore dell’igiene ambientale. In particolare, lo 

«sciopero spontaneo»: la reazione della Commissione e le proposte di 

riforma legislativa 

 

L’altro settore particolarmente interessato dall’aggravarsi della 

conflittualità sindacale è quello dell’igiene ambientale. Anche in questo caso, 

una pluralità di cause – analizzate con particolare attenzione nella Parte Terza 

di questa Relazione – convergono nel deterioramento delle condizioni di lavoro 

e della continuità del servizio reso all’utenza. 

Ciò che più rileva ai fini dell’esposizione generale riguarda il ricorso 

crescente allo sciopero spontaneo come prassi del conflitto sindacale, che 

peraltro interessa anche i settori delle pulizie e, in misura minore, del trasporto 

pubblico locale e del trasporto aereo, con rilevanti ripercussioni sulla 

erogazione dei servizi e conseguente lesione dei diritti dei cittadini. 

Il ricorso a queste forme di protesta palesemente al di fuori delle 

regole e, perciò, di forte impatto sulla funzionalità del servizio e sulla opinione 

pubblica scaturisce, nella maggior parte dei casi, da situazioni di grave crisi 

finanziaria in cui versano molte aziende, anche per la ritardata riscossione dei 

finanziamenti pubblici, con inevitabili conseguenze sul regolare adempimento 

dell’obbligazione retributiva.  

I casi esaminati, peraltro, si sono spesso risolti ex ante nella adozione 

di provvedimenti preventivi per la segnalazione di illegittimità della condotta, 

quando sono stati constatati i tempi tecnici per un intervento tempestivo della 

Commissione; negli interventi ex post, invece, è stata data applicazione ad una 

delibera a carattere generale (n. 08/518 del 16 ottobre 2008) con la quale la 

Commissione ha stabilito che, nei casi in cui non è possibile individuare il 

soggetto collettivo promotore dell’iniziativa conflittuale nei cui confronti deve 

essere attivato il procedimento di valutazione del comportamento, si richiede 

comunque al datore di lavoro di adottare direttamente i previsti provvedimenti 

disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori che hanno attuato lo sciopero 

irregolare.  

Analogamente, in occasione degli scioperi proclamati e/o attuati, 

anche nell’ambito di iniziative spontanee dei lavoratori, per reagire al mancato 
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o ritardato pagamento delle retribuzioni, la Commissione ha dato attuazione ad 

una precedente delibera di orientamento (n. 05/10 del 12 gennaio 2005), 

secondo cui l’irregolare erogazione degli stipendi, o di altri emolumenti, non 

può essere considerata, di per sé, una motivazione tale da esimere le 

organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd. La gravità dell’inadempimento datoriale, semmai, potrà essere 

tenuta in considerazione, da parte della Commissione, in sede di valutazione 

del comportamento di coloro che hanno intrapreso l’iniziativa, con particolare 

riferimento alla quantificazione della sanzione. 

La Commissione, inoltre, in alcune recenti delibere adottate in 

relazione a casi concreti, ha ulteriormente precisato che, per integrare la 

fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., il 

rifiuto della prestazione non potrebbe comunque essere intermittente e a scelta 

dei lavoratori, ma dovrebbe essere continuativamente attuato fino 

all’adempimento della controparte. 

Nonostante l’ingente attività interpretativa e sanzionatoria posta in 

essere dalla Commissione, il ricorso a strumenti di lotta sindacale tanto estranei 

al sistema di regole previste dalla legislazione rimane cospicuo. 

Opportunamente, pertanto, il più volte citato d.d.l. n. 1473, nel rivedere alcuni 

aspetti della potestà sanzionatoria della Commissione, delega il Governo a 

prevedere appositi «illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei 

lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di 

accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate 

disciplinarmente di cui all’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e 

successive modificazioni» (art. 2, co. 1, lett. b)), consentendo dunque alla 

Commissione di rivolgere il proprio potere sanzionatorio anche nei confronti 

dei singoli lavoratori. 

Va tuttavia osservato che – a compimento di questa revisione della 

potestà sanzionatoria della Commissione – andrebbe contemplato un potere 

ispettivo della Commissione stessa, eventualmente esercitato attraverso altri 

organismi. 

 

 

6. Il bilanciamento tra diritto di sciopero e diritti fondamentali nel 

sistema «multilivello» 

 

Da quanto detto, emerge la «posizione privilegiata» della 

Commissione, di osservatorio qualificato dei mutamenti sociali che 

coinvolgono il nostro Paese. 

Lo stesso può dirsi con riferimento alle trasformazioni del contesto 

costituzionale ed, in particolare, dell’assetto delle competenze legislative 

inerenti il sistema delle libertà e delle prestazioni concernenti i diritti, che si è 

pluralizzato in un sistema «multilivello», coinvolgendo competenze tanto 

sovranazionali quanto regionali. 
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La Commissione – che di norma trova nella legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni il parametro di giudizio della propria attività – è stata 

chiamata in più occasioni a confrontarsi con il progressivo rilievo della 

normativa europea e della legislazione regionale in materia di servizi pubblici 

essenziali. 

Una parte sempre più consistente dei servizi pubblici che la legge 

ritiene essenziali ai fini della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini è 

ormai interessata dall’interdipendenza tra economie nazionali, sistemi 

sovranazionali di produzione, trasporto ed erogazione di servizi. Ciò discende, 

è bene precisarlo, da un positivo risultato di integrazione economica e 

territoriale, favorito anzitutto dai Trattati, secondo le finalità delle Comunità, 

prima, e dell’Unione europea, poi. Ma le ricadute sull’utenza di tali fenomeni 

sono assai ingenti e dinanzi ad esse la Commissione – stante l’attuale 

parametro normativo – deve assistere al parziale cedimento della propria 

capacità regolativa. 

Nel settore del trasporto aereo, ad esempio, anche il servizio di ambito 

nazionale è sempre più spesso erogato da aziende a prevalente capitale estero o 

comunque stabilite in altri Stati membri dell’Unione, a cui è assai problematico 

applicare la disciplina nazionale di cui alla legge n. 146 del 1990, benché i 

rispettivi scioperi comportino disagi all’utenza del tutto identici a quelli 

prodotti dagli scioperi inerenti le aziende nazionali. 

Ancora: è di recente pervenuta alla Commissione la richiesta di un 

parere riguardante la riconduzione alla materia regolata dalla legge 146 di uno 

sciopero proclamato dai sindacati dei lavoratori dell’Oleodotto Transalpino 

gestito dalla Società SIOT S.p.A., che veicola il greggio dal porto di Trieste ad 

impianti situati in altri Paesi europei, in alcuni casi approvvigionando questi 

Paesi nella misura del 100% dei rispettivi fabbisogni. Nel caso di specie la 

Commissione ha valutato prevalente l’esigenza di garantire la sicurezza 

dell’impianto di combustione anche attraverso la regolazione degli scioperi dei 

lavoratori dell’azienda, ma la vicenda ha sollevato il caso di uno sciopero, 

radicato in Italia, indifferente alla legislazione nazionale sui servizi pubblici 

essenziali, incidente tuttavia sul godimento dei diritti fondamentali di cittadini 

comunitari. Né possiamo dimenticare che, al rovescio, la gran parte 

dell’energia erogata nel nostro Paese proviene dall’estero, attraverso impianti 

di conduzione il cui funzionamento è indisponibile alla legislazione interna. 

Le progressive interdipendenze tra capitali e servizi nell’area europea 

impongono, dunque, una disciplina comune e il superamento della tradizionale 

«distanza» del legislatore europeo dai temi delle libertà sindacali. Peraltro, 

questa distanza viene ad essere progressivamente superata dagli interventi del 

diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di Giustizia sia in materia 

di sciopero che nella determinazione dei contenuti dei servizi pubblici. 

Osservando il trattamento giurisprudenziale del diritto di sciopero, è 

possibile notare come sia stata superata dalla Corte di Giustizia 

quell’impostazione che subordinava le libertà fondamentali alla prevalenza del 
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mercato ed alle finalità dei Trattati, a favore di un più articolato bilanciamento 

tra libertà economiche e diritti sociali fondamentali, quali l’autotutela 

sindacale. Le sentenze Rüffert, Laval e Viking – pur aspramente criticate per le 

soluzioni pratiche che hanno determinato – affermano che le libertà 

economiche codificate dai Trattati devono essere interpretate in modo da non 

ledere l’esercizio dei diritti sociali fondamentali riconosciuti dagli Stati membri 

e dal diritto dell’Unione, attraverso un attento bilanciamento di tutti i diritti e 

gli interessi coinvolti. 

Con riferimento alla nozione di «servizio pubblico essenziale», poi, 

occorre osservare come l’impostazione tradizionale – secondo cui le attività di 

prestazione dei «servizi pubblici», in quanto espressione del potere pubblico, 

venivano sottratte alle regole del mercato ed assoggettate ad un regime 

giuridico speciale – sia stata progressivamente superata dal diritto comunitario, 

che ha imposto i principi del mercato e della concorrenza in tutti questi settori. 

In particolare, nel diritto derivato è emersa la categoria dei «servizi universali», 

al fine di individuare, attraverso l’imposizione di specifici obblighi, prestazioni 

ritenute essenziali da garantire a tutti e su tutto il territorio dell’Unione, con 

riferimento a servizi spesso coincidenti con quelli individuati come essenziali 

dalla legislazione italiana sullo sciopero. 

Problemi simili si sono posti con riferimento alle competenze 

legislative trasferite alle Regioni con la riforma dell’art. 117 Cost. di cui alla 

legge costituzionale n. 3 del 2001.  

È assai noto che la legge di revisione costituzionale ha inteso 

conservare allo Stato la sola disciplina dei «livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. m)), lasciando spazio ad interventi 

legislativi regionali volti a dare attuazione ai diritti fondamentali, 

conformandoli oltre i citati «livelli essenziali». Trasferite alle Regioni, a titolo 

esclusivo o concorrente, molte materie inerenti i settori interessati dal campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 – quali, ad esempio, l’assistenza e i 

servizi sociali, il trasporto pubblico, i servizi portuali ed aeroportuali, 

l’istruzione, la tutela della salute, l’energia, ecc… – non si può escludere che le 

Regioni procedano, nell’esercitare tali competenze, a riconoscere, garantire e 

finanziare servizi pubblici, anche individuando livelli di essenzialità degli 

stessi differenti da quelli individuati dalle discipline di settore attualmente 

applicabili, di derivazione legislativa, negoziale o di provvisoria 

regolamentazione.  

Alla luce della conformazione della potestà legislativa a seguito della 

riforma del 2001, difficilmente potrebbe obiettarsi ad interventi legislativi di 

questo genere l’inidoneità a conformare le prestazioni inerenti i diritti 

fondamentali, o l’impossibilità di incidere su di uno spazio riservato 

all’autonomia negoziale delle parti. Né il rinvio alla legge di cui all’art. 40 

Cost. potrebbe ritenersi rivolto alla sola legislazione statale, in assenza di un 

apposito titolo competenziale a favore dello Stato. 
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La Commissione ne ha dovuto prendere atto in un’occasione recente, 

allorché è stata chiamata a rendere un parere ad alcune amministrazioni locali 

circa l’ambito di operatività della regola della franchigia elettorale – ovvero 

della regola, presente nella gran parte degli Accordi sullo sciopero e le 

prestazioni indispensabili esistenti, che esclude l’effettuazione di scioperi nei 

giorni immediatamente precedenti e successivi a consultazioni elettorali e 

referendarie. Si domandava alla Commissione se la franchigia dovesse trovare 

applicazione anche nell’ipotesi di svolgimento di «elezioni primarie», 

preordinate alla selezione dei candidati alle elezioni per il rinnovo dei Consigli 

regionali e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale, qualora indette 

con decreto del Presidente della Giunta regionale e sulla base di apposite leggi 

regionali, come quelle adottate da Toscana e Calabria. 

In un’apposita audizione convocata dalla Commissione ai fini della 

predisposizione del richiesto parere, le resistenze dei sindacati a ritenere le 

elezioni primarie soggette alle medesime garanzie di pubblicità che gli accordi 

e le regolamentazioni provvisorie riconoscono a tutte le altri consultazioni 

elettorali, sono state talmente forti che perfino l’associazione di rappresentanza 

negoziale della pubblica amministrazione ha ritenuto di non dover insistere 

nella riconduzione della tipologia – non prevedibile allorché furono stilate la 

gran parte delle normative di settore – nel genere delle consultazioni elettorali, 

pur riconoscendo la necessità di addivenire ad un’interpretazione condivisa 

della normativa vigente.  

La Commissione – conformemente al più volte ricordato approccio di 

favore per l’autonomia negoziale delle parti – ha evitato di affermare il proprio 

punto di vista, rimettendosi alle valutazioni coincidenti delle parti. Ma, in 

questa sede, non può non rilevarsi che la previsione in via legislativa della 

consultazione elettorale delle primarie regionali sembra implicare la sua 

riconduzione al genere delle elezioni pubblicistiche, con tutto ciò che ne 

consegue dal punto di vista della riconduzione dei diritti elettorali attivi e 

passivi coinvolti nelle garanzie di cui all’art. 48 Cost. 

 

 

7. L’attività preventiva della Commissione 

 

Passando, ora, ad esaminare l’attività della Commissione con 

riferimento alle sue diverse funzioni, va anzitutto osservato come – nel periodo 

in esame – le segnalazioni di violazioni della disciplina vigente a carattere 

preventivo siano state numerose, in sintonia con i dati inerenti le azioni di 

sciopero proclamate: sono pervenute 2.626 proclamazioni di sciopero, 

soprattutto nei settori generalmente più conflittuali, come quello dei trasporti, 

mentre la Commissione è intervenuta in via preventiva in 790 casi (pari al 30% 

circa del totale degli scioperi). Come già segnalato, all’esercizio di tali poteri 

ha fatto seguito, in gran parte dei casi, la revoca o, comunque, l’adeguamento 

della proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali proclamanti. 
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Gli scioperi proclamati sono in larga misura riconducibili a vertenze di 

livello aziendale o locale, mentre risulta più contenuto il numero di astensioni 

dal lavoro di rilievo nazionale. 

Parimenti limitato è risultato il ricorso allo sciopero generale di tutte le 

categorie pubbliche e private a livello nazionale, che ha fatto registrare 8 

proclamazioni, cui hanno fatto seguito 3 revoche.  

Ben più numerose sono state le proclamazioni di scioperi «generali» 

riguardanti aree geografiche limitate, che ammontano a 50. Si deve avvertire, 

tuttavia, che questo dato, indubbiamente elevato, riflette la scelta di una 

confederazione di proclamare scioperi riguardanti tutte le categorie pubbliche e 

private, ma variamente articolati nel tempo e nello spazio; di qui la iniziale 

decisione della Commissione di considerare lo sciopero generale territoriale 

alla stregua di una pluralità di astensioni collettive di categoria assoggettate, in 

quanto tali, alle singole regolamentazioni di settore. 

Nel periodo in esame può dirsi confermato anche l’assiduo ricorso alla 

revoca degli scioperi, disposta dalle organizzazioni sindacali proclamanti sulla 

base di un accordo intervenuto con la controparte aziendale, ovvero a seguito 

di un intervento preventivo della Commissione o di un provvedimento 

dell’Autorità precettante. 

Sono stati più volte segnalati gli effetti pregiudizievoli che possono 

derivare in termini di disagio per gli utenti e di disservizio per le aziende a 

causa della diffusa prassi di minacciare scioperi che solo in taluni casi vengono 

anche attuati, eludendo altresì le conseguenze economiche che dovrebbero 

gravare sui lavoratori. 

Si deve considerare, infatti, che gli scioperi revocati sono stati 900 

(quasi un terzo del totale), mentre le revoche intervenute a seguito di un 

provvedimento preventivo della Commissione sono state 507 (pari al  56% del 

totale delle revoche). 

Il forte impegno profuso dalla Commissione nella direzione di 

contenere le conseguenze pregiudizievoli del c.d. effetto annuncio si è tradotto 

in un’applicazione particolarmente rigorosa delle disposizioni legali e di 

secondo livello in tema di revoca. 

Il problema ha riguardato soprattutto, come in passato, il settore dei 

trasporti, nel quale, a fronte di 1.026 proclamazioni di sciopero, sono 

intervenute 407 revoche; in questo quadro di accentuata conflittualità, la 

Commissione è reiteratamente intervenuta in via preventiva determinando più 

di 200 revoche. 

Nei singoli ambiti, peraltro, non è riscontrabile lo stesso rapporto tra 

scioperi proclamati e interventi preventivi della Commissione, atteso che la 

percentuale dei secondi rispetto ai primi è sensibilmente più alta nel trasporto 

aereo rispetto al trasporto ferroviario e, ancor più, rispetto al trasporto pubblico 

locale: un dato, questo, dal quale è possibile desumere un diverso grado di 

osservanza delle prescrizioni legali e di fonte derivata. 
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Per quanto riguarda le violazioni segnalate alle parti in sede di 

interventi preventivi, si può rilevare che, in linea generale, le regole violate con 

maggiore frequenza restano quelle sugli intervalli tra scioperi e sulle procedure 

di raffreddamento; si tratta, a ben vedere, delle prescrizioni introdotte dalla 

legge n. 83 del 2000, rispetto alle quali, malgrado i dieci anni trascorsi, 

permangono alcune difficoltà interpretative e applicative, che la Commissione 

affronta e risolve di volta in volta con riferimento ai singoli casi concreti, o in 

via generale con la adozione di delibere di orientamento.  

Un ulteriore dato da segnalare riguarda il ricorso costante a 

determinate forme di protesta nell’ambito di alcuni settori. 

Oltre a quanto già rilevato con riferimento alla problematica dello 

sciopero spontaneo nel settore dell’igiene pubblica (cfr., supra, par. n. 5), il 

servizio postale è caratterizzato dal sistematico ricorso ad astensioni dal lavoro 

straordinario della durata di un mese, sia a livello nazionale (da parte delle 

organizzazioni sindacali autonome presenti nel settore), sia a livello locale (ad 

iniziativa delle sigle firmatarie del contratto collettivo). Si può rilevare, 

peraltro, che i problemi che si erano verificati in passato in termini di 

competizione tra le due compagini rappresentative dei lavoratori sembrano 

parzialmente superati in seguito alle modifiche delle norme in tema di 

intervallo contenute nella Regolamentazione provvisoria vigente nel settore, 

che hanno fatto registrare un bilancio decisamente positivo, realizzando 

l’obiettivo, espressamente dichiarato in sede di revisione della disciplina, di 

una più equa distribuzione delle possibilità di ricorrere legittimamente alla 

proclamazione dello sciopero.   

Più contenuto, infine, il numero delle astensioni collettive dei 

lavoratori autonomi, per lo più concentrate nella categoria degli avvocati, che 

ha fatto registrare un incremento della conflittualità; in questo ambito, 

comunque, si deve rilevare una maggiore conformità delle proclamazioni alle 

regole vigenti rispetto al passato, a seguito della adozione e della successiva 

valutazione di idoneità di un nuovo codice di autoregolamentazione, che risulta 

evidentemente sorretto da un maggiore consenso sociale rispetto alla 

previgente regolamentazione provvisoria. 

Anche in questo settore si deve rilevare che la violazione più 

ricorrente riguarda le regole sull’intervallo, recentemente oggetto di una 

delibera di orientamento, con la quale la Commissione ha precisato la portata 

delle relative disposizioni contenute nel citato codice di autoregolamentazione 

(delibera n. 10/219 del 29 marzo 2010). 

La categoria degli avvocati ha fatto ancora registrare un frequente 

ricorso a proclamazioni di astensione dalle udienze senza preavviso, effettuate 

ai sensi dell’art. 2, 7° comma della  legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e 

generalmente collegate alle carenze strutturali, igienico-sanitarie e funzionali 

che caratterizzano numerosi uffici giudiziari. 

In questi casi, però, la Commissione ha confermato il proprio costante 

orientamento secondo cui le oggettive e perduranti situazioni di inadeguatezza 
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in cui versano le strutture non integrano gli estremi di eventi straordinari lesivi 

dell’incolumità delle persone per i quali è ammissibile una deroga alle 

prescrizioni legali e collettive. 

 

 

8. Le violazioni della disciplina vigente e le delibere sanzionatorie della 

Commissione 

 

Nel periodo considerato sono stati avviati 46 procedimenti di 

valutazione del comportamento delle parti. 

Nello stesso periodo la Commissione ha adottato 23 delibere 

assolutorie e 31 delibere sanzionatorie (che comprendono anche alcune 

chiusure di procedimenti attivati in precedenza). 

Dal rilevante divario esistente tra il numero degli scioperi proclamati e 

le sanzioni applicate risulta ulteriormente confermata la tendenza della 

Commissione a privilegiare i poteri di intervento preventivo, rispetto a quelli 

sanzionatori, nel chiaro intento di ricondurre la conflittualità entro le 

coordinate poste dalla cornice legale; mentre le parti sociali, dal canto loro, 

hanno mostrato, seguendo la linea di tendenza riscontrata negli ultimi anni, un 

buon grado di osservanza delle regole e una diffusa propensione ad attuare 

forme di protesta conformi alle prescrizioni legali, negoziali e regolamentari 

vigenti.  

Il procedimento sanzionatorio, in definitiva, finisce per riguardare 

soltanto gli scioperi irregolari che vengono comunicati alla Commissione a 

ridosso della (o, addirittura, dopo la) data di effettuazione, con conseguente 

impossibilità di intervenire in via preventiva; una situazione, questa, che si 

verifica nelle ipotesi di comunicazione tardiva da parte dell’azienda o 

dell’Autorità precettante, individuate dall’art. 2, 1° comma, della legge come 

destinatarie della proclamazione, ovvero nei casi di proclamazione dello 

sciopero in violazione del termine di preavviso. 

Da questo punto di vista, infatti, si deve rilevare che un cospicuo 

numero di valutazioni negative sono state espresse dalla Commissione con 

riferimento ai c.d. scioperi spontanei, di cui abbiamo già dato conto (cfr., 

supra, par. n. 5). 

Sono state adottate, infatti, 16 delibere di valutazione negativa che si 

sono risolte, in applicazione della citata pronunzia di portata generale n. 08/518 

del 16 ottobre 2008, nell’invito al datore di lavoro ad applicare sanzioni 

disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori che si sono astenuti 

illegittimamente dal lavoro, attesa l’impossibilità di individuare soggetti 

collettivi organizzatori dello sciopero. 

Un elemento ormai certo, peraltro, riguarda la maggiore effettività del 

sistema sanzionatorio dopo la novella del 2000 e il successivo avvio di un 

monitoraggio sul punto, tenuto conto che la maggior parte delle aziende e delle 
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amministrazioni erogatrici dei servizi comunicano quasi sistematicamente 

l’avvenuta applicazione delle sanzioni disposte dalla Commissione. 

 

 

9. Le regole negoziali e regolamentari attuative della disciplina legale 

 

Fondamentale, nel quadro normativo delineato dalla legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., è il ruolo delle fonti derivate (in via prioritaria quelle 

collettive nella disponibilità delle parti sociali e in via suppletiva quella 

eteronoma che promana dalla Commissione di garanzia), individuate dal 

legislatore come sedi adeguate per la definizione di un complesso di regole 

destinate a integrare o specificare il precetto legale.      

Nessuna regolamentazione provvisoria è stata adottata dalla 

Commissione di garanzia nel corso del periodo in esame, mentre resta 

contenuto il contributo offerto dalle parti sociali nell’esercizio di una 

importante funzione riconosciuta dal legislatore all’autonomia collettiva, atteso 

che è stato stipulato soltanto un accordo collettivo a livello nazionale sulle 

regole da rispettare in caso di sciopero, oltre ad alcuni accordi a livello 

aziendale (soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, nel quale la 

regolamentazione provvisoria vigente rimette ad accordi aziendali o locali il 

compito di specificare alcuni contenuti della fonte regolamentare). 

Si tratta, in particolare, di un accordo sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione riguardante l’Enav, stipulato in data 18 

dicembre 2008 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 25 

giugno 2009. 

Detta disciplina è destinata a sostituire alcuni articoli della 

regolamentazione provvisoria vigente nel settore del trasporto aereo riguardanti 

le procedure preliminari alla proclamazione dello sciopero, con 

l’individuazione di nuove regole che, a ben vedere, ricalcano i contenuti di 

quelle previgenti, ora più analiticamente disciplinati, specie sotto il profilo 

della specificazione dei termini.  

Si deve segnalare, peraltro, che l’accordo ha previsto l’istituzione di 

un Comitato di saggi, cui le parti possono ricorrere in caso di fallimento della 

seconda fase delle procedure. 

Detta previsione, però, secondo la Commissione, non è ascrivibile agli 

adempimenti procedurali imposti dall’art. 2, 2° comma della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., assumendo rilievo soltanto nei rapporti tra le parti 

stipulanti; una conclusione, questa, alla quale l’Autorità di garanzia è giunta 

anche dopo aver accertato, nel corso dell’istruttoria, una corrispondenza tra la 

propria interpretazione e l’effettiva volontà delle parti. 

Prosegue, intanto, la «storia infinita» della regolamentazione del 

diritto di sciopero nel settore dell’elettricità, nel quale la inadeguatezza degli 

accordi vigenti, risalenti al 1991, alle attuali caratteristiche dell’organizzazione 

produttiva, da più parti segnalata, aveva condotto le parti sociali ad avviare un 
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confronto, in sede di rinnovo contrattuale, finalizzato alla definizione di nuove 

regole negoziali. Tuttavia, l’impegno espresso dalle parti e i numerosi inviti 

rivolti dalla Commissione ad avviare e concludere positivamente il negoziato 

non sono valsi a raggiungere il risultato auspicato; onde le organizzazioni 

sindacali sono giunte alla decisione di disdettare i suddetti accordi.  

La Commissione, nell’occasione, ha comunque ricordato alle parti 

che, secondo un consolidato orientamento (espresso con delibera n. 04/548 del 

30 settembre 2004), anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati 

idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo 

valutato idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria. 

Nel caso di specie, del resto, appare particolarmente auspicabile la 

soluzione negoziale, che la Commissione ha reiteratamente sollecitato alle parti 

sociali, attesa la maggiore attitudine della fonte collettiva a regolare l’esercizio 

del diritto di sciopero in un settore che presenta forti peculiarità dal punto di 

vista tecnico. 

Sembra, in definitiva, confermata la diffusa tendenza delle parti sociali 

a non avvalersi di una importante prerogativa riconosciuta all’autonomia 

collettiva dal legislatore del 1990, con conseguente spostamento del baricentro 

della regolamentazione sulla fonte eteronoma, cui la Commissione di garanzia 

è dovuta ricorrere nei casi di impasse negoziale per evitare pericolose 

situazioni di vuoto normativo. 

Può dirsi, infatti, che la legge n. 146 del 1990, confidando nella 

capacità delle parti sociali di definire le regole di esercizio del diritto di 

sciopero, ha finito per accogliere una logica promozionale dell’autonomia 

collettiva, seppure nella prospettiva del contemperamento tra diritti 

costituzionali; detta impostazione, però, ha risentito della situazione di forte 

frammentazione sindacale che caratterizza i rapporti collettivi di lavoro nei 

servizi pubblici, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema di 

regolazione delineato dal legislatore.  

Da questo punto di vista, infatti, possono in parte trovare spiegazione 

le difficoltà incontrate dalle parti sociali nel condurre e concludere 

positivamente il percorso negoziale finalizzato alla individuazione di regole 

concordate e, perciò, sorrette dal consenso sociale nella delicata materia 

dell’esercizio del diritto di sciopero.    

Tuttavia, come già segnalato (cfr., supra, par. n. 2) l’intento della 

Commissione è quello di favorire la revisione della regolamentazione 

provvisoria attualmente vigente, ed in particolare la sua sostituzione con norme 

negoziali, favorendo l’incontro tra le parti in questa direzione. 

 

 

10.  Gli orientamenti interpretativi 

 

Anche nel periodo in esame ha mantenuto un ruolo centrale, ai fini del 

corretto funzionamento dell’intero impianto normativo, l’attività interpretativa 
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svolta dalla Commissione, costantemente chiamata ad esprimersi su questioni 

teoriche o applicative emerse dall’esperienza.  

Particolarmente delicati paiono ancora i problemi posti dalla esatta 

individuazione dell’ambito di applicazione della legge, che riaffiorano 

frequentemente in relazione a casi concreti nei quali occorre stabilire se una 

determinata attività sia riconducibile alla nozione di servizio pubblico 

essenziale accolta dal legislatore del 1990 e, conseguentemente, se debba 

essere assoggettata alle relative regole sull’esercizio del diritto di sciopero.  

In questa prospettiva si deve collocare la decisione della Commissione 

di considerare rientranti nell’ambito di applicazione della legge le attività 

svolte dalle raffinerie, per le quali le parti sociali sono state invitate a formulare 

concrete proposte per addivenire ad una specifica regolamentazione, anche con 

riguardo alle aziende che operano all’interno di tali impianti in regime di 

subappalto (delibera del 29 gennaio 2009). 

Ad analoga conclusione la Commissione è giunta in relazione ad altre 

attività, che sono state parimenti ricondotte sotto l’egida della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd.; ciò è avvenuto, in particolare, con riferimento al servizio 

svolto da una Agenzia Regionale della Protezione Ambientale, in quanto 

funzionale alla tutela dell’ambiente (delibera del 19 marzo 2009), nonchè ad 

alcuni collegamenti marittimi per il trasporto merci, benché non espressamente 

previsti dall’accordo vigente nel settore (delibera del 19 marzo 2009), e ai 

servizi erogati dai Centri riabilitativi per l’handicap (delibera n. 09/516 del 19 

ottobre 2009).  

Nella stessa logica si collocano, poi, le decisioni relative alla 

inclusione o alla  esclusione dal campo di applicazione della legge di alcune 

forme anomale di astensione dal lavoro o di particolari tipi di protesta diversi 

dallo sciopero: in questi casi, la Commissione, seguendo il solco già tracciato 

da precedenti pronunzie, ha valutato se, nel caso concreto, si trattasse di 

astensioni dal lavoro comportanti una disfunzione del servizio tale da 

ricondurre il comportamento posto in essere nella nozione di sciopero 

comunemente accolta, ovvero se si fosse in presenza di rivendicazioni riferibili 

ad altre fattispecie appositamente disciplinate dall’ordinamento.  

Sulla base di questa impostazione, valutate le caratteristiche dei 

singoli casi di specie, è stata esclusa l’assoggettabilità alle regole sull’esercizio 

del diritto di astensione collettiva di condotte rilevanti soltanto nell’ambito 

della disciplina dei rapporti di lavoro, anzitutto sul piano disciplinare, o 

rientranti nelle competenze delle autorità di pubblica sicurezza; conclusione, 

questa, alla quale la Commissione è giunta in occasione di uno sciopero 

«pignolo» (delibera del 19 marzo 2009), o di un picchettaggio con blocco 

dell’accesso delle vetture alla rimessa (delibera del 23 aprile 2009). 

Ulteriori questioni interpretative hanno riguardato lo sciopero generale 

e l’individuazione della disciplina applicabile, già oggetto di una delibera di 

portata generale (n. 03/134 del 24 settembre 2003) con la quale la 

Commissione, sul presupposto della rilevanza assunta da questa particolare 
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forma di protesta nell’attuale quadro politico-sindacale, ha ritenuto di 

procedere ad una valutazione di compatibilità tra la fattispecie e la disciplina, 

indicando le disposizioni della legge n. 146 del 1990 che sono considerate 

applicabili allo sciopero generale e quelle che possono essere disapplicate, in 

tutto o in parte.  

In occasione dell’adozione della citata delibera, però, alla 

Commissione è parso subito evidente che il percorso volto alla individuazione 

di un particolare regime giuridico applicabile allo sciopero generale 

presupponesse logicamente la definizione della fattispecie che assume rilievo a 

tal fine: fattispecie individuata nello sciopero proclamato da una o più 

confederazioni e riguardante la generalità delle categorie del lavoro pubblico e 

privato. 

Da questo punto di vista, in sede di applicazione della delibera sopra 

ricordata, la Commissione ha ritenuto, in una prima fase attuativa, di non poter 

ravvisare i presupposti per l’applicazione dei principi ivi stabiliti nelle ipotesi 

in cui non ricorre il requisito della generalità come sopra definito; ciò che si 

verifica nei casi di scioperi riguardanti la totalità dei settori ma riferiti ad 

ambiti territoriali limitati, o una pluralità di settori affini (come il settore dei 

trasporti, o quello del pubblico impiego). 

Ad analoga conclusione la Commissione era giunta con riferimento 

alle proclamazioni di sciopero che, benché provenienti dal livello confederale e 

riguardanti tutte le categorie di lavoratori, presentano una variabile 

articolazione nel tempo e nello spazio della data di effettuazione e delle 

modalità attuative, con conseguente applicabilità a dette astensioni delle regole 

contenute nelle singole regolamentazioni vigenti in ciascun settore dei servizi 

pubblici essenziali.    

Con una recente delibera interpretativa, però, la Commissione ha 

riesaminato la questione, in considerazione delle caratteristiche di queste forme 

di protesta, indubbiamente simili a quelle dello sciopero generale in senso 

proprio, ma anche sulla scorta dell’esperienza maturata, che ha fatto registrare 

rilevanti problemi applicativi per effetto della molteplicità delle regole vigenti 

(delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009).    

È indubbio, infatti, che la Commissione, con la delibera 03/134, ha 

ritenuto di dover individuare le regole applicabili allo sciopero generale 

riguardante tutte le categorie pubbliche e private, tenendo conto, da un lato, 

delle peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali di questa forma di 

protesta e, dall’altro, dell’esigenza di non precludere il ricorso allo sciopero 

generale o l’effettuazione di quelli di categoria, in conseguenza della rigida 

applicazione delle regole sugli intervalli nell’ambito di ciascun servizio. 

È parso, quindi, alla Commissione che considerazioni del tutto 

analoghe a quelle che avevano dato luogo all’adozione della delibera n. 03/134 

siano riferibili anche ad altre varianti di scioperi intercategoriali, in relazione 

alle quali, peraltro, si sono poste rilevanti difficoltà in sede attuativa per la 

simultanea operatività delle diverse regole di rarefazione.    
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Sulla base di questi presupposti, la Commissione è giunta alla 

conclusione di ritenere applicabile anche alle altre tipologie di scioperi 

riguardanti una pluralità di settori (ancorché non generali in senso proprio) un 

intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello 

sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito 

minore proclamati sia prima che dopo, atteso che il fine del contemperamento 

tra l’esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati perseguita dal legislatore del 1990 appare 

comunque adeguatamente realizzata.  

Analogamente con quanto stabilito per gli scioperi generali, peraltro, 

la Commissione si è riservata di valutare le caratteristiche del caso concreto e il 

prevedibile impatto delle astensioni collettive sulla erogazione del servizio.  

Parimenti collegata alla caratteristica della intersettorialità è la 

questione relativa ai limiti di ammissibilità di scioperi incidenti 

contemporaneamente sul trasporto pubblico locale e su quello ferroviario, 

attuati nell’ambito della vertenza sulla introduzione di un’unica disciplina 

contrattuale.  

Il problema è stato affrontato e risolto con l’adozione della già citata 

delibera di portata generale (n. 10/245 del 13 aprile 2010; cfr., supra, par. n. 4), 

con la quale la Commissione, alla luce dell’esperienza maturata e dei 

riferimenti normativi desumibili non solo dall’art. 13, 1° comma, lett. e), della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma anche da alcune disposizioni 

contenute nelle regolamentazioni vigenti in entrambi i settori, ha espresso 

l’avviso che «il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi 

alternativo a quello ferroviario».  

L’Organo di garanzia, dunque, ha ritenuto che, nel caso di sciopero 

riguardante il trasporto pubblico locale incidente sul bacino d’utenza 

extraurbano e quello ferroviario, si configura una ipotesi di concomitanza 

ritenuta inammissibile dalla legge e dalle discipline di settore, in quanto 

incompatibile con l’obiettivo del contemperamento tra il diritto di sciopero e il 

diritto alla mobilità dei cittadini perseguito dal legislatore.       

Altre questioni, anche di ordine sistematico, sono sorte in relazione 

alle fonti di regolamentazione di secondo livello, con particolare riguardo alla 

loro successione nel tempo, o alla individuazione della disciplina di settore 

applicabile. 

Giova ricordare, in particolare, che, con riguardo ad un codice di 

autoregolamentazione adottato da un’associazione rappresentativa dei 

magistrati amministrativi (Conma), la Commissione ha ribadito il proprio 

costante orientamento (espresso con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004) 

secondo cui, intervenuta la valutazione di idoneità a realizzare il 

contemperamento tra diritti costituzionali delle disposizioni contenute in un 

codice di autoregolamentazione, un analogo giudizio di congruità di un diverso 

assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile soltanto in 

presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto, ovvero nel caso 
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in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente 

regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto 

contemperamento. 

Atteso che il codice in questione presentava alcune differenze rispetto 

a quello precedentemente adottato dall’Anma e giudicato idoneo con delibera 

n. 01/2 del 18 gennaio 2001, la Commissione ha invitato entrambi gli 

organismi a valutare l’opportunità di avviare le procedure finalizzate alla 

definizione di una disciplina unitaria, indicando espressamente i motivi per i 

quali si dovesse ritenere opportuno formulare proposte di modifica al codice di 

autoregolamentazione vigente (delibera del 29 gennaio 2009).  

Con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, in occasione 

della disdetta di un accordo aziendale risalente al 1991, la Commissione ha 

invitato le parti ad adeguare la disciplina negoziale alle disposizioni introdotte 

dalla legge n. 83 del 2000 e dalla regolamentazione provvisoria 

successivamente formulata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, 

ricordando il proprio orientamento a carattere generale (espresso con la sopra 

citata delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004) in base al quale, in caso di 

disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro 

sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo, che deve essere stipulato 

entro il termine di sei mesi, ovvero con una regolamentazione provvisoria, 

fermo restando che, nelle more di detta procedura, rimane efficace l’accordo 

valutato idoneo ancorché disdettato (delibera del 12 febbraio 2009). 

Con riferimento al settore radiotelevisivo pubblico, si è posto il 

problema delle regole applicabili in caso di sciopero del personale Rai che 

trasmette programmi in lingua tedesca o ladina nella provincia di Bolzano. Nel 

caso di specie, la Commissione ha precisato che, sulla base dell’accordo 

vigente, devono essere garantite solo le trasmissioni a carattere informativo 

destinate alle minoranze linguistiche e all’estero, mentre non sono assicurate 

quelle a carattere artistico, culturale e ricreativo. 

Nel settore del trasporto ferroviario, è stata confermata la 

riconducibilità del servizio di biglietteria nel campo di applicazione della 

legge, con la precisazione che il personale scioperante può sospendere 

l’emissione dei biglietti nella fase precedente all’astensione per consentire le 

operazioni di chiusura della cassa, evitando in tal modo un eccessivo sacrificio 

per il diritto di sciopero. 

Altra questione di rilievo si è posta in relazione al corretto 

inquadramento del settore del trasporto merci su rotaia, con particolare 

riferimento a quelle deperibili, ovvero a quelle pericolose e inquinanti, che 

rischiano di coinvolgere beni fondamentali, come i diritti alla vita, alla salute e 

alla tutela del territorio. 

La Commissione, attesa l’esigenza di assicurare il trasporto e la messa 

in sicurezza dei convogli e in considerazione del prevedibile incremento di 

conflittualità che si potrà registrare in conseguenza delle trasformazioni che si 

stanno verificando nel settore, ha avviato un percorso di consultazione delle 
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parti sociali finalizzato al raggiungimento di un’apposita intesa sulle regole da 

rispettare in caso di sciopero.     

Per quanto attiene ai requisiti della proclamazione, a fronte della 

prassi recentemente avviata da parte di alcune organizzazioni sindacali presenti 

nel settore dei trasporti di proclamare lo sciopero indicando contestualmente 

una data ulteriore da considerare valida nell’eventualità di un intervento 

dell’Autorità precettante, la Commissione ha precisato che la riproclamazione 

di uno sciopero deve avvenire con un apposito atto conforme alle prescrizioni 

vigenti e non con una comunicazione preventiva condizionata all’adozione di 

un eventuale provvedimento ministeriale (delibera del 28 maggio 2009). 

Con riferimento ai limiti di durata massima di successive azioni di 

sciopero nell’ambito della stessa vertenza, in molti casi regolati dalle discipline 

di settore secondo un criterio di gradualità, la Commissione ha deliberato che, 

in presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole vigenti, quello 

proclamato successivamente non può giovarsi della durata più lunga 

solitamente prevista per le astensioni dal lavoro successive alla prima (delibera 

09/178 del 12 marzo 2009).   

Diverse pronunzie interpretative hanno riguardato anche il tema degli 

intervalli minimi tra scioperi, rispetto al quale continuano ad emergere 

esigenze di chiarimento delle relative disposizioni legali e collettive, spesso 

caratterizzate da una non chiara formulazione. 

Nel settore del trasporto ferroviario, ad esempio, la Commissione ha 

deliberato di non ritenere applicabile, in un caso concreto, la regola 

dell’intervallo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del 

successivo, stante il lasso temporale superiore a dieci giorni comunque 

intercorrente tra le due astensioni e la limitata incidenza dello sciopero 

proclamato successivamente sulle linee nazionali (delibera dell’8 gennaio 

2009). 

Nello stesso settore, la Commissione ha ribadito il principio secondo 

cui, fermo restando che la regola dell’intervallo non opera tra scioperi incidenti 

rispettivamente sui settori del trasporto merci e del trasporto passeggeri, deve 

tuttavia essere salvaguardata l’esigenza di impedire che il servizio Cargo possa 

essere interessato da due astensioni in un arco temporale inferiore a dieci giorni 

(delibera del 22 gennaio 2009).  

Con riferimento al settore delle telecomunicazioni, inoltre, la 

Commissione ha rilevato che la regolamentazione provvisoria recentemente 

adottata ha stabilito che le regole sull’intervallo non si applicano tra astensioni 

dal lavoro riguardanti i servizi di telefonia fissa e mobile, onde è opportuno che 

le organizzazioni sindacali indichino, negli atti di proclamazione, l’ambito 

interessato dallo sciopero (delibera 09/328 del 28 maggio 2009).  

Con una recente delibera di indirizzo sopra menzionata, infine, la 

Commissione ha precisato le modalità applicative delle regole contenute nel 

codice di autoregolamentazione degli avvocati, esprimendo l’avviso secondo 

cui l’osservanza dell’intervallo di quindici giorni tra la fine di una astensione e 
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la proclamazione della successiva opera nel caso di proclamazioni 

indistintamente riferite a tutti i tipi di udienza, cioè senza l’espressa limitazione 

alle sole udienze penali, o civili, o amministrative, o tributarie, mentre deve 

ritenersi esclusa nel caso di astensioni espressamente circoscritte a singole e 

diverse tipologie di udienze; ciò in ossequio alla ratio del principio di c.d. 

rarefazione oggettiva, che mira ad evitare l’addensamento tra astensioni che 

incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza e le relative 

conseguenze sulla continuità del servizio (delibera n. 10/219 del 29 marzo 

2010). 

Merita, altresì, di essere ricordata la già segnalata delibera adottata 

dalla Commissione in tema di concentrazione tra scioperi nel settore del 

trasporto aereo (cfr. supra, par. n. 4); un profilo, questo, che si collega con 

quello della rarefazione, traendo origine dalla interpretazione delle regole sugli 

intervalli contenute nella regolamentazione vigente nel settore. 

Si deve ricordare, infatti, che la Commissione, dopo una lunga fase 

nella quale, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di rarefazione tra 

scioperi, era stata esclusa la possibilità di far confluire diverse astensioni dal 

lavoro nello stesso arco temporale, è successivamente giunta alla opposta 

conclusione, sia pure con riserva di intervenire «in presenza di un prevedibile 

grave pregiudizio per gli utenti» (delibera del 14 giugno 2006, integrata dalla 

delibera del 5 luglio 2006, e, per il settore del controllo al volo, delibera del 25 

gennaio 2007, integrata dalla delibera del 22 febbraio 2007). 

Questa soluzione era parsa, per un verso, in linea con il dato letterale 

delle richiamate disposizioni e, per altro verso, la più idonea a realizzare una 

semplificazione della disciplina vigente e una più agevole gestione del 

calendario degli scioperi.  

Recentemente, però, la Commissione, anche sulla scorta 

dell’esperienza maturata, ha ritenuto di tornare sull’argomento, con l’adozione 

di una delibera interpretativa con la quale è stato sottolineato che 

l’applicazione del principio di concentrazione non può risolversi in un blocco 

totale di tutti i servizi che concorrono ad assicurare il diritto di circolazione dei 

cittadini, attesa la particolare natura sistemica e interconnessa delle diverse 

articolazioni interne al settore e gli effetti ultrattivi che ne derivano.   

Sulla base di queste considerazioni, dunque, la Commissione ha 

espresso l’avviso che, nel rispetto dell’obiettivo del contemperamento tra diritti 

costituzionali perseguito dal legislatore, la concentrazione tra azioni di 

sciopero nel settore aereo può essere consentita soltanto in presenza di servizi 

minimi e alternativi nell’ambito dei servizi di trasporto passeggeri (delibera n. 

10/183 del 15 marzo 2010). 

Un rilevante impegno è stato profuso dalla Commissione anche in 

tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, rispetto al quale si 

continua a registrare la tendenza delle parti sociali a considerare la fase 

preliminare alla proclamazione dello sciopero un inutile e formalistico 

adempimento, spesso utilizzato da alcune organizzazioni sindacali scarsamente 
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rappresentative per assicurarsi una convocazione altrimenti difficile o 

impossibile da ottenere, piuttosto che per avvalersi di uno strumento realmente 

utile alla soluzione delle vertenze. 

Diverse sono state le occasioni nelle quali la Commissione ha 

perseguito l’obiettivo di finalizzare effettivamente le procedure preventive a 

realizzare la composizione dei conflitti, continuando ad accogliere letture 

sostanzialistiche delle disposizioni sul punto.  

In molti casi sono stati ribaditi orientamenti consolidati in ordine alla 

obbligatorietà e al rapporto tra le procedure negoziali e quelle amministrative. 

Nel settore del trasporto aereo, ad esempio, la Commissione ha 

invitato, in due occasioni, entrambe le parti ad attenersi scrupolosamente a 

quanto previsto dalla disciplina legale e dalla regolamentazione vigente, 

ricordando che tanto l’azienda quanto le organizzazioni sindacali sono tenute a 

partecipare alle procedure in tutte le loro fasi (delibere n. 09/519 del 19 ottobre 

2009 e n. 09/583 del 23 novembre 2009).  

Nel settore postale, inoltre, ove vige un accordo sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione valutato idoneo, la Commissione ha 

confermato la linea interpretativa secondo cui i soggetti firmatari sono tenuti ad 

espletare dette procedure nel rispetto delle previsioni negoziali, mentre il 

ricorso alla via amministrativa è percorribile solo per volontà comune a 

entrambe le parti (principio, questo, espresso nell’ambito di un procedimento 

di valutazione del comportamento dei sindacati proclamanti). 

In altri casi, invece, la Commissione ha introdotto principi innovativi, 

talora modificando indirizzi interpretativi precedentemente espressi. 

Con una pronunzia di portata generale, ad esempio, la Commissione 

ha deliberato di segnalare al Ministero del lavoro l’opportunità che, in 

occasione del tentativo preventivo di conciliazione di cui all’art. 2, 2° comma 

della legge, la convocazione venga inviata alle parti almeno 24 ore prima della 

data fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione 

all’incontro (delibera n. 09/40° del 22 gennaio 2009). 

Deve essere ricordata, inoltre, una delibera con la quale la 

Commissione, in relazione a una doglianza di una delle associazioni datoriali 

presenti nel settore delle telecomunicazioni che non si riteneva destinataria 

della richiesta di espletamento delle procedure preliminari in quanto non 

rappresentativa degli interessi di tutte le imprese coinvolte dalla proclamazione 

dello sciopero, ha espresso un principio a carattere generale, in base al quale 

l’associazione datoriale non può sottrarsi al tentativo obbligatorio di 

conciliazione, sia pure nell’interesse delle sole imprese dalla medesima 

rappresentate (delibera del 26 marzo 2009). 

In relazione ad un contrasto insorto tra le parti nel settore del trasporto 

pubblico locale, la Commissione ha ritenuto di dover specificare il contenuto di 

una precedente delibera (n. 08/151c del 3 aprile 2008), precisando che, in sede 

di redazione del verbale di esito negativo delle procedure di raffreddamento e 

di conciliazione, le motivazioni che non hanno consentito il raggiungimento 
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dell’accordo devono essere formalizzate anche a richiesta di una sola delle 

parti (delibera del 12 marzo 2009).    

Giova, altresì, menzionare alcune delibere con le quali la 

Commissione ha limitato la possibilità di superare l’obbligo di ripetizione delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione per scadenza del termine alla 

sola ipotesi in cui sia intervenuta l’ordinanza di precettazione o il preliminare 

invito a revocare o differire l’astensione (delibera n. 09/338 del 28 maggio 

2009); lo stesso termine, invece, può essere superato quando include eventuali 

periodi di franchigia (e va, quindi, calcolato escludendo questi ultimi dal 

computo), in assenza di una diversa previsione nella regolamentazione vigente 

nel settore (delibera del 25 febbraio 2009).      

Problemi particolari sono sorti anche con riferimento ad alcune 

regolamentazioni vigenti in determinati settori, le cui previsioni hanno imposto 

chiarimenti in via interpretativa da parte della Commissione. 

Di particolare interesse una delibera assunta con riferimento al settore 

del credito in tema di applicabilità del periodo di moratoria previsto dal 

contratto collettivo ai sindacati non firmatari (delibera n. 10/202 del 29 marzo 

2010). 

Il percorso seguito dalla Commissione ha preso le mosse dal rinvio 

alla disciplina delle procedure contenuta nel contratto collettivo da parte 

dell’accordo nazionale vigente in materia di sciopero e valutato idoneo 

dall’Organo di garanzia. 

La Commissione, a ben vedere, ha attribuito rilievo proprio alla 

valutazione di idoneità, da cui discende l’efficacia ultra partes delle 

disposizioni collettive, richiamando altresì una precedente delibera 

interpretativa alla cui stregua le pause di raffreddamento stabilite negli accordi 

sindacali devono essere estese anche ai sindacati non firmatari; una 

conclusione, quest’ultima, alla quale la Commissione era giunta per rispondere 

alla duplice esigenza di non imporre ai non firmatari vincoli che coinvolgono 

la sfera organizzativa del sindacato e, nel contempo, di non assoggettare i 

firmatari a procedure più lunghe e gravose, con conseguenti rischi di fuga dal 

contratto.      

Su questi presupposti la Commissione ha affermato che il periodo di 

tregua sindacale previsto dal contratto collettivo e richiamato dall’accordo 

contenente le regole sull’esercizio del diritto di sciopero è vincolante anche per 

i soggetti non firmatari.    

Meritano, altresì, di essere segnalate alcune pronunzie relative al 

trasporto ferroviario, con le quali la Commissione ha stabilito che, in base alla 

disciplina legislativa e contrattuale vigente nel settore, la prima fase di 

conciliazione è obbligatoria per entrambe le parti, con la conseguenza che 

l’azienda, anche se l’organizzazione sindacale richiedente non è firmataria del 

contratto collettivo, deve comunque procedere alla convocazione, ferma 

restando la possibilità che non si giunga ad una composizione della vertenza e 

la facoltà dei soggetti collettivi di procedere legittimamente alla proclamazione 
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dello sciopero. La seconda fase della procedura, invece, alla stregua delle 

norme vigenti, è subordinata alla concorde richiesta delle parti (delibere n. 

09/269bis del 23 aprile 2009 e n. 09/307 del 14 maggio 2009).  

Nel settore delle telecomunicazioni, la Commissione ha precisato che 

eventuali precedenti incontri tra le parti non richiesti ai sensi della legge n. 146 

del 1990 e della regolamentazione vigente non rilevano ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo di esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione di cui all’art. 2 della stessa legge (delibera 

del 29 gennaio 2009). 

La Commissione ha anche adottato una delibera interpretativa relativa 

ad una previsione contenuta nell’accordo nazionale vigente nel settore 

dell’igiene ambientale in tema di procedure di raffreddamento e di 

conciliazione.  

La disposizione in questione prevede, in particolare, che il tentativo di 

conciliazione in sede aziendale deve concludersi entro i cinque giorni 

successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in 

caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale; 

entro due giorni dalla data di ricevimento di detto verbale i rappresentanti 

dell’associazione datoriale devono convocare le competenti strutture territoriali 

delle organizzazioni sindacali. 

Dalla non chiara formulazione della disposizione in esame è sorto un 

contrasto interpretativo tra le parti sociali in ordine alla individuazione del 

soggetto tenuto a trasmettere il verbale di mancato accordo in sede aziendale, 

alla legittimità della proclamazione di sciopero in caso di omessa trasmissione 

e alle conseguenze della mancata indizione dell’incontro a livello territoriale. 

La Commissione, chiamata a pronunziarsi sulla corretta 

interpretazione della previsione sopra ricordata, ha affermato che l’onere della 

comunicazione grava sul soggetto che, in base alla legge e alla disciplina 

negoziale, è tenuto ad attivare la procedura di raffreddamento e di 

conciliazione, individuabile nell’organizzazione sindacale che intende 

proclamare lo sciopero; ciò non esclude, ovviamente, che il suddetto 

adempimento possa essere svolto anche da parte datoriale sollecitando, in tal 

modo, la promozione dell’ulteriore fase procedurale (delibera n. 09/52 del 29 

gennaio 2009).  

Di particolare rilievo, infine, una delibera assunta con riferimento alle 

regole vigenti in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione nel 

settore del trasporto pubblico locale, con la quale la Commissione, 

modificando un proprio precedente orientamento, ha espresso l’avviso che il 

mancato esperimento della prima fase delle procedure preventive non esonera 

in nessun caso dall’espletamento della seconda (delibera n. 10 /32 del 18 

gennaio 2010, con la quale è stata altresì revocata la precedente delibera n. 

04/624 del 18 novembre 2004). 

Detta delibera, in sintesi, è stata adottata sul presupposto che la 

formulazione letterale delle disposizioni vigenti sul punto impone di 
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considerare il tentativo di conciliazione in sede amministrativa quale rimedio 

ulteriore obbligatorio, laddove l’intervento di un terzo mediatore potrebbe 

comunque rappresentare un utile strumento per la composizione della vertenza 

nell’ipotesi in cui lo stesso risultato non sia stato conseguito per via negoziale. 

Ai fini dell’adozione della citata delibera, infine, si è tenuto anche 

conto dell’esperienza maturata, che ha fatto emergere l’utilità della seconda 

fase delle procedure ai fini della conclusione positiva dei conflitti di lavoro.   

 

 

11.  Le delibere della Commissione nelle decisioni dei giudici 

 

È stato già osservato quanto sia contenuto il ricorso all’impugnazione 

giurisdizionale delle delibere della Commissione, specie se paragonato con il 

contenzioso suscitato dalle delibere di altre Autorità amministrative 

indipendenti.  

In generale, le delibere della Commissione oggetto di impugnazione 

hanno mostrato una buona capacità di tenuta, superando positivamente il vaglio 

giudiziale nella quasi totalità dei casi. 

Ciò è avvenuto, anzitutto, con riferimento ai provvedimenti 

sanzionatori, ma anche per quanto riguarda le regolamentazioni provvisorie e 

le pronunzie a carattere interpretativo. 

In relazione a queste ultime, peraltro, di particolare interesse si era 

preannunciata la decisione che, nell’ambito di una impugnazione proposta al 

Tar di una delibera sanzionatoria, avrebbe dovuto travolgere, nell’intenzione 

dei ricorrenti, anche la delibera n. 03/134 sopra ricordata, in tema di 

individuazione della disciplina applicabile agli scioperi generali: un interesse 

indotto dai risultati decisamente positivi che il citato provvedimento ha fatto 

registrare in sede applicativa, facilmente riscontrabili non solo sul piano del 

governo di questa particolare forma di protesta, ma anche nei comportamenti 

delle organizzazioni sindacali proclamanti che, dopo alcune iniziali resistenze, 

hanno mostrato di voler recepire i contenuti della delibera, richiamandola 

espressamente nelle singole proclamazioni di sciopero e conformandosi ai 

principi ivi stabiliti.   

La decisione sul punto, però, si è risolta con una pronunzia che ha 

dichiarato, come del resto era prevedibile, l’inammissibilità del ricorso «per 

carenza di giurisdizione del giudice amministrativo» in ordine alla 

impugnazione delle delibere sanzionatorie. 

Per quanto riguarda le impugnazioni relative alle regolamentazioni 

provvisorie, si segnala che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del 

Tar del Lazio che aveva dichiarato la correttezza formale e sostanziale della 

decisione adottata dalla Commissione in sede di revisione della 

regolamentazione precedentemente formulata. Secondo i giudici 

amministrativi, infatti, la scelta della Commissione di escludere dall’ambito di 

applicazione delle nuove regole quelle attività che non hanno diretta incidenza 
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sui diritti costituzionali della persona trova fondamento nell’esigenza di 

preservare il diritto di sciopero da irragionevoli restrizioni; esigenza, questa, 

che rappresenta un obiettivo primario dell’Autorità di garanzia nella ricerca del 

contemperamento tra diritti di pari rango costituzionale.  

Merita, infine, di essere ricordata l’iniziativa volta ad ottenere 

l’annullamento di un provvedimento assunto in via preventiva, ai sensi dell’art. 

13, 1° comma, lett. d), della legge, con riferimento ad uno sciopero riguardante 

il trasporto pubblico locale e quello ferroviario; la questione, allo stato, è stata 

oggetto di una decreto del Tar del Lazio, con il quale è stata respinta la 

richiesta di sospensiva.  

Sul punto, peraltro, giova ricordare alcuni precedenti giurisprudenziali 

che hanno escluso l’autonoma impugnabilità del provvedimento ex art. 13, 1° 

comma, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., attesa la sua natura 

di atto prodromico o endoprocedimentale, assunto nelle more della eventuale 

adozione di un provvedimento definitivo che interviene all’esito di una 

adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio. 

 

 

12.  Le iniziative di carattere istituzionale ed organizzativo 

 

Le sedute immediatamente successive all’insediamento dei nuovi 

Commissari sono state dedicate, tra l’altro, alla adozione delle necessarie 

misure organizzative, che hanno in parte confermato, in parte innovato la 

precedente organizzazione dell’istituzione. 

Il percorso di riorganizzazione dell’Autorità è stato finalizzato al 

doveroso contenimento delle spese ma anche all’ottimizzazione delle risorse 

disponibili.  

Si è proceduto, innanzitutto, a modificare la struttura degli uffici 

rafforzando la distinzione tra politica e gestione e affidando maggiori 

responsabilità e competenze al Coordinatore generale, dal quale 

funzionalmente dipendono tutte le risorse umane in servizio nella struttura. 

Proprio in quest’ottica, anche in ragione della rilevata necessità di un 

organo da porre al vertice della struttura operativa dell’Autorità con le funzioni 

di attuazione degli indirizzi politici del Collegio, si è successivamente istituita, 

con delibera del 30 marzo 2010, la figura del Segretario generale che, nelle 

more della modifica del d.p.r. 442 del 1998, continua a svolgere le funzioni di 

Coordinatore generale e dunque anche di responsabile delle risorse umane e 

della contabilità unitamente al Presidente ma, al contempo, coadiuva tutti i 

componenti del Collegio nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attività 

svolte dall’Autorità e fornisce supporto consultivo e propulsivo. 

Gli uffici sono stati rimodulati attraverso alcune modifiche di 

competenze, potenziando, a sostanziale invarianza di spesa, alcuni settori 

strategici come l’attività istituzionale e i sistemi informativi.  
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Quest’ultimo settore è destinato a svolgere un ruolo sempre più 

rilevante a seguito della piena attuazione dei più recenti indirizzi assunti.  

L’Autorità ha, infatti, deliberato, nell’ottica di un contenimento di 

costi e di una migliore efficienza dell’attività dell’archivio, di istituire il 

protocollo informatico (in fase di completamento) e di modificare e 

implementare le funzioni del sito internet che oggi si presenta già 

maggiormente fruibile dagli utenti e arricchito di contenuti per gli addetti ai 

lavori e, in breve tempo, acquisirà ancora nuove funzioni (intranet per gli utenti 

riservati e sede dell’intero database dell’Autorità). 

Sempre a beneficio della piena conoscibilità dell’attività della 

Commissione si è deliberato di istituire un Ufficio stampa, in fase di 

attivazione. 

È stato inoltre predisposto un piano di formazione per il personale, per 

il necessario aggiornamento, con l’obiettivo di raggiungere livelli di eccellenza 

che consentano, anche con un numero limitato di addetti, di svolgere al meglio 

le alte funzioni affidate dalla legge all’Autorità. A tal fine si è anche 

riorganizzata la biblioteca della Commissione, con l’acquisto di testi e riviste 

necessari all’aggiornamento e all’approfondimento. Ciò anche al fine di 

divenire un punto di riferimento culturale per altre istituzioni e studiosi della 

materia dello sciopero.  

In questa linea, e in armonia con i più recenti orientamenti del 

legislatore, si è anche deciso di modificare le modalità di corresponsione della 

parte variabile del compenso dei dipendenti, ancorandola in modo più netto al 

merito e alla produttività individuale. 

Va segnalato, poi, che, nell’ottica di un miglioramento del sistema dei 

controlli, è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti. 

Sempre nell’ottica del rafforzamento dell’indipendenza 

dell’organismo e, contestualmente di riduzione dei costi, l’Autorità ha 

deliberato di lasciare l’attuale sede collegata alle strutture della Presidenza del 

Consiglio, per cercare un immobile idoneo a costi più contenuti senza alcuna 

connessione strutturale o funzionale con altri organi dello Stato. 

Le complesse e articolate funzioni affidate alla Commissione 

richiedono, in ogni caso, una struttura solida e di alto livello tecnico e, 

pertanto, pur con la massima attenzione al contenimento della spesa, nel 

periodo di riferimento l’Autorità si è trovata ad affrontare una seria crisi di 

funzionalità derivante dall’esiguità del finanziamento dello Stato.  

Tale paventata crisi di funzionalità e di equilibrio dei conti ha 

consentito l’accesso al fondo perequativo istituito dalla legge finanziaria per il 

2010 (art. 2, co. 241, legge 23 dicembre 2009, n. 191). 

Il finanziamento aggiuntivo così ottenuto consente all’Autorità di 

raggiungere il pareggio di bilancio anche nell’ottica di un modesto 

potenziamento della struttura secondo le linee sopra indicate. 

Nell’attività di studio preordinata all’assunzione dei citati interventi di 

riorganizzazione della struttura organizzativa, è peraltro emersa la necessità di 
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interventi di revisione della normativa di rango legislativo e regolamentare: ci 

si riferisce, in particolare, alla necessaria istituzione dei ruoli organici della 

Commissione. 

La Commissione, infatti, sta valutando un progetto di organizzazione 

delle risorse umane in previsione della istituzione dei ruoli organici del 

personale, necessari per completare il processo di indipendenza da tutte le altre 

strutture dello Stato.  

Oggi, infatti, l’Autorità si avvale di un contingente di personale 

dipendente in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni dello 

Stato o organismi di diritto pubblico.  

Tale contingente, composto da 19 unità, necessita di un modesto 

ampliamento, anche al fine di limitare il ricorso a professionalità esterne, e sarà 

in futuro ripartito in due divisioni, l’una direttamente connessa all’attività 

istituzionale, l’altra tecnico-amministrativa, strumentale all’intera struttura.   

In questo senso muove, peraltro, il già citato d.d.l. n. 1473, il quale, 

all’art. 4, opportunamente istituisce ruoli autonomi della Commissione, pur 

ridimensionando il contingente di personale in dotazione alla Commissione, 

già oggi molto esiguo.  

Più in generale, il d.d.l. in questione – orientato ad una vastissima 

opera di revisione dei canoni tradizionali nella materia dello sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, nel meritorio intento di aggiornare la disciplina 

normativa al mutamento delle condizioni e delle prassi del conflitto sociale – 

muove altresì ad una ristrutturazione complessiva delle funzioni e della 

struttura della Commissione di garanzia. 

Con riferimento a questo specifico ambito della proposta legislativa, la 

Commissione auspica che le pur necessarie riforme non intacchino la posizione 

di indipendenza da tutti i pubblici poteri, ed in particolare dall’Esecutivo, che 

caratterizza oggi l’istituzione, e che ne costituisce condizione imprescindibile 

di accettazione sociale e persuasività. In particolare, l’attuale conformazione 

dell’art. 4 del d.d.l. in esame appare discutibile ove configura la Commissione 

come organo accessorio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 

cui uffici accede per l’espletamento di una serie di funzioni assegnatele, 

ulteriori a quelle attualmente di sua competenza.  

Nel porre mano ad una revisione della normativa sull’organizzazione 

della Commissione si deve essere dunque consapevoli che, nel delicato 

equilibrio tra diritti e interessi costruito dalla legge n. 146 del 1990, le norme 

che garantiscono l’indipendenza della Commissione non costituiscono un mero 

tassello giustapposto agli altri, ma l’architrave stessa del disegno legislativo. 
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Quadro delle proclamazioni di sciopero e interventi della Commissione 2009 

 

Settore 

Numero 
proclamazioni 

di sciopero 
(NPS) 

Interventi 
preventivi 

(IP) 

 
Percentuale 

Interventi 
preventivi 
(IP/NPS) 

Revocati  
a seguito 

di 
interventi 

(R)  

Differiti a 
seguito 

interventi 
preventivi 

(D) 

Efficacia degli 
interventi della 
Commissione 

(R+D)/IP 

Acqua 5 0 - 0 0 - 

Appalti settore ferroviario 31 11 35,48% 4 3 63,64% 

Avvocati 59 15 25,42% 2 2 26,67% 

Carburanti 5 4 80,00% 1 1 50,00% 

Consorzi di bonifica 1 0 - 0 0 - 

Credito 28 0 - 0 0 - 

Distribuzione farmaci 2 2 100,00% 2 0 100,00% 

Elettricità 46 11 23,91% 7 0 63,64% 

Elicotteri 8 2 25,00% 1 1 100,00% 

Enti pubblici non economici 7 1 14,29% 0 0 - 

Farmacie 5 2 40,00% 1 0 50,00% 

Funerario 1 0 - 0 0 - 

Gas  7 0 - 0 0 - 

Gas acqua 4 0 - 0 0 - 

Generale 7 1 14,29% 0 0 - 

Generale commercio 1 0 - 0 0 - 

Generale provinciale 24 5 20,83% 0 0 - 

Generale pubblico impiego 4 2 50,00% 0 0 - 

Generale regionale 7 1 14,29% 0 0 - 

Generale trasporti 1 0 - 0 0 - 

Igiene ambientale 154 53 34,42% 39 12 96,23% 

Istituti di vigilanza 42 10 23,81% 4 2 60,00% 

Magistrati professionali e onorari 4 0 - 0 0 - 

Metalmeccanici 14 4 28,57% 3 1 100,00% 

Ministeri 15 5 33,33% 4 0 80,00% 

Noleggio autobus con 
conducente 

3 1 33,33% 1 0 100,00% 

Poste 100 30 30,00% 10 3 43,33% 

Pulizia e multiservizi 152 47 30,92% 29 6 74,47% 

Radio e TV 17 8 47,06% 5 3 100,00% 

Regioni e autonomie locali 136 49 36,03% 37 8 91,84% 

Ricerca 2 0 - 0 0 - 

Sanità privata 64 19 29,69% 9 6 78,95% 

Scuola 23 1 4,35% 0 1 100,00% 

Servizio sanitario nazionale 41 15 36,59% 6 2 53,33% 

Soccorso e sicurezza stradale 7 2 28,57% 1 0 50,00% 

Taxi 5 1 20,00% 0 0 - 

Telecomunicazioni 64 11 17,19% 6 2 72,73% 

Trasporto aereo 207 80 38,65% 29 36 81,25% 

Trasporto ferroviario 164 46 28,05% 19 15 73,91% 

Trasporto ferroviario e Appalti 
ferroviari 

2 1 50,00% 1 0 100,00% 

Trasporto marittimo 41 8 19,51% 2 1 37,50% 

Trasporto merci 8 2 25,00% 1 0 50,00% 

Trasporto pubblico locale 356 73 20,51% 35 23 79,45% 

Università 5 0 - 0 0 - 

Università alta formazione 
artistica e musicale 

2 0 - 0 0 - 

Vigili del Fuoco 18 5 27,78% 3 2 100,00% 

Totale  1899 528 27,80% 262 130 74,24% 
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Quadro delle proclamazioni di sciopero e interventi della Commissione 1° gennaio – 30 aprile 

2010 

 

 

Settore 

Numero 
proclamazioni 

di sciopero 
(NPS) 

Interventi 
preventivi 

(IP) 

 
Percentuale 

Interventi 
preventivi 
(IP/NPS) 

Revocati  
a seguito 

di 
interventi 

(R)  

Differiti a 
seguito 

interventi 
preventivi 

(D) 

Efficacia degli 
interventi della 
Commissione 

(R+D)/IP 

Acqua 5 1 20,00% 1 0 100,00% 

Appalti settore ferroviario 12 2 16,67% 0 2 100,00% 

Avvocati 35 8 22,86% 0 0 - 

Carburanti 2 1 50,00% 0 0 - 

Credito 16 4 25,00% 1 2 75,00% 

Elettricità 14 1 7,14% 0 0 - 

Elettricità gas acqua 3 0 - 0 0 - 

Elicotteri 1 0 - 0 0 - 

Enti pubblici non economici 1 0 - 0 0 - 

Farmacie 3 2 66,67% 1 0 50,00% 

Gas 9 2 22,22% 1 1 100,00% 

Generale 1 1 100,00% 0 0 - 

Generale provinciale 7 2 28,57% 0 0 - 

Generale regionale 5 2 40,00% 0 0 - 

Igiene ambientale 63 22 34,92% 8 4 54,55% 

Istituti di vigilanza 20 11 55,00% 5 0 45,45% 

Magistrati professionali e onorari 5 1 20,00% 1 0 100,00% 

Metalmeccanici 2 1 50,00% 1 0 100,00% 

Ministeri 7 2 28,57% 1 0 50,00% 

Noleggio con conducente 1 0 - 0 0 - 

Poste 21 9 42,86% 1 2 33,33% 

Pulizia e multiservizi 75 21 28,00% 11 1 57,14% 

Radio e TV 3 2 66,67% 1 0 50,00% 

Regioni e autonomie locali 49 20 40,82% 15 1 80,00% 

Ricerca 1 0 - 0 0 - 

Sanità privata 26 11 42,31% 5 2 63,64% 

Sanità pubblica e privata 1 0 - 0 0 - 

Scuola 10 1 10,00% 0 1 100,00% 

Servizio sanitario nazionale 23 9 39,13% 4 5 100,00% 

Soccorso e sicurezza stradale 5 2 40,00% 1 0 50,00% 

Taxi 1 1 100,00% 1 0 100,00% 

Telecomunicazioni 31 10 32,26% 2 1 30,00% 

Trasporto aereo 89 29 32,58% 12 7 65,52% 

Trasporto ferroviario 57 8 14,04% 1 3 50,00% 

Trasporto marittimo 10 2 20,00% 2 0 100,00% 

Trasporto merci 3 0 - 0 0 - 

Trasporto pubblico locale 104 31 29,81% 11 16 87,10% 

Trasporto pubblico locale - 
Trasporto aereo -Trasporto 
ferroviario e appalti 

1 1 100,00% 1 0 100,00% 

Trasporto pubblico locale - 
Trasporto ferroviario 

2 2 100,00% 0 1 50,00% 

Vigili del Fuoco 3 0 - 0 0 - 

Totale  727 222 30,54% 88 49 61,71% 
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Quadro delle azioni di sciopero e interventi della Commissione 2009 

 

Settore 
Azioni di 
sciopero 

Revoche e 
differimenti 

totali 

Percentuale 
Revoche/Azioni  

Revoche e 
differimenti 

parziali 

Percentuale 
Revoche 

Parziali/Azioni 

Acqua 4 0 - 0 - 

Appalti settore ferroviario 25 6 24,00% 3 12,00% 

Avvocati 43 6 13,95% 2 4,65% 

Carburanti 4 1 25,00% 0 - 

Consorzi di bonifica 1 0 - 0 - 

Credito 18 3 16,67% 2 11,11% 

Distribuzione farmaci 2 2 100,00% 0 - 

Elettricità 42 10 23,81% 1 2,38% 

Elicotteri 4 3 75,00% 0 - 

Enti pubblici non economici 6 2 33,33% 0 - 

Farmacie 8 1 12,50% 0 - 

Funerario 1 0 - 0 - 

Gas  4 0 - 0 - 

Gas acqua 4 0 - 0 - 

Generale 3 1 33,33% 0 - 

Generale commercio 1 0 - 0 - 

Generale provinciale 5 0 - 1 20,00% 

Generale pubblico impiego 5 2 40,00% 0 - 

Generale regionale 4 0 - 0 - 

Generale trasporti 1 0 - 0 - 

Igiene ambientale 112 46 41,07% 17 15,18% 

Istituti di vigilanza 36 13 36,11% 1 2,78% 

Magistrati professionali e onorari 4 0 - 0 - 

Metalmeccanici 14 5 35,71% 0 - 

Ministeri 16 4 25,00% 0 - 

Noleggio autobus con conducente 3 1 33,33% 0 - 

Poste 46 12 26,09% 6 13,04% 

Pulizia e multiservizi 102 33 32,35% 14 13,73% 

Radio e TV 13 8 61,54% 1 7,69% 

Regioni e autonomie locali 107 42 39,25% 13 12,15% 

Ricerca 2 0 - 0 - 

Sanità privata 50 17 34,00% 3 6,00% 

Scuola 16 2 12,50% 0 - 

Servizio sanitario nazionale 37 14 37,84% 2 5,41% 

Soccorso e sicurezza stradale 5 1 20,00% 1 20,00% 

Taxi 4 3 75,00% 0 - 

Telecomunicazioni 53 10 18,87% 1 1,89% 

Trasporto aereo 74 33 44,59% 24 32,43% 

Trasporto ferroviario 102 45 44,12% 12 11,76% 

Trasporto ferroviario e Appalti ferroviari 1 1 100,00% 0 - 

Trasporto marittimo 37 9 24,32% 1 2,70% 

Trasporto merci 4 2 50,00% 0 - 

Trasporto pubblico locale 150 35 23,33% 49 32,67% 

Università 3 0 - 0 - 

Università alta formazione artistica e 
musicale 

2 1 50,00% 0 - 

Vigili del fuoco 18 11 61,11% 1 5,56% 

Totale  1196 385 32,19% 155 12,96% 
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Quadro delle azioni di sciopero e interventi della Commissione 1° gennaio – 30 aprile 

2010 

 

Settore 

Azioni 
di 

scioper
o 

Revoche e 
differiment

i totali 

Percentuale 
Revoche/Azion

i  

Revoch
e 

parziali 

Percentuale 
Revoche 

Parziali/Azion
i 

Acqua 3 1 33,33% 0 - 

Appalti settore ferroviario 13 2 15,38% 0 - 

Avvocati 18 0 - 0 - 

Carburanti 2 0 - 0 - 

Credito 14 4 28,57% 0 - 

Elettricità 12 1 8,33% 0 - 

Elettricità Gas Acqua 3 1 33,33% 0 - 

Elicotteri 1 0 - 0 - 

Enti pubblici non economici 1 1 100,00% 0 - 

Farmacie 3 1 33,33% 0 - 

Gas 8 2 25,00% 0 - 

Generale 1 0 - 0 - 

Generale Provinciale 3 0 - 0 - 

Generale Regionale 2 0 - 0 - 

Igiene ambientale 42 15 35,71% 3 7,14% 

Istituti di vigilanza 12 3 25,00% 2 16,67% 

Magistrati professionali e onorari 3 1 33,33% 0 - 

Metalmeccanici 2 1 50,00% 0 - 

Ministeri 6 3 50,00% 0 - 

Noleggio con conducente 1 1 100,00% 0 - 

Poste 14 3 21,43% 2 14,29% 

Pulizia e multiservizi 46 17 36,96% 9 19,57% 

Radio e TV 6 2 33,33% 0 - 

Regioni e autonomie locali 35 11 31,43% 5 14,29% 

Ricerca 1 0 - 0 - 

Sanità privata 22 7 31,82% 1 4,55% 

Sanità Pubblica e Privata 1 0 - 0 - 

Scuola 5 1 20,00% 0 - 

Servizio Sanitario Nazionale 15 5 33,33% 5 33,33% 

Soccorso e Sicurezza stradale 5 1 20,00% 0 - 

Taxi 2 2 100,00% 0 - 

Telecomunicazioni 21 5 23,81% 1 4,76% 

Trasporto aereo 31 14 45,16% 11 35,48% 

Trasporto ferroviario 25 8 32,00% 3 12,00% 

Trasporto marittimo 6 2 33,33% 1 16,67% 

Trasporto Merci 3 1 33,33% 0 - 

Trasporto pubblico locale 42 18 42,86% 12 28,57% 

Trasporto Pubblico Locale - Trasporto aereo -
Trasporto ferroviario e appalti 

1 0 - 0 - 

Trasporto pubblico locale - Trasporto 
ferroviario 

2 1 50,00% 0 - 

Vigili del fuoco 2 0 - 0 - 

Totale  433 135 31,18% 55 12,70% 
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Delibere adottate dalla Commissione 
      

      

Dispositivo 
  

2009 
 

1° gen. - 30 apr. 2010 

      

Apertura procedimento di valutazione   30  16 

Chiusura procedimento - Archiviazione / Insussistenza presupposti   19  4 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co.1   1    

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 2   12  11 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 4   2  3 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 4bis   1    

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 4sexies      1 

Delibera d'indirizzo e/o interpretative   4  3 

Delibere di invito   5    

Delibere di orientamento      2 

Formulazione parere   9    

Idoneità accordo locale      3 

Idoneità accordo nazionale   1    

Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. d)    553  237 

Indicazioni immediate ai sensi dell' art. 13, lett. e)    1  2 

Non luogo a provvedere   2    

Revoca delibera   1  1 

Valutazione negativa art. 4 co.1   12  3 

 
Varie 

 
 2    

Totale   655  286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

 

 

 

 
 

 



51 

 

 

 
 

 

 



52  

 

 

Aperture di procedimento di valutazione 

   

Settori 2009 1 gen.-30 apr. 2010 

   

Avvocati 5 2 

Generale pubblico impiego   1 

Igiene ambientale 2 2 

Istituti di vigilanza   2 

Metalmeccanici 1   

Ministeri 1   

Poste 2 2 

Pulizia e multiservizi 2 3 

Regioni e autonomie locali 1   

Sanità privata   1 

Servizio sanitario nazionale 1 1 

Trasporto aereo 5 1 

Trasporto marittimo 1   

Trasporto pubblico locale 9 1 

Totale 30 16 
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 Valutazioni negative  2009   

    
    

Settori Tipo sanzione 
N. 

Sanzioni 
Importo 

Sanzione 

Avvocati 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
4 1 

 €                    
2.582,00  

Carburanti 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
2.582,00  

Igiene ambientale 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 2 

 €                    
7.746,00  

Ministeri 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
2.582,00  

Poste 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 2 

 €                    
7.746,00  

Servizio sanitario 
nazionale 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
5.000,00  

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
4bis 1 

 €                    
2.852,00  

Trasporto aereo 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 4 

 €                  
23.238,00  

Trasporto pubblico 
locale 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
5.164,00  

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
4 1 

 €                    
2.582,00  

Totale   15 
 €          
62.074,00  

    

    

 

Valutazioni negative 1° gen. - 30 apr. 

2010   

    

Settori Tipo sanzione 
N. 

Sanzioni 
Importo 

Sanzione 

Avvocati 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
4 3 

 €                    
7.746,00  

Igiene ambientale 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 2 

 €                  
10.328,00  

Istituti di vigilanza 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
7.746,00  

Poste 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
2.582,00  

Pulizia e multiservizi 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                  
10.328,00  

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
4sexies 1 

 €                       
620,00  

Sanità privata 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
2.582,00  

Servizio sanitario 
nazionale 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
2.582,00  

Trasporto aereo 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 2 

 €                  
21.656,00  

Trasporto marittimo 
Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                  
10.328,00  

Trasporto pubblico 
locale 

Chiusura procedimento valutazione negativa art. 4 co. 
2 1 

 €                    
7.746,00  

Totale   15 
 €          
84.244,00  
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Audizioni delle parti sociali 

2009 

     

     

Settori 
Numero 

Audizioni 
Sindacati Aziende Congiunte 

Appalti settore ferroviario 1   1   

Avvocati 1 1     

Circolazione e sicurezza stradale 1   1   

Elettricità 2 1   1 

Enti pubblici non economici 1 1     

Igiene ambientale 4 2 2   

Ministeri 2 2     

Poste 4 2 2   

Pulizia e multiservizi 2 2     

Regioni e autonomie locali 1 1     

Servizio sanitario nazionale 1 1     

Telecomunicazioni 1 1     

Trasporto aereo 12 8 2 2 

Trasporto ferroviario 6 2 4   

Trasporto merci 1 1     

Trasporto pubblico locale 12 10 2   

Totale 52 35 14 3 

     

     

     

Audizioni delle parti sociali 

1° gennaio - 30 aprile 2010 

     

     

Settori 
Numero 

Audizioni 
Sindacati Aziende Congiunte 

Avvocati 2 2     

Credito 2   1 1 

Elettricità 1     1 

Generale pubblico impiego 2 1   1 

Igiene ambientale 1 1     

Magistrati professionali e onorari 1 1     

Poste 2 1 1   

Pulizia e multiservizi 2 2     

Sanità privata 1     1 

Servizio sanitario nazionale 1 1     

Trasporto aereo 3 2 1   

Trasporto ferroviario 1 1     

Trasporto pubblico locale 2 1   1 

Totale 21 13 3 5 
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Accessi al sito della Commissione 

       

       
       

Anno Mese 
Visitatori 
diversi 

Numero di 
visite 

Pagine Accessi 
Flusso di dati 

scambiati (GB) 

2
0
0
9

 

gennaio 10806 18848 80354 259407 16,52 

febbraio 10159 18204 78335 249585 17,38 

marzo 9939 17595 69278 219573 16,49 

aprile 8561 15540 67147 213459 11,44 

maggio 10226 17724 77208 249768 11,78 

giugno 7721 14148 62267 191206 10,1 

luglio 11094 18191 80966 274845 11,57 

agosto 4444 8066 33303 94865 3,76 

settembre 7919 14221 59491 188450 8,13 

ottobre 15788 25301 90852 304230 12,08 

novembre 9889 17853 65432 215421 11,03 

dicembre 11037 17650 61762 203650 11,09 

 Totale 
           

117.583  
           

203.341  
           

826.395  
            

2.664.459  141,37 

       

Anno Mese 
Visitatori 
diversi 

Numero di 
visite 

Pagine 
visitate 

Accessi 
Flusso di dati 

scambiati (GB) 

2
0
1
0

 

gennaio 10271 16251 61328 203191 9,54 

febbraio 13950 20917 84743 280037 15,56 

marzo 17948 26472 98865 321004 19,14 

aprile 9510 16061 76566 236530 14:42 

 Totale 
             

51.679  
             

79.701  
           

321.502  
            

1.040.762  44,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARTE III 

 

LO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI: 

 IL QUADRO DEI  SINGOLI SETTORI 
 

 
 

Sciopero generale 

 
di  Emanuela Fiata e Fabio Paolucci 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo di riferimento è stata confermata la tendenza delle 

organizzazioni sindacali a proclamare astensioni collettive nel rispetto delle 

discipline vigenti e, in caso di proclamazioni irregolari, ad adeguarsi ai rilievi 

formulati dalla Commissione con le indicazioni preventive di cui all’art. 13, 

lett. d), della legge. Infatti si è reso necessario aprire solo un procedimento di 

valutazione, ai sensi dell’art. 13, lett. i) della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., peraltro conclusosi con l’accertamento della insussistenza dei 

presupposti per procedere ad una valutazione negativa del comportamento 

della Organizzazione sindacale coinvolta. 

Per quanto attiene allo sciopero generale, si segnala che i tre scioperi 

previsti per il 23 aprile 2009 sono stati spontaneamente revocati dai sindacati 

proclamanti, nei giorni successivi alla tragedia del terremoto in Abruzzo. 

A fronte dello sciopero generale proclamato per il 15 maggio 2009, la 

Commissione è intervenuta preventivamente ai sensi dell’art. 13, lett. d), per 

indicare ai sindacati proclamanti la violazione  della regola dell’intervallo tra 

azioni di sciopero. Nella fattispecie in esame, peraltro, lo sciopero è stato 

proclamato quasi a ridosso del termine di preavviso e non con largo anticipo, 

come solitamente è avvenuto. Per tale ragione, la Commissione  ha invitato ad 

escludere dallo sciopero generale numerose aziende, stante le proclamazioni di 

sciopero, per lo più locali, indette precedentemente. I sindacati proclamanti si 

sono adeguati alle indicazioni dell’Organismo di garanzia. 

Si segnalano, inoltre, due proclamazioni di sciopero riguardanti il 

pubblico impiego: il primo sciopero, proclamato dalla Segreteria nazionale Fp-

Cgil per l’intera giornata del 13 febbraio 2009, è stato effettuato; l’altro, 

proclamato da un sindacato autonomo per il 9 giugno 2009 (e successivamente 

revocato), riguardava solo il personale precario delle pubbliche 

amministrazioni.
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In relazione all’astensione dal lavoro del 13 febbraio 2009, la 

Commissione, avuto notizia dello svolgimento delle elezioni amministrative 

regionali in Sardegna nei giorni 15 e 16 febbraio 2009, ha invitato 

l’organizzazione sindacale proclamante al rispetto delle franchigie elettorali 

previste dalle singole discipline di settore. Invito raccolto dal soggetto 

proclamante che ha escluso la Regione Sardegna dallo sciopero. 

Per il 13 marzo 2009 è stato proclamato lo sciopero «generale» 

territoriale, indetto da Cgil, Cisl e Uil, per l’intera giornata, riguardante tutti i 

lavoratori pubblici e privati del Sulcis Iglesiente. In relazione a quest’ultimo, la 

Commissione è intervenuta preventivamente ai sensi dell’art. 13, lett. d), per 

indicare ai sindacati proclamanti, che tempestivamente hanno accolto l’invito 

della Commissione, la violazione  della regola dell’intervallo tra azioni di 

sciopero e del limite di durata massima.  

Del resto, già in passato la Commissione ha affrontato la rilevante 

questione dell’applicabilità o meno della delibera n. 03/134 alle proclamazioni 

di sciopero riguardanti più settori, o riguardanti tutte la categorie pubbliche e 

private con riferimento ad ambiti territoriali limitati. 

Sul punto, era stata adottata, infatti, la delibera del 28 giugno 2005, 

con la quale si è ritenuta inapplicabile la delibera n. 03/134 a tali scioperi, 

soggetti, pertanto, alla disciplina ordinaria della legge e delle regolamentazioni 

provvisorie. Con la conseguenza che, anche ai fini della regola della durata 

massima dello sciopero, occorre fare riferimento alle discipline di settore che, 

come noto, in molti casi prevedono una durata massima della prima azione di 

sciopero di gran lunga inferiore a 24 ore. 

In data 28 maggio 2009 è stato proclamato dalle Segreterie nazionali 

delle Organizzazioni sindacali Cobas Pubblico Impiego, RdB Pubblico 

Impiego e SDL Intercategoriale uno «sciopero generale delle lavoratrici e dei 

lavoratori della Pubblica Amministrazione» per le ultime tre ore di ciascun 

turno di lavoro del 3 luglio 2009.  

In relazione a tale astensione, la Commissione è intervenuta in via 

preventiva segnalando la violazione della regola della rarefazione oggettiva 

con riferimento ad astensioni precedentemente proclamate per il personale 

dell’ENAC, dei Vigili del Fuoco e del Comune di Moltrasio (CO). Le 

Organizzazioni sindacali si sono adeguate all’invito della Commissione in data 

5 giugno 2010.  

A fronte del gravissimo incidente ferroviario, accaduto a Viareggio il 

29 giugno 2009, che ha comportato un numero rilevantissimo di vittime e 

feriti, i sindacati autonomi hanno proclamato per il 7 luglio 2009 uno sciopero 

territoriale di 4 ore per i trasporti ferroviario, merci e pubblico locale e di 1 ora 

per i trasporti aereo e marittimo.  

La Commissione, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui 

all’articolo 2, comma 7 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ha preso atto 

dell’astensione proclamata «per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori».  



63  

 

 

 

Nella regione Sardegna il 10 luglio 2009 si è svolto lo sciopero 

«regionale dei settori produttivi e servizi a rete di otto ore per turno di lavoro», 

proclamato dalle Segreterie regionali della Sardegna delle Confederazioni 

CGIL, CISL e UIL. La Commissione ha segnalato le rarefazioni con scioperi 

precedentemente proclamati, con provvedimento ex art. 13 lett. d) della legge 

n. 146 del 1990 e succ. modd., e le Organizzazioni sindacali proclamanti si 

sono prontamente adeguate all’invio, escludendo dall’astensione il personale 

del trasporto ferroviario, del pubblico impiego e quello operante nel trasporto 

aereo e nello scalo aeroportuale di Olbia. 

Nella provincia di Venezia si è tenuto in data 14 luglio 2009 uno 

sciopero territoriale del personale operante nelle aziende pubbliche e private ed 

imprese industriali e dei servizi.  

In relazione a tale astensione non è stato necessario alcun intervento 

da parte della Commissione.  

Per il 23 ottobre 2009 i sindacati autonomi (Cobas, Cub, RdB , SdL e 

USI AIT) hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici 

e privati. Anche in relazione a  tale astensione la Commissione non ha dovuto 

porre in essere alcun intervento.  

Il 12 dicembre 2009 si è tenuto lo sciopero nazionale del pubblico 

impiego, proclamato dalla Segreteria nazionale della Organizzazione sindacali 

FP CGIL. In relazione a tale astensione la Commissione ha segnalato la 

violazione delle franchigie elettorali (elezioni nei Comuni di Cles e 

Casalnuovo di Napoli) e della rarefazione oggettiva con riferimento a due 

astensioni precedentemente proclamate. La Organizzazione sindacale si è 

adeguata all’invito della Commissione per quanto attiene alla violazione delle 

franchigie, mentre non ha sanato la segnalata violazione della regola 

dell’intervallo. Il procedimento di valutazione, conseguentemente aperto dalla 

Commissione nei confronti della Organizzazione sindacale, si è concluso con 

l’accertamento dell’insussistenza dei presupporti per procedere ad una 

valutazione negativa, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che gli scioperi 

oggetto del procedimento di valutazione hanno avuto un impatto estremamente 

ridotto sui servizi pubblici essenziali erogati e che da essi non è derivato alcun 

effettivo pregiudizio agli utenti del servizio pubblico essenziale. 

Il 5 febbraio 2010 si è svolto uno sciopero «generale» regionale in 

Sardegna, proclamato in data 12 gennaio 2010, dalle Segreterie confederali 

della Sardegna delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil (con successiva 

adesione della Confederazione sindacale Sarda).  

La Commissione, in relazione a tale proclamata astensione,  è 

intervenuta in via preventiva (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) segnalando la violazione della regola 

della rarefazione sia con riferimento ad una astensione precedentemente 

proclamata, a livello nazionale, per il personale di macchina e viaggiante di 

Trenitalia S.p.A., sia, limitatamente alla durata, per il settore del Trasporto 
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Aereo, con riferimento a scioperi precedentemente proclamati per lo stesso 

giorno.   

Le Organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate escludendo 

dallo sciopero il predetto personale di Trenitalia S.p.A. e riducendo 

l’astensione per il settore del Trasporto aereo.    

In data 19 febbraio 2010 si è svolta la prima azione di sciopero 

nazionale del Trasporto pubblico locale, ferroviario e relativi servizi di 

supporto, proclamato dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa e Fast in relazione al 

rinnovo del CCNL mobilità. Con riferimento a tale astensione, la Commissione 

è intervenuta in via preventiva per segnalare la violazione della regola della 

rarefazione oggettiva con riferimento ad astensioni precedentemente 

proclamate nei settori Trasporto pubblico locale, Trasporto ferroviario e 

Appalti ferroviari. Nella stessa indicazione immediata è stata anche segnalata 

alle Organizzazioni sindacali la possibile violazione della regola della 

concomitanza. Le Organizzazioni sindacali si sono adeguate alla predetta 

indicazione immediata escludendo dallo sciopero il personale interessato dalle 

astensioni precedentemente proclamate nonché il servizio su gomma a lunga 

percorrenza di competenza ministeriale. Sempre in relazione a tale astensione 

si è tenuta, su richiesta delle parti, in data 29 marzo u.s. una audizione che ha 

trattato diverse tematiche, in primis quella sulla disciplina della concomitanza 

tra azioni di sciopero.  

In data 1° marzo 2010 si sono svolti, a livello territoriale (Toscana, 

Firenze, Trieste, Emilia Romagna, Milano e Brescia), scioperi intercategoriali 

(proclamati da COBAS, SdL, RdB CUB e USI AIT) a sostegno dei cittadini 

migranti e di mobilitazione contro tutte le forme di lavoro nero e precario, 

contro ogni forma di razzismo e di discriminazione. In relazione a tali 

astensioni non è stato necessario alcun intervento della Commissione. 

In data 12 marzo 2010 si è svolto lo sciopero generale (di tutte le 

categorie pubbliche e private) proclamato dalla Confederazione CGIL, con 

diverse articolazioni di orario a livello territoriale e di categoria. In relazione a 

tale astensione la Commissione ha segnalato, ai sensi dell’articolo 13, comma 

1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, la violazione della regola della 

rarefazione con riferimento ad uno sciopero «generale» territoriale di Udine, 

precedentemente proclamato, per il 19 marzo 2010, dalle Segreterie territoriali 

delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL. La CGIL si è prontamente adeguata 

escludendo dallo sciopero generale il predetto ambito territoriale di Udine.  

In data 19 marzo 2010 si è svolto uno sciopero «generale» territoriale 

di Udine proclamato, come sopra detto, dalle Segreterie territoriali delle 

Confederazioni CGIL, CISL e UIL. In relazione a tale astensione la 

Commissione ha segnalato alle Organizzazioni sindacali proclamanti che nel 

caso di specie trova applicazione la delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009 (si 

veda la sezione «delibere generali») e non la delibera 03/134 (indicata 

erroneamente nel documento sindacale di proclamazione) e che, 
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conseguentemente, le adesioni dovranno rispettare le discipline relative a 

ciascun settore. Con la stessa nota la Commissione ha segnalato l’esigenza di 

inviare la proclamazione anche agli Osservatori istituiti presso la Pubblica 

Amministrazione, secondo quanto previsto dagli Accordi e dalle 

Regolamentazioni provvisorie. Non sono stati adottati ulteriori provvedimenti.  

Per il giorno 23 aprile 2010 era stata proclamata dalle  Segreterie 

nazionali della Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl 

Trasporti, Orsa, Faisa e Fast la seconda azione di sciopero nazionale del 

Trasporto pubblico locale, ferroviario e relativi servizi di supporto. La 

Commissione ha segnalato la violazione della regola della rarefazione 

oggettiva con riferimento ad uno sciopero precedentemente proclamato per il 

Trasporto pubblico locale nonché la violazione della regola della 

concomitanza. Le Organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate 

all’invito della Commissione.  

Successivamente, in data 19 aprile 2010 è pervenuta la comunicazione 

delle Organizzazioni sindacali di differimento dell’astensione al 28 maggio 

2010, a seguito «della grave difficoltà alla circolazione aerea in Europa, 

causata dall’eruzione vulcanica in Islanda». Si segnala che il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti aveva, in relazione a tale astensione, avviato la 

procedura di precettazione, invitando i soggetti proclamanti ad adottare misure 

idonee a scongiurare il «periculum prospettato».  

Sempre il giorno 23 aprile 2010 si è tenuto in Calabria uno sciopero 

«generale» territoriale dei trasporti. In relazione a tale astensione, la 

Commissione ha segnalato alle Organizzazioni sindacali la violazione della 

eccessiva durata della prima azione di sciopero per i settori del Trasporto 

pubblico locale e del Trasporto aereo nonché, per il solo Trasporto aereo, 

quella  della concomitanza. Le Organizzazioni sindacali si sono adeguate 

all’invito della Commissione revocando l’astensione per il Trasporto aereo e 

riducendo lo sciopero a 4 ore per il settore del Trasporto pubblico locale.  

 

 

- Delibere generali 

 

Merita di essere segnalata una rilevante novità attinente alla decisione, 

da parte del Comitato direttivo della Cgil, in data 30 gennaio 2009, di uno 

sciopero generale di 4 ore «da svolgersi entro il 4 aprile 2009» con variabile 

articolazione delle astensioni collettive nel tempo e nello spazio rimessa alle 

decisioni delle Segreterie territoriali. La Commissione ha affrontato la 

questione dell’applicabilità della delibera n. 03/134 in occasione della prima 

proclamazione di sciopero pervenuta «in esecuzione» della suddetta decisione 

del Comitato  direttivo. 

All’Organismo di garanzia, infatti, sono pervenute due note, 

rispettivamente in data 17 e 20 febbraio 2009, da parte della Segreteria 

regionale della Toscana. Con la prima l’organizzazione sindacale ha 



66  

 

proclamato, con «riferimento a quanto deciso dal Comitato direttivo della Cgil 

nazionale», uno sciopero per il 13 marzo 2009 di 4 ore riguardante numerosi 

settori, tra cui tutti quelli dei trasporti, nonché i settori del credito, elettricità, 

gas e acqua, calore, telecomunicazioni e viabilità. 

Successivamente, con la nota del 20 febbraio 2009, la stessa Segreteria 

regionale ha comunicato che, a seguito della delibera della Cgil Toscana del 16 

febbraio 2009 con la quale sono state previste altre 4 ore di sciopero, lo 

sciopero si sarebbe tenuto per l’intera giornata del 4 aprile 2009 nei settori 

distribuzione farmaci, multiservizi, pulimento, mense e vigilanza. 

Il Presidente della Commissione, esaminata la questione, ha adottato, in 

via d’urgenza una delibera con la quale, ritenuto che nella fattispecie in 

questione non potesse ravvisarsi una proclamazione di sciopero generale cui 

applicare la delibera n. 03/134, ha disposto la trasmissione delle singole 

comunicazioni provenienti dagli organi territoriali ai settori di competenza, 

affinché provvedessero a valutare la regolarità dello sciopero in applicazione 

delle singole discipline di settore. Delibera, questa, successivamente ratificata, 

all’unanimità, dalla Commissione nella seduta del 25 febbraio 2009 (delibera 

n. 09/111)  e applicata dai singoli relatori di settore anche alle 21 

proclamazioni, da parte dei diversi organi territoriali di tutte le Regioni italiane, 

successivamente pervenute in Commissione. 

In occasione dello sciopero del pubblico impiego del 12 dicembre 2009, 

la Commissione, nel prendere atto che la prassi finora seguita, con riferimento 

alle diverse varianti di scioperi intercategoriali o plurisettoriali, ha fatto 

emergere notevoli difficoltà in sede attuativa, atteso che la simultanea 

operatività delle regole di rarefazione oggettiva previste dalle regolamentazioni 

vigenti nei singoli settori richiede operazioni interpretative particolarmente 

complesse; ritenuto che le stesse valutazioni operate, a suo tempo, con 

riferimento agli scioperi riguardanti la generalità dei lavoratori pubblici e 

privati sono riferibili anche alle altre tipologie di scioperi intersettoriali e, 

soprattutto che la finalità del contemperamento tra l’esercizio del diritto di 

sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati 

perseguita dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. appare adeguatamente 

realizzata con la previsione di una regola di intervallo oggettivo compatibile 

con le esigenze anzidette, ha adottato, all’unanimità, in data 14 dicembre 2009, 

la delibera n. 09/619. Con tale delibera la Commissione, pur riservandosi  

eventuali valutazioni sulle peculiarità di casi concreti e sul possibile impatto 

delle astensioni collettive sulla erogazione dei servizi, ha ritenuto applicabile 

anche a scioperi riguardanti una pluralità di settori un intervallo oggettivo 

minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero 

intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore 

proclamati sia prima che dopo. 
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Avvocati 

 
di Vincenzo Valentini e Maria Luisa Bellini 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Nel primo semestre dell’anno 2009 si è rilevata un’alta conflittualità. Le 

astensioni di rilevanza nazionale proclamate dalla Unione delle Camere Penali 

Italiane (per i giorni 27 e 28 gennaio 2009 e, successivamente, per il periodo 

dal 30 marzo 2009 al 3 aprile 2009) hanno determinato una serie di interventi 

preventivi della Commissione in relazione a violazioni della regola 

dell’intervallo tra astensioni, con riferimento a proclamazioni di rilevanza 

locale  successivamente intervenute.  

Più volte  è stato invocato, nelle proclamazioni di ambito territoriale 

limitato, il ricorso all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., quasi sempre in relazione alle condizioni igienico-sanitarie, statiche e 

funzionali in cui versano gli Uffici giudiziari nei quali è chiamata ad operare la 

classe forense. In tutte le predette ipotesi, nel periodo di riferimento, la 

Commissione non ha ritenuto sussistente il requisito previsto dalla predetta 

disposizione, adottando, conseguentemente, una serie di indicazioni immediate, 

ex art. 13, lett. d), in relazione alle quali gli Organismi proclamanti, pur 

contestandone il fondamento, si sono adeguati revocando o riformulando, in 

ottemperanza all’invito della Commissione, la relativa proclamazione.   

Le uniche ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni della 

Commissione si sono registrate da parte della Camera Penale Irpina e 

dell’Ordine degli Avvocati di Latina.   

Nei confronti di entrambi gli organismi proclamanti, la Commissione ha 

avviato procedimenti di valutazione del comportamento che si sono conclusi 

con delibere di insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del 

comportamento. 

Anche nel secondo semestre 2009 il livello di conflittualità è stato 

piuttosto elevato, soprattutto per quanto riguarda le astensioni dalle udienze 

proclamate a livello locale. Tali proclamazioni sono state indette nella maggior 

parte dei casi, come già riscontrato nelle astensioni relative al periodo dal 1 

gennaio al 30 giugno 2009, in ragione delle precarie e disagiate condizioni di 

alcune sedi di Tribunali: condizioni riconducibili a problemi di staticità o 

sicurezza degli edifici in cui quei Tribunali sono collocati (come è stato ad 

esempio rappresentato dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ovvero 

– reiteratamente – dall’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli – sezione 

distaccata di Ischia) ovvero alle carenze di organico (come è il caso della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, in cui risulterebbe 

assegnato un solo sostituto procuratore). 
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Sulla base di tali motivazioni sono state proclamate astensioni senza 

l’osservanza delle regole del preavviso, ovvero di un intervallo minimo  tra 

un’astensione e l’altra, sul rilievo che la gravità delle situazioni denunciate 

consentirebbe di derogare a siffatte regole ai sensi dell’art. 2 co. 7 della legge 

n. 146 del 1990. 

A livello nazionale è stata invece indetta un’astensione dalle udienze 

penali da parte dell’Unione Camere Penali Italiana in ragione dei disegni di 

legge sul c.d. processo breve. Sono stati predisposti ed inviati provvedimenti di 

indicazione immediata nei confronti di Associazioni di Avvocati che a livello 

locale (Camere Penali Nebrodi e Camera Penale Veneziana) hanno proclamato 

astensioni dalle udienze penali non rispettose dell’intervallo minimo rispetto a 

quella precedentemente indetta a livello nazionale. 

Nel primo trimestre dell’anno 2010 si è rilevata, come per l’anno 

precedente, un’alta conflittualità, riferita prevalentemente a livello locale. Sono 

state, infatti, proclamate numerose astensioni dalle udienze limitatamente a 

singoli distretti di Corte d’Appello ovvero al circondario di sezioni distaccate 

di Tribunali.  

Ancora una volta, come nei periodi precedenti, le astensioni sono state 

indette  nella maggior parte dei casi in ragione delle precarie e disagiate 

condizioni di alcune sedi di Tribunali. In particolare vi è stata un’elevata 

conflittualità da parte dell’Associazione Forense Isola di Ischia, la quale, come 

già era accaduto in passato, ha proclamato ulteriori periodi di astensione dalle 

udienze motivati dalle precarie condizioni dell’edificio del Tribunale, ed 

ancora una volta in violazione delle regole di preavviso e di intervallo minimo 

tra astensioni. Conseguentemente sono stati adottati provvedimenti di 

indicazione immediata (ex art. 13 lett. d) legge n. 146 del 1990), anche in via 

d’urgenza, e, in mancanza di adeguamento da parte dell’organismo 

proclamante, è stato avviato procedimento di valutazione del comportamento.  

A livello nazionale durante il periodo di riferimento sono state indette: 

due diverse astensioni (una nel mese di gennaio e una nel mese di marzo) dalle 

udienze penali da parte dell’Unione Camere Penali; un’astensione 

dell’Associazione Nazionale Avvocati per gratuito patrocinio; e, infine, 

un’astensione da tutte le udienze, civili, penali, amministrative e tributarie. 

Sono stati inviati provvedimenti di indicazione immediata nei confronti di 

Associazioni di Avvocati che a livello locale hanno nel frattempo proclamato 

astensioni dalle udienze non rispettose dell’intervallo minimo rispetto alle 

astensioni precedentemente indette a livello nazionale. 

Anche nel mese di aprile 2010, si è rilevata una conflittualità piuttosto 

elevata a livello locale, cosi come nei precedenti periodi dell’anno. Sono state 

proclamate astensioni dalle udienze limitatamente a singoli distretti di Corte 

d’Appello ovvero al circondario di sezioni distaccate di Tribunali, astensioni 

per lo più circoscritte (nei rispettivi documenti di proclamazione) alle sole 

udienze penali; cosi è stato per la proclamazione da parte della Camera Penale 

Veronese, della Camera Penale di Torre Annunziata, della Camera Penale di 
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Napoli, della Camera penale di Nola, della Camera penale di Benevento, della 

Camera penale Pietro Pisani di Messina, della Camera penale Serafino Famà di 

Catania (quest’ultima astensione è stata in seguito spontaneamente revocata 

dallo stesso organismo proclamante).  

Ancora una volta, dopo le reiterate astensioni dalle udienze già 

proclamate nei precedenti periodi dell’anno 2009 e del primo trimestre 

dell’anno 2010, da parte dell’associazione forense isola di Ischia (alcune delle 

quali hanno già determinato l’apertura di procedimenti di valutazione della 

Commissione, conclusi con irrogazione di sanzioni per violazione del 

preavviso e/o delle regole in materia di rarefazione e/o durata dell’astensione), 

la medesima associazione ha proclamato anche nel mese di aprile una nuova 

astensione, motivata sempre dall’annosa situazione di precarietà in cui versa la 

sede del tribunale di Ischia.  

 

 

- Interventi della Commissione 

 

A fronte delle suddette proclamazioni di astensioni a livello locale non 

rispettose della regola del preavviso e/o dell’intervallo minimo tra astensioni, 

sono stati predisposti provvedimenti di indicazione immediata (ex art. 13 lett. 

d) legge n. 146 del 1990), anche in via d’urgenza, e, in mancanza di 

adeguamento da parte degli organismi proclamanti, sono stati avviati 

procedimenti di valutazione (in particolare nei confronti dell’Ordine degli 

Avvocati di Torre Annunziata, reiteratamente dell’Ordine degli Avvocati di 

Ischia, dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro). Procedimenti all’esito dei quali 

sono state adottate delibere di valutazione negativa, nelle quali è stato 

evidenziato che le pur gravi ed oggettive situazioni di inadeguatezza 

(strutturale o organizzativa) delle sedi dei “palazzi di giustizia”, come pure le 

carenze di organico (nel caso della Procura presso il Tribunale di Nuoro) 

avendo carattere oramai duraturo (come rappresentato anche negli stessi 

documenti di proclamazione delle astensioni), non integrano evento o 

accadimento straordinario lesivo dell’incolumità delle persone, tale da 

consentire, ai sensi e secondo la ratio della legge n. 146 del 1990 e del codice 

di autoregolamentazione di settore, la deroga alle regole di preavviso ovvero di 

intervallo minimo tra le astensioni. Tuttavia, in ragione delle comprensibili 

situazioni di disagio denunciate dagli organismi proclamanti, sono state 

irrogate sanzioni nella misura minima prevista dalla legge. 

Nel mese di aprile è stata inoltre deliberata dalla Commissione 

l’apertura di un procedimento di valutazione in relazione all’astensione dalle 

udienze civili, penali e tributarie, proclamata ed effettuata dagli avvocati 

dell’ordine di Enna nel mese di febbraio 2010,  in violazione della regola di 

intervallo minimo tra astensioni rispetto ad altra astensione a livello nazionale 

precedentemente proclamata, ciò nonostante la Commissione avesse a suo 
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tempo inviato ai soggetti proclamanti un’indicazione immediata per segnalare 

la predetta violazione. 

 

 

- Delibere di indirizzo 

 

Le proclamazioni di astensione dalle udienze nel periodo in riferimento 

sono state, peraltro, spunto di riflessione sull’applicabilità della regola della c.d 

rarefazione oggettiva ad astensioni espressamente circoscritte a diverse 

tipologie di udienze. In mancanza di specificazioni contenute nel codice di 

autoregolamentazione di settore sull’applicabilità della regola di c.d. 

rarefazione oggettiva ad astensioni riferite a tipologie differenti di udienze, è 

intervenuta la Commissione con una delibera di indirizzo (adottata il 29 marzo 

2010), nel senso che l’intervallo minimo tra il termine finale di un’astensione e 

l’inizio di quella successiva vada riferito alle astensioni che riguardino 

indistintamente tutte le tipologie di udienze (civili, penali, amministrative, 

tributarie), ovvero riferite alla medesima tipologia di udienze, e non quando 

invece siano astensioni circoscritte, per espressa previsione contenuta nei 

rispettivi atti di proclamazione, a diverse tipologie di udienze (civili o 

amministrative o penali o tributarie). 

 

 

 

Carburanti 

 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nonostante nel periodo considerato la conflittualità nel settore sia stata 

estremamente contenuta, diversamente da quanto accaduto negli anni 

precedenti, si deve constatare, in termini generali, che la regolamentazione 

provvisoria vigente nel settore non trova ancora compiuta applicazione, sebbene 

risalga al 2001. 

Gli interventi della Commissione, nel periodo di riferimento, hanno 

infatti riguardato cinque  indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13 lett. d) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., su un totale di sette proclamazioni di 

sciopero. Tuttavia, deve evidenziarsi che le segnalazioni preventive sono state 

tutte accolte dalle associazioni destinatarie delle stesse. 

La Commissione ha segnalato, di volta in volta, ai soggetti proclamanti 

la violazione della regola delle durata, della franchigia, dell’intervallo, in caso 

di scioperi «a pacchetto», rammentando altresì l’obbligo di garantire 

l’erogazione delle prestazioni indispensabili previste nell’art. 8 della 
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regolamentazione di settore, secondo le modalità individuate nella delibera 

interpretativa n. 01/110. In ordine alla ragioni addotte in alcuni casi, dalle 

Associazioni e Organizzazioni sindacali (Federazione FAI, Fegica Cisl, Figisc 

Anisa Confcommercio) che contestano la qualificazione di servizio pubblico 

essenziale alla erogazione di carburante alle auto private, e quindi 

l’applicazione delle norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 

alle azioni di protesta dei gestori carburanti, la Commissione, ricordando il 

carattere esemplificativo e non tassativo della elencazione dei servizi contenuta 

nella legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ha precisato che la distribuzione di 

prodotti energetici è finalizzata alla realizzazione di diritti costituzionalmente 

garantiti tra cui la libertà di circolazione per la realizzazione della quale è 

funzionale anche il trasporto privato, oltre che quello pubblico.   

In occasione dell’unica valutazione negativa deliberata nel corso del 

2009 (delibera 09/45 del 29 gennaio 2009) nei confronti della Fisascat Cisl di 

Frosinone per la proclamazione di scioperi riguardanti i lavoratori della Fratelli 

Morsilli s.n.c., occupati presso l’impianto di distribuzione di carburante 

«Casilina Est» dell’Autostrada del Sole, in violazione della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd. e della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nei settori di distribuzione del carburante, la Commissione ha 

valutato negativamente il comportamento del sindacato, la cui responsabilità 

risultava documentalmente provata, irrogando la sanzione minima prevista 

dalla legge ed escludendo la invocata estensione del procedimento 

all’Organizzazione sindacale Uiltucs Uil mancando, con riferimento a 

quest’ultimo sindacato, il requisito dell’adesione formale e dell’«invito a 

scioperare» di cui alla delibera n. 05/127 («l’adesione di una Organizzazione 

sindacale allo sciopero proclamato da altra Organizzazione sindacale si verifica 

non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in sua assenza, nella 

condotta della Organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle 

circostanze del caso concreto, un “invito a scioperare”»). 

 

 

 

Consorzi di bonifica 

 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo oggetto della presente relazione è stata confermata la 

scarsissima conflittualità nel settore. Nel corso del 2009 si è avuta una azione 

sciopero regolarmente proclamata.  

Nel 2010, la Flai-Cgil di Reggio Emilia ha aderito allo sciopero 

generale proclamato per il 12 marzo 2010 dalla Segreteria confederale della 



72  

 

CGIL. In relazione a tale adesione, Commissione ha inviato un indicazione 

immediata ex art. 13, lett. d), per violazione della regola della rarefazione a cui 

ha fatto seguito l’adeguamento della Organizzazione sindacale interessata. 

 

 

 

Credito 

 
di Maria Rita Iorio e Silvia Bartolozzi  

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Il settore del credito è da sempre caratterizzato da una moderata 

conflittualità che, come è ovvio, tende ad accentuarsi in occasione di 

complesse operazioni di fusione, scissione e, più in generale, di 

ristrutturazione tra gruppi bancari, che comportano ripercussioni anche sul 

personale degli istituti di credito  interessati dalle stesse. 

Anche nel periodo in esame, il settore creditizio ha mantenuto tale 

tendenza e la moderata conflittualità è stata tale da non arrecare particolari 

pregiudizi all’utenza.  

I riflessi della generale congiuntura economica negativa che ha 

investito trasversalmente l’intero sistema, tuttavia, sono stati avvertiti anche 

nel settore del credito, che ha visto costretti i principali gruppi bancari e le 

maggiori aziende creditizie a dar corso a procedure di ristrutturazione e 

fusione, talvolta anche molto complesse. 

Tutte le astensioni proclamate durante il corso dell’anno 2009 sono 

state, infatti, caratterizzate da controversie di natura aziendale strettamente 

legate a vicende relative alle trasformazioni strutturali, (esternalizzazioni e 

trasferimenti di azienda), che hanno coinvolto alcuni Gruppi bancari.  Nei 

primi mesi del 2010, tuttavia, la conflittualità nel settore, seppur sempre 

modesta, ha registrato un leggero aumento. Solo in tale periodo sono state 

registrate oltre dieci di azioni di sciopero, sebbene quasi tutte regolari. 

 

 

- Interventi  della Commissione 

 

La disciplina attualmente vigente per il settore è dettata dall’Accordo 

Nazionale 23 gennaio 2010 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

con deliberazione n. 01/9 del 22 febbraio 2001e pubblicato in G.U. n. 220 del 

21 settembre 2001. 

Secondo la predetta disciplina i sindacati non possono proclamare 

scioperi che superino le quarantotto ore consecutive e comunque tali da 

determinare la sospensione dei servizi per più di quattro giorni consecutivi 

(art. 3 del citato Accordo). 
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Questa disposizione, secondo anche l’interpretazione della stessa data 

dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/06 del 31 maggio 

2001, consente, di fatto, la proclamazione di un pacchetto di ore di astensione. 

Nel settore bancario, infatti, il divieto di proclamazioni plurime si atteggia in 

maniera del tutto peculiare  in ragione della distinzione tra «sciopero», inteso 

come singola astensione collettiva, e «azione di sciopero», intesa come unica 

azione, che comprende più astensioni riconducibili alla stessa vertenza e 

omogenee (per soggetto proclamante, motivazione, livello territoriale). In virtù 

di tale distinzione, il limite delle 48 e dei 4 giorni consecutivi previsto dallo 

stesso Accordo per la legittima effettuazione di uno sciopero, opera solo per lo 

sciopero e non anche per l’azione di sciopero, cioè si riferisce a ciascuna 

azione collettiva proclamata nell’ambito di un’unica azione di sciopero che 

può interessare più giornate. 

Per tale ragione, tutti gli scioperi registrati nel periodo in esame, 

eccezion fatta per pochi e sporadici casi, sono stati articolati in un pacchetto di 

giornate, per le quali è stata proclamata sia l’astensione dalle attività ordinarie 

sia l’astensione dal lavoro straordinario e dalla reperibilità. 

Nonostante la complessità della normativa di settore vigente si deve, 

comunque, sottolineare che la totalità delle proclamazioni effettuate nell’anno 

2009 sono state regolari e che l’andamento della conflittualità nel settore si è 

confermato attestarsi intorno a livelli modesti, tali da non pregiudicare il 

godimento dei diritti dell’utenza connessi all’erogazione dei servizi bancari.  

Nel corso dell’anno 2009, non è stato, infatti, necessario adottare 

alcun provvedimento urgente per segnalare alle parti l’irregolarità degli 

scioperi proclamati.  

I dati statistici relativi al settore confermano, a dimostrazione del 

consolidarsi del sistema di relazioni sindacali, un comportamento delle parti 

sociali improntato ad un tendenziale rispetto della normativa legale e 

contrattuale e ad un buon senso di autoregolamentazione del conflitto tanto 

che, durante l’anno 2009, la Commissione non ha adottato alcuna delibera di 

valutazione del comportamento.   

Anche nel primo quadrimestre del 2010 le astensioni dal lavoro 

registrate sono state per gran parte proclamate nel rispetto della legge vigente 

e della disciplina del settore, tanto è vero che la Commissione è dovuta 

intervenire in via preventiva solo in due occasioni. Il primo intervento ha 

avuto ad oggetto un blocco delle prestazioni straordinarie del personale della 

Divisione Manutenzione del Servizio Fabbricazione Carte Valori della Banca 

d’Italia di Roma proclamato dalla Rsu-Rsa Falbi e Fiba Cisl della Banca 

d’Italia. 

In tale occasione la Commissione ha dovuto segnalare la  violazione 

della regola del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, il mancato rispetto del 

termine di preavviso e l'eccessiva durata dello straordinario. A seguito della 

revoca e della successiva riproclamazione dello sciopero, la Commissione è 
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dovuta nuovamente intervenire, sempre con riferimento alla medesima 

posizione, per segnalare la violazione della regola del preavviso minimo anche 

con riferimento alla successiva riproclamazione. 

Il secondo intervento preventivo, invece, è stato adottato dalla 

Commissione in relazione ad uno sciopero proclamato dalla Segreteria 

Provinciale di Latina dell’Organizzazione sindacale FISAC CGIL per i 

dipendenti di Unicredit Banca di Roma. Tale proclamazione era stata 

effettuata in violazione della dichiarazione resa dalle Organizzazioni sindacali 

in calce all’Accordo Nazionale di settore del 23 gennaio 2001, secondo la 

quale «la durata di un’azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, 

avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure 

di conciliazione e di preavviso. … oltre tale termine occorrerà riattivare le 

procedure di conciliazione». Nel caso di specie, infatti, la proclamazione era 

stata effettuata quanto era ormai spirato il termine di 45 giorni stabilito dalla 

menzionata dichiarazione. 

In occasione di uno sciopero proclamato dalla Segreteria Provinciale 

di Milano e Torino dell’Organizzazione sindacale Falcri per i dipendenti di 

Intesa Sanpaolo, la Commissione ha effettuato una accurata istruttoria circa 

l’ampiezza dei servizi pubblici essenziali ricompresi nella disciplina del 

settore. Ed infatti, l’Organizzazione sindacale proclamante riteneva che le 

mansioni svolte dal personale interessato dallo sciopero non rientrassero tra i 

servizi pubblici essenziali, in quanto limitate ad attività amministrative di 

regolamento dei titoli esteri e loro custodia, al calcolo del valore della quota 

dei fondi di investimento e delle gestioni patrimoniali con i relativi servizi 

amministrativi, ai controlli regolamentari sull’operatività dei fondi e sulla 

correttezza del valore della quota, ai servizi amministrativi relativi al 

collocamento di fondi esteri in Italia.  

A seguito delle indagini svolte da parte della Commissione, la quale 

ha anche convocato le parti in audizione, è emersa la necessità di applicare 

l’Accordo del settore Credito a tutte le aziende operanti in tale settore, a 

prescindere dai servizi effettivamente resi, in quanto la complessità delle 

attività prestate dalle aziende del credito non consente di operare una 

distinzione netta tra i singoli servizi. Tale decisione ha trovato il consenso 

anche delle parti interessate, che, in sede di audizione, hanno dichiarato di 

riconoscere l’operatività dell’Accordo del settore rispetto a tutti i servizi. 

 

 

- Attività consultiva 

 

Una questione di particolare importanza e complessità è stata 

esaminata e risolta dalla Commissione a seguito di una richiesta di chiarimenti 

avanzata da parte di ABI con riferimento ad uno sciopero del personale di 

Intesa Sanpaolo proclamato dalla Segreteria Nazionale di Cub Sallca. Secondo 

quanto lamentato dall'azienda lo sciopero sarebbe stato illegittimo in quanto 
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proclamato «all’interno del periodo di moratoria, previsto in base al combinato 

disposto dagli artt. 15 e 19 del CCNL 8 dicembre 2001».  

La questione sollevata da Intesa Sanpaolo ha comportato l’esame della 

più ampia problematica avente ad oggetto l’applicabilità del periodo di 

moratoria (cosiddetta «tregua contrattuale») previsto dal contratto collettivo e 

richiamato dall’accordo nazionale di settore in materia di sciopero, ad un 

soggetto sindacale non firmatario né del contratto collettivo, né dell’accordo. 

Dopo un lungo ed approfondito studio delle problematiche giuridiche 

sottese a tale questione, la Commissione in data 29 marzo 2010 ha adottato la 

delibera n 10/202 con la quale, in considerazione del richiamo alle procedure di 

raffreddamento previste dai CCNL, contenuto nell’art. 2 dell’Accordo 

Nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero nel settore del credito (valutato idoneo con delibera n. 01/9 del 22 

febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001) ha stabilito 

che il periodo di tregua sindacale previsto dai CCNL debba vincolare anche i 

soggetti collettivi non firmatari degli stessi CCNL. Al fine di consentire alla 

Commissione di garanzia di valutare la regolarità dello sciopero anche alla luce  

dell’eventuale pendenza di un periodo di moratoria contrattuale, con la 

medesima delibera l’Organo di garanzia ha inoltre prescritto all’azienda di 

comunicare la pendenza della predetta moratoria entro 24 ore dalla ricezione 

dell’atto di proclamazione dello sciopero. 

Inoltre, proprio in considerazione del fatto che nel caso contemplato 

dalla delibera di cui trattasi – ovvero nell'ipotesi in cui il sindacato non sia 

firmatario né del CCNL né dell’Accordo in materia di sciopero – il sindacato 

non è in grado di attivare nessun confronto con l’azienda, la Commissione ha 

ribadito che l’azienda sarà in ogni caso tenuta a prendere parte al tentativo 

obbligatorio di conciliazione richiesto dalle Organizzazioni sindacali. 

proclamanti, indipendentemente dal grado di rappresentatività riconosciuto alle 

Organizzazioni sindacali proclamanti.  

In occasione dell’approvazione della predetta delibera, peraltro, la 

Commissione ha avuto modo di ribadire che stante l’obbligatorietà, per 

entrambe le parti, delle procedure sancite dall’art. 2, comma 2, della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., la mancata partecipazione dell’azienda alle 

procedure richieste dal Sindacato sarà valutata dalla Commissione ai sensi 

dell’art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e della costante 

giurisprudenza della stessa Commissione (cfr. verbale n. 516 del 1° ottobre 

2003). 

Si segnala, infine, che nel periodo in esame la Commissione ha 

attivato l’iter volto alla valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale 

stipulato tra la Banca d’Italia e le Segreterie nazionali Fisac Cgil, Sindirettivo 

Cida, Sibc Cisal, Fabi, Uilca Uil, Falbi, Fiba Cisl. 
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Elicotteri 

 
di Caterina Catanoso e Silvia Bartolozzi 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Nel periodo di riferimento non si sono registrate, nel settore in esame, 

significative iniziative sindacali. Infatti la conflittualità in questo settore è 

tradizionalmente poco elevata.  

In particolare, si registrano soltanto le astensioni indette per le date del 

19 aprile 2008, del 3 e del 15 settembre 2009. Quest’ultimo sciopero, a 

carattere nazionale, riguardante i Piloti elicotteristi di Fise Aise, è stato poi 

differito, a seguito di invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 

25 settembre 2009.  

 

 

- Interventi della Commissione 

 

Con riferimento agli interventi della Commissione, sono state adottate 

due sole indicazioni immediate ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 

del 1990, e succ. modd.. Tra queste la prima è stata trasmessa 

all’Organizzazione sindacale Uiltrasporti per lo sciopero indetto per il 19 aprile 

2009. Tale proclamazione aveva, infatti, violato la regola della rarefazione 

oggettiva con un sciopero precedentemente proclamato. Lo sciopero è stato poi 

revocato dalla stessa Organizzazione sindacale,  a seguito del sisma che ha 

colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009.  La seconda indicazione 

immediata è stata, invece, deliberata per uno sciopero dei Piloti elicotteristi di 

Fise Aise proclamato per il 3 settembre 2009. In tale circostanza, è stata 

segnalata la violazione della regola legale del preavviso.   

 

 

- Valutazioni di accordi  

 

Come è stato rilevato, il settore in esame è normalmente interessato da 

un basso livello di conflittualità. In ogni caso, per la particolare attività svolta 

dai lavoratori operanti in questo settore, sono stati stipulati dalle parti due 

accordi, complessi ed articolati, che sono stati valutati idonei dalla 

Commissione.  

Tuttavia, nel periodo di riferimento della presente relazione, la 

Commissione ha avuto modo di constatare che tali discipline necessitano di 

opportune revisioni ed integrazioni e, per questi motivi, ha sollecitato le parti a 

procedere alla definizione di nuovi accordi. 

Ed invero, come è noto, l’esercizio del diritto di sciopero da parte dei 

piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di 
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linea è disciplinato dall’Accordo di regolamentazione del diritto di sciopero del 

21 maggio 2002, valutato idoneo con delibera n. 02/170 del 25 luglio 2002, 

pubblicato in G.U. n. 267 del 14 novembre 2002. 

L’accordo disciplina le prestazioni indispensabili del servizio di 

elisoccorso a tutela della vita e della salute (segnatamente eliambulanze, 

soccorso in mare e in montagna), nonché del servizio antincendio, recependo 

quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in 

materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, intervallo 

tra azioni di sciopero, periodi di franchigia, revoca e sospensione dello 

sciopero. 

Peculiarità della suddetta disciplina è la espressa previsione della 

possibilità dello sciopero virtuale: ai sensi dell’art. 8, comma 3, infatti, 

«all’interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il 

servizio viene espletato con più di una base operativa, l’Azienda stabilirà, di 

concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del 

servizio, nel senso che una base potrà effettivamente aderire all’astensione dal 

lavoro proclamata e l’altra presterà servizio, ma sarà considerata in sciopero 

virtuale; analogamente si procederà nel caso di un numero di basi superiore a 

2; in tal caso, saranno garantite le basi operative all’interno di province non 

contigue; qualora la base sia una, si adotterà, invece, il principio dello sciopero 

virtuale». 

Ai sensi del successivo comma, inoltre, è previsto che «a fronte 

dell’astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (n. 1 elicottero) dovrà essere 

preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base 

in sciopero da almeno n. 1 base viciniore». 

In base alla suddetta norma, il personale coinvolto nello sciopero 

virtuale rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della 

retribuzione netta spettante per l’arco di tempo dello sciopero e, 

corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al 

valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero, 

progressivamente elevato in caso di azioni di sciopero successive alla prima. È 

stabilito, inoltre, che tali somme saranno devolute secondo le indicazioni 

vincolanti dell’osservatorio nazionale previsto dall’art. 12 del CCNL del 19 

luglio 2001, per finalità benefiche o di interesse sociale. 

Per quanto concerne poi le modalità di effettuazione dello sciopero 

virtuale e reale, la norma sopra richiamata prevede che le stesse corrispondano 

allo schema di cui alla mappa allegata allo stesso accordo del 2002. 

Ed infatti, con successivo accordo del 4 ottobre 2005, valutato idoneo 

dalla Commissione, con delibera n. 06/66 del 1° febbraio 2006, le parti 

contraenti hanno provveduto a definire la mappatura delle basi operative, 

secondo un sistema che si fonda sulla necessaria alternanza, nella copertura del 

servizio garantito al medesimo bacino di utenza, tra la base in sciopero 

effettivo e la base viciniore; di modo che, se in una base verrà effettuato uno 

sciopero, il personale dell’altra base viciniore sarà considerato in sciopero 
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virtuale e sarà tenuto a prestare il normale servizio, assicurando così una 

adeguata copertura dello stesso (delibera n. 02/170 del 25 luglio 2002, quarto 

Considerato). Conseguentemente, nel caso di sciopero virtuale di una 

determinata base, i piloti non si astengono dal lavoro e dovranno assicurare, 

oltre ai voli di emergenza, tutte le prestazioni che rientrano nella ordinaria 

attività di routine svolta dal pilota. 

L’accordo del 21 maggio 2002 è stato disdettato dalle organizzazioni 

sindacali Anpac, Up e Uilt Piloti in data 24.9.2008. Successivamente, la 

Commissione, con delibera 08/615, ha stabilito che, al fine di assicurare la 

puntuale attuazione di quanto previsto dal citato Accordo in materia di sciopero 

virtuale (in particolare dall’art. 8), in caso di attuazione di tale forma di azione 

collettiva, le Organizzazioni sindacali, e le aziende interessate, dovranno 

scambiarsi, reciprocamente, formali comunicazioni in ordine al puntuale 

adempimento degli obblighi stabiliti a carico di ciascuna di essi, informando 

tempestivamente la Commissione di garanzia.  

Inoltre, la Commissione, con espresso riferimento alla disdetta 

dell’Accordo del 21 maggio 2002, aveva, in un primo tempo, invitato le 

Organizzazioni sindacali a formulare concrete proposte, a trasmetterle alle 

Aziende, e contestualmente, alla stessa Commissione.  

In data 5 marzo 2009, è stata trasmessa da Unione piloti una proposta 

di nuovo accordo che la Commissione, a sua volta, ha inviato alle parti 

datoriali per la definizione di una nuova disciplina. Allo stato l’iter negoziale 

non si è ancora concluso. 

Per quanto riguarda, invece, l’Accordo del 4 ottobre 2005, che, come 

si è detto, definisce la mappatura delle basi operative per garantire le 

prestazioni indispensabili, occorre segnalare, per completezza, che, in 

occasione del predetto sciopero del 25 settembre 2009, così come già era 

avvenuto per lo sciopero del 3 ottobre 2006, alcune centrali operative di 

elisoccorso, ivi comprese quelle addette al servizio di soccorso sanitario di 

emergenza 118 (in Veneto e Lombardia), hanno denunciato problemi di 

funzionamento della mappatura prevista dall’Accordo in quanto non 

garantirebbe la tempestività del servizio in occasione di sciopero. Pertanto, è 

stata chiesta l’operatività del servizio di elisoccorso in tutte le basi.  

A fronte di tali segnalazioni, la Commissione ha invitato le parti ad 

addivenire anche ad una revisione della mappatura delle basi operative, 

attraverso il coinvolgimento dei responsabili dei settori di elisoccorso delle 

Aziende ULSS e delle Regioni, e ha precisato che, ovviamente, nelle more, 

resta intatto il potere prefettizio di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990 

e successive modificazioni nel caso in cui dallo sciopero possa derivare un 

pregiudizio grave e imminente dei diritti della persona.  

Ad oggi le parti non hanno fatto pervenire alla Commissione nessuna 

proposta neppure con riferimento alla revisione della mappatura. In occasione 

del suddetto sciopero del 25 settembre 2009, è stata, infatti, attuata la 

mappatura prevista dall’Accordo valutato idoneo. 
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In data 7 ottobre 2009, è pervenuta, poi, una nota delle organizzazioni 

sindacali Anpac e Filt Cgil con la quale si è chiesto alla Commissione un 

incontro in relazione alla definizione di una nuova mappatura per garantire le 

prestazioni indispensabili in caso di sciopero dei piloti elicotteristi addetti ad 

attività di Hems (eliambulanze – elisoccorso) e di OffShore (collegamento 

piattaforme).  

In questa circostanza, la Commissione, con nota del 10 ottobre 2009, 

ha inviato alle organizzazioni sindacali, operanti nel settore, una nota con la 

quale ha comunicato che, allo stato, in assenza di un nuovo accordo che 

sostituisca l’Accordo nazionale del 21 maggio 2002 (valutato idoneo) e la 

relativa mappatura prevista dall’Accordo del 4 ottobre 2005 (valutata idonea), 

la disciplina contenuta in tali accordi rimane il parametro di riferimento per la 

determinazione delle prestazioni indispensabili.  

Nella stessa nota la Commissione ha rinnovato l’invito a formulare 

nuove ipotesi di accordo da trasmettere alla stessa Commissione e si è riservata 

di procedere ad una nuova eventuale convocazione.  

 

 

 

Energia, Gas, Acqua 

 
di Paola Bozzao e Giuseppe Colavitti 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto. La 

disdetta dell’accordo di settore 

 

Nell’ambito di tale settore vengono convenzionalmente ricompresi 

diversi servizi pubblici essenziali ed, in particolare, il servizio elettrico, il 

servizio di approvvigionamento e fornitura del gas e dell’acqua, il servizio 

fornito dai Consorzi di bonifica ed, in generale, i servizi di 

approvvigionamento e fornitura di prodotti energetici, diversi da quelli sopra 

indicati, oltre ad altri servizi considerati ad essi strumentali.  

Si tratta di settori caratterizzati dalla fornitura di utilità per il tramite di 

«reti», e tali servizi si segnalano per la loro essenzialità all’erogazione di 

moltissimi altri servizi pubblici volti a garantire il godimento di diritti 

fondamentali della persona.  

La disciplina convenzionale vigente risale per lo più all’inizio degli 

anni novanta; per il settore gas-acqua, l’Accordo nazionale Federgasacqua è 

del 27 marzo 1991, ed è stato valutato idoneo dalla Commissione con delibera 

dell’11 aprile 1991; per l’elettricità, gli Accordi nazionali (e le relative 

valutazioni di idoneità) ENEL e Federelettrica sono del novembre del 1991. 

Gli accordi, in considerazione della peculiarità appena evidenziata, si basano 

sul principio di continuità del servizio: gli scioperi non possono comportare 

interruzioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio, e ciò inevitabilmente 
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comporta una significativa riduzione della forza persuasiva delle astensioni 

collettive dei lavoratori (sostanzialmente prive di effetti significativi) 

nell’ambito delle relazioni industriali del settore.  

Per molti anni, specie nel settore elettrico, le buone condizioni 

contrattuali applicate ai lavoratori hanno consentito di conformare il regime 

delle relazioni sindacali in termini largamente soddisfacenti sotto il profilo 

della garanzia dei diritti fondamentali condizionati da tali servizi. Negli ultimi 

tempi, soprattutto in relazione ad un quadro di riferimento industriale 

significativamente mutato, in seguito alle cd. privatizzazioni, ed alla 

progressiva differenziazione dei trattamenti riservati a lavoratori di altre 

aziende del ramo, pur svolgenti mansioni largamente assimilabili, si è 

registrato un incremento della conflittualità, e si è dunque con forza riproposto 

il problema dell’adeguamento della disciplina di settore.  

Gli accordi appena citati palesano la loro inadeguatezza sia in 

relazione alla necessità di tenere conto della novella di cui alla legge n. 83 del 

2000, sia in relazione al diverso contesto di relazioni industriali evidenziato; 

più in generale, si tratta di addivenire ad una disciplina che consenta un giusto 

contemperamento tra godimento dei diritti fondamentali dei cittadini utenti, e 

diritto a scioperare dei lavoratori, il cui esercizio appare fortemente 

condizionato dalle specificità tecniche del settore, giacché, non potendo 

comportare l’interruzione del servizio, finisce per essere sistematicamente 

pretermesso a fronte degli altri diritti costituzionalmente garantiti.  

Infatti, ogni proclamazione di sciopero deve essere, per così dire, 

«autorizzata» dal gestore nazionale della rete elettrica, che non può ritenersi 

perfettamente autonomo ed indipendente dal datore di lavoro. Quest’ultimo, 

anziché effettuare la comandata dei lavoratori addetti alle prestazioni 

indispensabili, così come avviene in tutti gli altri settori, ha il potere di 

sollecitare al gestore la dichiarazione di «incompatibilità dello sciopero» con il 

mantenimento della c.d. riserva vitale, con conseguente automatica 

precettazione dei lavoratori in assenza di revoca.  

Con effetto dal 1° novembre 2005 (cfr. d.l. 239/2003, convertito in 

legge n. 290 del 2003, e DPCM 11 maggio 2004), la società TERNA – Rete 

elettrica nazionale S.p.A., ha assunto le competenze già proprie del GESTORE 

della RETE; TERNA eredita attività, beni, rapporti giuridici attivi e passivi 

relativi alla gestione della rete, ed anche le competenze del Gestore in ordine 

all’esercizio del diritto di sciopero, quali la valutazione di compatibilità degli 

scioperi riguardanti gli impianti di produzione e la titolarità dei contratti 

«interrompibili». 

Nel periodo di riferimento sono state effettuate diverse azioni di 

sciopero, prevalentemente concretizzate nell’astensione dalle prestazioni 

straordinarie e dalla reperibilità (43 azioni nel 2009; 20 nel primo quadrimestre 

2010); la maggior parte di esse sono state proclamate e si sono svolte 

correttamente, nel rispetto della legge e degli Accordi vigenti nel settore. Nei 

limitati casi in cui è stato necessario provvedere con una indicazione 
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immediata, le Organizzazioni sindacali si sono sempre adeguate ed hanno 

revocato o riproclamato correttamente. Le principali cause di insorgenza del 

conflitto possono essere ancora ricondotte, come detto, al diverso assetto 

industriale del settore ed, in particolare, alle numerose privatizzazioni che sono 

state poste in essere nel settore.  

La rilevante novità da segnalare per il periodo in esame riguarda la 

formale disdetta dell’accordo energia da parte delle Organizzazioni sindacali. 

Le Organizzazioni sindacali Filcem-Cgil, Flaei-Cisl e Uilcem-Uil, in 

considerazione del mutato assetto industriale, che rende oramai inadeguati al 

contesto nazionale del settore elettrico gli accordi vigenti, con note dell’11 

giugno 2009 hanno formalmente comunicato la disdetta degli Accordi 

Nazionali ENEL dell’11 e 12 novembre 1991 e dell’Accordo nazionale 

Federelettrica dell’11 novembre 1991, valutati idonei con delibera n. 14.a del 

13 novembre 1991. Tuttavia, non essendosi ancora siglato un nuovo accordo, il 

vecchio continua ad essere applicabile, secondo il consolidato orientamento 

della Commissione. Tale accordo è ritenuto in ogni caso insoddisfacente dai 

sindacati, essenzialmente in ragione dell’affermazione del principio di 

continuità del servizio, mentre è sostenuto dalle aziende del settore. La 

Commissione ha invitato informalmente le parti ad un sereno e proficuo 

confronto in relazione all’esigenza di definire un nuovo accordo in materia di 

esercizio del diritto di sciopero. Il  protrarsi della situazione potrebbe portare la 

Commissione a considerare anche l’eventualità dell’adozione di una 

regolamentazione provvisoria, anche se il settore presenta un elevato tasso 

tecnico, tale per cui l’opzione di favore verso l’autonomia collettiva appare 

senz’altro preferibile, almeno in linea di principio. 

In questo contesto, è stata seguita con particolare attenzione la 

situazione dell’azienda Sogin, dove invece la conflittualità è stata 

particolarmente elevata, in specie presso l’impianto di Caorso. L’attività della 

Sogin consiste nel caricamento delle barre di combustibile nucleare negli 

appositi contenitori (cask), al fine del trasporto degli stessi su rotaia, verso i 

Paesi che svolgono l’attività di ulteriore trattamento. Com’è ovvio, l’attività è 

resa in condizioni di doverosa massima sicurezza, e, ad avviso congiunto delle 

parti, non si sono mai verificate, neanche in caso di sciopero, situazioni idonee 

a cagionare un pericolo. Ferma restando, dunque, la garanzia di sicurezza, mai 

venuta meno, i numerosi scioperi che hanno interessato gli stabilimenti SOGIN 

incidono sui tempi di smaltimento dei materiali, finendo per allungarli 

sensibilmente, e per non consentire il rispetto della tempistica prevista 

dall’azienda. La ripresa dell’iniziativa politica in materia di energia nucleare ha 

tuttavia comportato il commissariamento della società da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico. Dopo il commissariamento, si è ancora in attesa di 

un atto di indirizzo del Governo che chiarisca le sorti dell’azienda, il cui 

capitale, com’è noto, è interamente pubblico. Le numerose azioni di sciopero 

sono il segno della preoccupazione dei lavoratori rispetto alle prospettive 

future, ancora eccessivamente vaghe. 
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- Attività consultiva 

 

Relativamente all’attività consultiva svolta nel periodo in esame, si 

segnala l’attività istruttoria svolta dalla Commissione con riferimento alla 

contestata applicabilità, da parte della società Ecosesto, dell’orientamento 

espresso dalla stessa Commissione nella seduta del 6 settembre 2007, ai sensi 

del quale, nel caso di un’azienda che si occupa della conduzione di una 

centrale elettrica a biomasse, producendo energia elettrica immessa in rete, la 

disciplina a cui fare riferimento – anche per la determinazione dei servizi 

indispensabili da garantire e dei contingenti minimi di personale da esonerare 

in caso di sciopero è quella stabilita per il comparto elettrico dall’Accordo 

nazionale Enel dell’11 novembre 1991, valutato idoneo da questa 

Commissione con delibera n. 14 del 13 novembre 1991, indipendentemente dal 

tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.  

All’esito di tale attività, la Commissione, nella seduta del 5 febbraio 

2009, ha deliberato all’unanimità di confermare l’orientamento espresso nella 

seduta del 6 settembre 2007, fatta salva la possibilità di stipulare specifici 

accordi aziendali per la definizione delle modalità della regolazione dello 

sciopero. 

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno fornire una 

precisazione in ordine alla esatta delimitazione della cd. franchigia elettorale. 

Infatti l’accordo Federelettrica dell’11 novembre 1991, approvato con delibera 

della Commissione di garanzia n. 14.a) del 13 novembre 1991, nonché 

l’accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con 

delibera dell’11 aprile 1991, prevedono come periodo di franchigia elettorale 

«la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e 

comunale, referendum nazionali e locali, comprensiva dei giorni di votazione e 

scrutinio»: non vengono indicati dunque quali siano i sette giorni nei quali non 

è consentito scioperare, ma solo che tra essi debbano ritenersi compresi i giorni 

di votazione e scrutinio. È parso, pertanto, utile articolare la settimana di 

franchigia elettorale prevedendo che la stessa cominci prima della data della 

consultazione, onde consentire ai servizi interessati il puntuale compimento 

delle attività preparatorie, e termini qualche giorno dopo lo svolgimento delle 

operazioni di voto per consentire lo svolgimento delle attività connesse con 

l’effettuazione degli scrutini ed il rilevamento dei risultati: con delibera n. 262 

del 26 aprile 2010 si è dunque precisato che le astensioni dal lavoro nei settori 

in oggetto non potranno essere effettuate nel periodo che va dal terzo giorno 

precedente il primo giorno di votazione (e dunque a partire dal giovedì che 

precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno 

successivo al primo giorno di votazione (e dunque fino al mercoledì successivo 

alla domenica nella quale si vota). 

Nel settore Gas, la questione di maggiore momento che ha interessato 

la Commissione è stata senz’altro quella relativa all’oleodotto transalpino 
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gestito dalla Società SIOT S.p.A., che veicola il greggio dal porto di Trieste ad 

impianti situati in altri Paesi europei. È stato chiesto alla Commissione di 

pronunziarsi a proposito della qualificazione in termini di servizio pubblico 

essenziale dell’attività in questione, e conseguentemente alla applicabilità o 

meno della disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 agli scioperi del 

personale di tale azienda. In senso positivo si è pronunziata l’azienda, che ha 

fatto presente che il CCNL applicabile richiama espressamente la disciplina di 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, “prevedendo altresì 

specifiche procedure … espressione del libero esercizio dell’autonomia 

contrattuale delle parti”, e che il greggio veicolato attraverso l’oleodotto di 

propria competenza approvvigiona Austria, Baviera, Baden-Wurttemberg e 

Repubblica Ceca nella misura dell’85%, 100%, 50%, 25% dei rispettivi 

fabbisogni: «in tale contesto, un esercizio del diritto di sciopero non 

regolamentato, ben potrebbe configurare un danno per i sopracitati Paesi 

europei, la cui tutela configura un primario interesse pubblico dello Stato 

italiano». 

La Commissione ha osservato che le parti sono ovviamente libere, 

nella sfera di autonomia negoziale loro propria, di effettuare richiami alla 

disciplina legislativa in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché 

di prevedere specifiche procedure di raffreddamento, con ciò obbligandosi dal 

punto di vista contrattuale al rispetto delle relative prescrizioni. Tale obbligo, 

però, ha fonte nella volontà delle parti, e non appare dirimente in ordine alla 

precisazione delle competenze proprie della Commissione di garanzia che 

sono, invece, previste dalla legge. 

Con riferimento alla seconda questione segnalata dall’azienda, la 

Commissione si è pronunziata nel modo che segue. La Commissione, sulla 

base dell’art. 12 della legge n. 146 del 1990, è istituita al fine di valutare 

«l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio 

del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’art. 1».  

Ne deriva, pertanto, che i diritti il cui esercizio deve essere 

opportunamente contemperato sono quelli giuridicamente conformati da fonti 

dell’ordinamento giuridico italiano, primariamente di rango costituzionale. 

Ora, nel caso di specie, il diritto soggettivo che viene in considerazione e si 

contrappone al diritto di sciopero dei lavoratori della SIOT è il diritto 

all’approvvigionamento energetico. Tale diritto è riferibile agli utenti dei 

mercati elettrici dei citati paesi (Austria, Baviera, Baden-Wurtemberger e 

Repubblica Ceca) ed è giuridicamente conformato dai rispettivi ordinamenti, e 

non dall’ordinamento giuridico italiano. Trattasi pertanto di una situazione 

giuridica soggettiva che, appartenendo ad un ordine giuridico distinto da quello 

italiano, non può costituire oggetto di ponderazione da parte della 

Commissione di garanzia, senza esorbitare dalle proprie competenze, le quali – 

giova ribadire – riguardano diritti «costituzionalmente tutelati», protetti cioè 

dalla Costituzione della Repubblica. 
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Sotto altro e diverso profilo, tuttavia, le attività poste in essere 

dall’azienda SIOT S.p.A. potrebbero ricadere nella sfera di applicazione della 

disciplina di legge. Non vi è dubbio, infatti, che lo sciopero dalle prestazioni 

lavorative dei dipendenti della SIOT S.p.A. possa, in via di principio, 

provocare effetti negativi sull’esercizio di un altro diritto soggettivo, questo sì 

tutelato dall’ordinamento giuridico italiano, e cioè sul diritto alla sicurezza 

degli impianti di gestione e trasporto di prodotti energetici, considerato che il 

trasporto avviene anche sul territorio nazionale. L’art. 1, comma 2, lett. a) 

considera infatti servizi pubblici essenziali – in quanto idonei a garantire la 

tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, 

dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico – tra gli altri anche i servizi 

riguardanti «l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse 

naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei 

relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi». 

Non c’è dubbio che l’oleodotto transalpino possa essere considerato 

un’infrastruttura preposta all’approvvigionamento energetico, e pertanto la sua 

gestione e la sua manutenzione costituiscono, sotto questo profilo, servizio 

pubblico essenziale. 

La Commissione ha pertanto concluso che le attività poste in essere 

dalla SIOT S.p.A. non costituiscono servizio pubblico essenziale se non 

limitatamente alla necessità di mantenere in sicurezza il trasporto del materiale 

combustibile destinato ad impianti di raffinazione anche collocati al di fuori del 

territorio nazionale. 

 

 

 

Enti pubblici non economici, assistenza e previdenza sociale 

 
di Paola Bozzao e Giuseppe Colavitti 

 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel comparto in esame sono compresi un vasto numero di servizi 

estremamente eterogenei tra loro – accomunati dal fatto di essere forniti da 

Enti pubblici non economici – tra i quali rientrano parte dei servizi 

assistenziali, dei servizi di informazione e di frontiera, dei servizi di protezione 

civile e dei servizi di erogazione di pensioni e indennità. Tale settore è regolato 

dall’Accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall’ARAN e dalle 

confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP con le 

organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL, valutato 

idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in G.U. n. 

186 del 9 agosto 2002. 
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Nel corso del periodo in esame l’attività sindacale nel settore, in 

termini di iniziative di protesta e di astensioni collettive dal lavoro, è stata 

particolarmente modesta, essendo stati proclamati soltanto due scioperi, che 

hanno interessato i dipendenti della Croce Rossa Italiana (il primo per la 

giornata del 4 maggio, il secondo per il 4 e 5 giugno 2009). 

Si ricorda che la disciplina applicabile in caso di sciopero del 

personale dipendente da tale Ente, in ragione delle peculiari attività da questo 

svolte, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei 

cittadini quale quello relativo alla salute, è contenuta in un apposito Protocollo 

di intesa relativo alla definizione dei criteri e modalità da seguire per 

l’individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi 

minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti del personale da 

esonerare in caso di sciopero, stipulato in data 19 dicembre 2007 e valutato 

idoneo dalla Commissione con delibera n. 08/403 del 30 luglio 2008. Si 

segnala che, ai sensi dell’art. 7 di tale Protocollo, per tutto quanto non 

espressamente previsto si rinvia alla legge n. 146 del 1990, così come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000, e all'Accordo nazionale sui servizi 

pubblici essenziali per il personale del comparto Enti Pubblici non Economici. 

Con riferimento alla prima astensione nazionale proclamata dal 

Coordinamento Nazionale R.d.B. CUB per il 4 maggio 2009, la Commissione, 

in ragione dell’evento calamitoso che pochi giorni prima aveva colpito la 

Regione Abruzzo, nella seduta del 16 aprile 2009 ha invitato l’Organizzazione 

sindacale proclamante ad escludere dallo sciopero il personale operante in tale 

Regione, contestando, con successiva indicazione immediata adottata il 23 

aprile 2009, la violazione dell’art. 4, co. 6, del citato Accordo nazionale, 

laddove si prevede che «gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si 

intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di 

particolare gravità o di calamità naturali». Nel corso dell’audizione tenutasi 

presso la sede della Commissione, l’Organizzazione sindacale proclamante si è 

resa disponibile ad adeguarsi all’indicazione immediata, impegnandosi ad 

escludere dallo sciopero il personale già assegnato da Croce Rossa Italiana ad 

operare nella Regione Abruzzo. 

 

 

 

Farmacie e distribuzione farmaci  

 
di Maria Rita Iorio e Silvia Bartolozzi  

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Il settore delle farmacie private e quello della distribuzione farmaci – 

che riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le farmacie private e pubbliche 

dislocate capillarmente sul territorio nazionale, oltre che alle farmacie 
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ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli Ospedali, alle case di cura e di 

riposo e, più in generale a tutti gli enti autorizzati ad erogare prestazioni 

farmaceutiche – non ha mostrato una particolare conflittualità nel corso 

dell'anno 2009, né nel primo quadrimestre del 2010. 

Il livello di conflittualità maggiore, sebbene circoscritto ad alcune 

Regioni del sud Italia e  solo a particolari periodi dell’anno, ha riguardato le 

farmacie private. Le rivendicazioni dei farmacisti privati nel periodo oggetto 

della presente relazione sono state comunque limitate e, come detto, si sono 

concentrate prevalentemente nel sud Italia; tali proteste sono dipese dalle 

problematiche proprie di un settore in cui i rapporti di natura economica che 

legano i farmacisti privati alle Regioni e alle rispettive ASL di appartenenza 

hanno da sempre dato luogo a controversie, in particolare a causa del mancato 

pagamento dei crediti vantati dalle farmacie nei confronti dei suddetti Enti.  

In tutte queste ipotesi, nell'ambito delle farmacie private, le 

rivendicazioni si sono svolte mediante la richiesta diretta al consumatore del 

pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici: in altre parole, il 

farmacista, pur trovandosi regolarmente sul posto di lavoro, ha erogato il 

medicinale solo dietro pagamento del suo intero prezzo.  

Per quanto concerne, invece, le astensioni dal lavoro che hanno 

interessato il settore della distribuzione farmaci, le stesse sono state 

prevalentemente originate dal rinnovo del CCNL del settore. 

 

 

- Interventi della Commissione 

 

Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che il settore è 

disciplinato da fonti di contenuto e natura diverse: ed infatti, mentre per le 

farmacie private trova applicazione una regolamentazione provvisoria 

deliberata dalla Commissione di garanzia in assenza di un accordo delle parti 

(Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con 

deliberazione n. 03/169 del 17 dicembre 2003 e pubblicata in G.U. n. 302 del 

31 dicembre 2003), per il settore di distribuzione del farmaco trova 

applicazione un accordo nazionale (Accordo Nazionale 26 gennaio 2004, 

valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 04/267 

del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004); anche le 

farmacie comunali dispongono a loro volta di una terza disciplina, anch’essa 

di fonte autonoma (ovvero dell’Accordo collettivo nazionale del 19 settembre 

2002 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 

02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002). 

Nel primo semestre del 2009 sono state registrate pochissime 

proclamazioni di sciopero che hanno riguardato solo le farmacie private e le 

aziende di intermediazione del farmaco e che, comunque, sono state rispettose 

della disciplina di settore.  
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Nel secondo semestre del 2009, invece, la Commissione è stata 

chiamata ad intervenire in via preventiva, mediante l’adozione di una 

indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990, 

soltanto in una occasione, a fronte di uno sciopero proclamato, per quanto 

concerne il settore della distribuzione intermedia di prodotti medicinali, senza 

il rispetto del termine minimo di preavviso. 

Nel medesimo semestre, anche il settore delle farmacie private non ha 

registrato una spiccata conflittualità: si sono, infatti, registrati solo tre scioperi, 

due dei quali regolari ed il terzo oggetto di intervento preventivo dell’organo 

di garanzia. 

In tale ultimo caso la Commissione è dovuta intervenire con 

riferimento ad uno sciopero dei titolari delle farmacie private delle province di 

Caserta, Benevento e Avellino proclamato in violazione del periodo di 

franchigia natalizia. Tale sciopero, a seguito della predetta indicazione 

immediata, è stato puntualmente revocato dai soggetti proclamanti. 

Un cenno a parte merita, poi, un ulteriore intervento preventivo 

adottato dalla Commissione con riferimento ad uno sciopero dei dipendenti 

della società AFM s.p.a. di Bologna (società che effettua sia il servizio di 

distribuzioni farmaci sia il servizio di erogazione diretta di prodotti 

farmaceutici in alcune farmacie municipalizzate della provincia di Bologna) 

proclamato dalla Rsu Filcams Cgil per il giorno 18 dicembre 2009. 

In considerazione della rilevanza plurisettoriale dell’astensione, 

rispetto a tale sciopero la Commissione ha dovuto distintamente segnalare la 

violazione della regola della rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi 

di settori e rilevanza diversa; in particolare: (a) con riferimento allo sciopero 

del personale addetto alla distribuzione intermedia farmaci, la Commissione 

ha contestato la violazione della regola dell’intervallo rispetto allo sciopero 

«generale» territoriale della provincia di Bologna precedentemente proclamato 

dalla Segreteria territoriale Cgil di Bologna per l’11 dicembre 2009; (b) con 

riferimento allo sciopero riguardante il personale addetto alle farmacie 

municipali, la Commissione ha, invece, contestato la violazione della regola 

della rarefazione oggettiva rispetto agli scioperi nazionali riguardanti tutti i 

settori del pubblico impiego, precedentemente proclamati dalle segreterie 

nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL e UIL PA rispettivamente 

per i giorni 11 e 21 dicembre 2009.  

Anche tale sciopero è stato tempestivamente revocato in 

ottemperanza all’indicazione ricevuta dalla Commissione. 

Nel primo quadrimestre del 2010, sempre per quanto concerne gli 

interventi preventivi adottati dalla Commissione, si deve solo segnalare 

l’adesione allo sciopero generale nazionale di tutti i lavoratori pubblici e 

privati proclamato dalla Federazione Nazionale della Organizzazione 

sindacale Filcams Cgil per il giorno 12 marzo 2010. Rispetto a tale adesione la 

Commissione è dovuta intervenire ai sensi dell’art. 13, lett. d), legge n. 146 

del 1990 per segnalare l’eccessiva durata della stessa rispetto allo sciopero 
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generale, invitando l’Organizzazione sindacale proclamante a contenere la 

durata dell'adesione entro i limiti indicati nell’atto di proclamazione dello 

sciopero generale da parte della Segreteria confederale della CGIL. In 

riscontro a tale indicazione l’Organizzazione sindacale proclamante ha 

comunicato l’adeguamento all'invito della Commissione. 

Sempre nel primo quadrimestre del 2010, si deve, infine, sottolineare 

il fatto che la Commissione è dovuta intervenire in due diverse occasioni per 

ribadire alla Associazione Federfarma (in un caso, nei confronti della 

Segreteria di Catanzaro e, nell’altro, nei confronti della Segreteria di Crotone) 

il principio secondo cui le procedure obbligatorie di raffreddamento e 

conciliazione devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero 

e che, pertanto, nell'istanza di attivazione delle predette procedure non deve 

essere indicata la data di effettuazione dell'eventuale sciopero. In entrambe le 

occasioni, infatti, l’Associazione dei farmacisti aveva inviato per conoscenza 

alla Commissione una nota di richiesta delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, nella quale era precisato che «nella denegata ipotesi di 

fallimento anche del suddetto tentativo di conciliazione … proclamerà lo stato 

di agitazione nell’assistenza farmaceutica consistente nella chiusura volontaria 

di tutte le farmacie private della provincia di Catanzaro per il giorno 15 

febbraio 2010». 

Tale formulazione contrasta evidentemente con il principio sopra 

citato, in virtù del quale l’atto di proclamazione può essere adottato solo una 

volta che le procedure di raffreddamento e conciliazione siano state esperite 

con esito negativo (o nel caso in cui sia spirato il termine previsto dalla 

normativa di settore, senza che le organizzazioni sindacali proclamanti siano 

state convocate). 

 

 

 

Funerario 

 
di Maria Rita Iorio e Silvia Bartolozzi  

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Il settore è attualmente disciplinato dall’Accordo nazionale 

sottoscritto in data 11 giugno 2003, valutato idoneo dalla Commissione con 

deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 

marzo 2004. 

Nel periodo preso a riferimento per la presente relazione il settore non 

è stato interessato da una particolare conflittualità e ciò appare in linea anche 

con i periodi precedenti, nei quali non è mai stato registrato uno spiccato 

ricorso alle azioni di protesta da parte dei sindacati del settore. 
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A tale riguardo si deve far presente che i sindacati confederali hanno 

la totale rappresentanza del settore, mentre risulta scarsissimo il sindacalismo 

autonomo. 

Nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 le parti hanno mostrato, 

come per il precedente periodo, di conoscere le disposizioni normative 

contenute nella legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed hanno 

applicato correttamente i contenuti dell’accordo nazionale di settore, raggiunto 

autonomamente dalle parti. 

Nell'anno 2009 sono state effettuate due sole astensioni: la prima 

proclamata nel corso del primo semestre ha interessato tutti i dipendenti delle 

aziende pubbliche operanti nel comparto ed ha avuto rilevanza nazionale. La 

seconda, invece, è stata proclamata nel secondo semestre del 2009 ed ha 

interessato i dipendenti dell’azienda Attima Service presso il Cimitero di 

Portici  (Napoli). 

Le ragioni di entrambe tali astensioni erano riconducibili alla mancata 

erogazione di alcune mensilità dello stipendio in favore del personale 

dipendente delle due società interessate dagli scioperi. 

In particolare, per quanto concerne la seconda astensione, sebbene la 

stessa non fosse stata apparentemente proclamata nel rispetto del termine di 

preavviso, la Commissione ha ritenuto di non dover intervenire poiché in 

ragione di quanto accertato, l’organizzazione dello sciopero non era riferibile 

ad alcun soggetto collettivo, ma era il risultato di un’astensione spontanea dei 

lavoratori. Nei confronti di tali lavoratori, peraltro, l’Azienda aveva già 

provveduto ad effettuare le relative contestazioni disciplinari, anticipando, in 

tal modo, quello che sarebbe stato l’esito dell’eventuale apertura del 

procedimento di valutazione del comportamento da parte della Commissione. 

Nel deliberare l’archiviazione della pratica, infine, la Commissione ha altresì 

tenuto conto del fatto che l’astensione aveva avuto una durata estremamente 

limitata (ovvero di sole due ore in un momento della giornata non 

particolarmente critico, ossia dalle ore 7.00 alle ore 9.00) oltre che del fatto 

che le prestazioni indispensabili erano state comunque garantite, così come 

erano stati assicurati i diritti degli utenti.  

Per quanto concerne, invece, il primo quadrimestre dell’anno 2010, si 

deve segnalare l’adesione da parte della Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil allo «sciopero generale nazionale per 

tutti i lavoratori pubblici e privati» del 12 marzo 2010 per tutte le aziende del 

comparto. 

Nessun procedimento di valutazione è stato aperto dalla Commissione 

nel periodo oggetto della presente relazione.  
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Igiene Ambientale 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto. 

Orientamenti della Commissione 

  

Negli ultimi anni si è registrato, nel settore oggetto della presente 

relazione, un aumento della conflittualità, imputabile, in ampia misura, al 

peggioramento della finanza pubblica. La tipologia delle cause di insorgenza 

del conflitto è rimasta sostanzialmente identica rispetto al passato, ma 

l’esplosione della crisi ne ha accentuato caratteri e intensità. Tale situazione si 

è riverberata con maggiore veemenza in settori e aree del nostro paese 

strutturalmente deboli aggravando le difficoltà finanziarie degli enti locali e, 

conseguentemente, delle imprese appaltatrici dei servizi di igiene ambientale 

che, spesso, lamentano costanti ritardi nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali di natura economica, e quindi nel pagamento delle relative fatture 

con la conseguenza di una pesante esposizione debitoria da parte degli enti 

appaltanti verso le società di gestione. 

Tale processo ha avuto, inevitabilmente, forti ricadute anche sulla 

posizione dei lavoratori dipendenti delle aziende che esercitano in appalto il 

servizio pubblico, il cui ritardo nell’adempimento dell’obbligo retributivo, 

unito alle inadempienze denunciate sotto il profilo della normativa 

antinfortunistica, ha portato ad un aumento delle manifestazioni di protesta dei 

lavoratori, organizzate e non.  

Vi è da segnalare, altresì, che, per la convergenza degli interessi in 

gioco, aziende appaltatrici e lavoratori si sono spesso schierati, facendo fronte 

comune, contro gli enti appaltanti e che è emersa, in più di una occasione, una 

condizione di possibile strumentalizzazione dei dipendenti da parte del datore 

di lavoro per esercitare pressione sul soggetto appaltante moroso. 

Sono state numerosissime le astensioni dal lavoro riconducibili a 

questo tipo di vertenza, promosse da Organizzazioni sindacali o da comitati 

spontanei dei lavoratori, spesso condotte in violazione delle norme di legge e 

della regolamentazione convenzionale, rispetto alle quali la Commissione è 

dovuta intervenire con notevole frequenza, sia in sede di urgenza, con 

indicazioni preventive, sia ex post, in sede di valutazione successiva dei 

comportamenti non conformi alla disciplina vigente.  

Nel settore dell’igiene ambientale, con particolare riferimento ai 

servizi di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti urbani, sono emerse in 

alcune Regioni del sud Italia situazioni di disagio drammatico, ampiamente 

denunciate dai media nazionali e locali, rispetto alle quali risultano 

inestricabilmente collegate fra loro deficienze organizzative e gestionali, gravi 

carenze istituzionali, dissesti finanziari.  
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La questione dell’emergenza rifiuti, appena tamponata negli anni 

precedenti con  provvedimenti d’urgenza, in quanto tali temporanei, è riemersa 

negli ultimi due anni nelle Regioni centro-meridionali del Paese.  

L’oggettiva difficoltà di garantire all’utenza efficaci metodi di raccolta 

e di smaltimento dei rifiuti è aggravata in molte aree del Sud Italia dalla 

problematica gestione organizzativa e finanziaria del settore da parte degli enti 

locali, che si traduce spesso in comportamenti morosi dal punto di vista degli 

adempimenti contrattuali e, conseguentemente, in azioni di protesta fuori dalle 

regole con conseguente aggravio della situazione ambientale e del malcontento 

degli utenti. 

In questo contesto, le manifestazioni attivate dai lavoratori, con o 

senza supporto sindacale, quando variabili economico-politiche o l’aggravarsi 

del deficit finanziario e gestionale delle società di riferimento cancellano le 

aspettative di una puntuale corresponsione di retribuzioni di importi, peraltro, 

relativamente bassi, assumono i contenuti di astensioni «selvagge» e 

spontanee.  

La violazione della regola del preavviso, la mancata 

predeterminazione della durata dell’astensione nonché l’assenza di 

organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi identificabili come 

promotori delle azioni di protesta sono le caratteristiche tipiche della 

radicalizzazione del conflitto in questo delicato ambito. 

In particolare, le segnalazioni ex post di astensioni improvvise dal 

lavoro hanno imposto all’Organo di garanzia, intervenuto spesso di propria 

iniziativa sulla base di notizie di stampa o di agenzia, una approfondita attività 

istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi informativi necessari a valutare la 

sussistenza dei requisiti per l’adozione di provvedimenti di propria 

competenza, in relazione alle cause di insorgenza del conflitto, con particolare 

riferimento alla questione della corresponsione delle retribuzioni ed alle 

eventuali problematiche giuridico amministrative connesse ai rapporti tra l’ente 

pubblico appaltante il servizio e l’azienda-datore di lavoro, alle trattative 

eventualmente svolte in relazione alla vertenza aziendale in atto al momento 

dell’astensione, all’individuazione del soggetto responsabile 

dell’organizzazione dell’azione di protesta, alle modalità della stessa, alla 

garanzia delle prestazioni indispensabili e dei diritti fondamentali degli utenti 

del pubblico servizio erogato.  

Gli ultimi due anni sono stati segnati da significative manifestazioni di 

protesta di questo tipo che hanno riguardato, a fronte di una comune causa di 

insorgenza del conflitto, quasi tutte le province della regione Sicilia. In 

conseguenza di ciò, le Prefetture e le diverse società operanti nei territori 

comunali delle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo 

sono state tra gli interlocutori più assidui della Commissione. 

In Sicilia, la gestione dei rifiuti da parte delle cosiddette società 

d’ambito, a seguito del passaggio delle competenze in materia di rifiuti urbani 

dai comuni alle società medesime, disposto dal Commissario delegato per 
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l’emergenza rifiuti nell’anno 2004, all’atto della cessazione, al 31 dicembre 

2004, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, 

pericolosi e dei cicli di depurazione della Regione siciliana, e attuato 

progressivamente nel tempo in concomitanza con la cessazione dei contratti 

precedentemente stipulati dai Comuni con le varie società appaltatrici, ha 

prodotto nel tempo effetti distorti. 

Le società d’ambito, società per azioni cui partecipano con 

conferimenti economici le province regionali e i comuni ricadenti in un 

«Ambito Territoriale Ottimale» (ATO), danno in gestione il servizio di igiene 

ambientale ad enti e società appaltatrici spesso costituite in associazioni 

temporanee di imprese (ATI).  

La situazione di dissesto finanziario in cui versa la maggior parte delle 

società di gestione, a pochi anni dalla loro istituzione è ascrivibile ad una 

molteplicità di cause, tra cui gli ingenti crediti vantati nei confronti dei comuni 

a vario titolo. Questi ultimi, a loro volta, per motivi vari, quali l’inesigibilità 

delle tariffe sui rifiuti (a volte non determinate dagli stessi comuni), la 

difficoltà di riscossione coattiva di queste ultime, l’inadempienza di alcune 

società di riscossione dei tributi che omettono di versare ai Comuni le somme 

riscosse per la Tarsu, sono privati delle maggiori entrate per fronteggiare la 

spesa corrente. In taluni casi, sono gli stessi cittadini ad avviare vere e proprie 

campagne propagandistiche finalizzate a non far pagare la tariffa d’igiene 

ambientale con la conseguenza che i Comuni soci hanno cominciato a rifiutare 

di contribuire sussidiariamente alla ricapitalizzazione delle società d’ambito. 

Ne deriva un circolo vizioso e drammatico che sta contribuendo, non 

poco, ad accentuare l’emergenza rifiuti con una sequenza che vede le società 

d’ambito, da un lato, creditrici nei confronti dei comuni tenuti ad effettuare i 

conferimenti economici necessari per la gestione del servizio, e, dall’altro, 

debitrici nei riguardi delle società appaltatrici del servizio, le quali, a loro volta, 

non riescono a corrispondere con la dovuta puntualità gli stipendi a propri 

dipendenti.  

In piena emergenza rifiuti, la Regione Siciliana ha cercato di limitare i 

danni di un sistema ormai collassato attraverso l’uso dei Commissari ad acta 

nominati in diverse società d’ambito, con lo scopo di individuare i crediti 

legittimamente vantati dalle società stesse, al fine della successiva 

monetizzazione. Ai Commissari è stato altresì attribuito il compito di accertare 

le cause che hanno determinato la situazione di grave dissesto delle società ed 

eventuali responsabilità per le disfunzioni acclarate, informandone 

tempestivamente l’Agenzia e la Presidenza della Regione per l’adozione delle 

determinazioni di competenza, provvedendo inoltre ai pagamenti delle 

competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali per il superamento della 

situazione di emergenza anche attraverso la costituzione di una contabilità 

speciale a ciò finalizzata. 

L’Amministrazione Regionale ha quindi tentato il recupero dei crediti 

che le società d’ambito vantano nei confronti dei Comuni soci in forza dell’art. 
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21, comma 17, della legge regionale 19/2005 che prescrive l’obbligo per i 

Comuni, per la quota di propria competenza nell’ambito territoriale ottimale, di 

intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle 

spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società 

d’ambito. 

Con la recentissima legge n. 9 dell’8 aprile 2010 intitolata «Gestione 

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti», la Regione Siciliana ha 

approvato la più volte annunciata riforma del settore in attuazione dei criteri 

generali relativi all’istituzione degli ATO e all’organizzazione del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti fissati dagli artt. 200 e 201 del decreto legislativo 

n. 152 del 3 aprile 2006. Nell’intento di razionalizzare il sistema in un’ottica di 

efficacia, efficienza ed economicità e di ripristinare l’ordinaria organizzazione 

aziendale, il legislatore regionale ha ridefinito l’assetto degli Ambiti 

Territoriali Ottimali riducendoli da ventisette a nove più uno per le isole 

minori.  

In questo complesso e delicato contesto, all’interno del quale varie 

vicende di natura politico-economico-sociale, interagendo sulla materia 

ambientale, hanno contribuito ad aggrovigliare il sistema della gestione dei 

rifiuti in Sicilia, la Commissione ha dovuto operare con estrema attenzione, 

allo scopo di perseguire il proprio fine istituzionale della tutela dei diritti 

costituzionalmente garantiti degli utenti, nel rispetto, comunque, dell’azione di 

quanti lavorano per contenere il conflitto nel tentativo di soddisfare gli interessi 

dei soggetti più fortemente penalizzati dalla vertenza, i lavoratori.  

Infatti, ogni singola società ha una propria peculiarità emergenziale. 

Gli accertamenti istruttori, effettuati a seguito dell’astensione dei lavoratori 

addetti al servizio di igiene ambientale nei Comuni facenti capo all’ATO AG2 

gestito dalla società d’ambito Gesa S.p.A. di Agrigento nel marzo 2010 e delle 

analoghe forme di protesta dei dipendenti della società Sicilia Ambiente addetti 

al servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Enna facente capo alla 

società d’ambito EnnaEuno S.p.A., nonché di quelle riproposte nel corso del 

2009 e nei primi mesi del 2010 riguardanti l’ATO CT3 gestito dalla società 

d’ambito Simeto Ambiente di Catania, hanno consentito di ricostruire, grazie al 

supporto informativo offerto dai Prefetti delle relative province, l’attuale 

quadro della situazione in cui problemi politici, quali quelli che hanno portato 

alle dimissioni dell’amministratore unico della Gesa S.p.A. a seguito della 

sfiducia del Presidente della Provincia e del Sindaco di Agrigento, si 

intrecciano al gravissimo stato di dissesto economico-finanziario delle società 

di gestione che vantano crediti fino al 70% dell’importo appaltato e sono 

nell’impossibilità di anticipare ai lavoratori qualsiasi altra somma, avendo 

contratto mutui con gli istituti bancari per circa 2.500.000,00 euro, o, nei casi 

più gravi, prestano il servizio in totale assenza di attività di riscossione 

provocando una voragine finanziaria nel bilancio dell’ATO AG2 ed il 

conseguente stato di liquidazione. Analoga è risultata la situazione dell’ATO 

ENNA 1, aggravata  dall’accertamento in sede giudiziaria di un danno erariale 
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per oltre 22 milioni di euro nel periodo 2005-2007 e dalla adozione di misure 

di pignoramento presso le casse dei comuni interessati per oltre 15 milioni di 

euro. Enna, inoltre, soffre anche il problema dell’affidamento del servizio 

dichiarato illegittimo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a seguito di un 

ricorso presentato da Assoutenti. Quindi il Commissario ad acta, nominato per 

attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati 

dalle società d’ambito, è dovuto intervenire su due fronti: uno con i 

contribuenti morosi e l’altro con i Comuni soci altrettanto morosi.  

La diffusione di tali notizie da parte degli organi di stampa, 

accompagnate dai reiterati e consueti ritardi nel pagamento delle retribuzioni, 

hanno originato forme di protesta dei lavoratori nella forma di assemblee 

sindacali svolte secondo la cosiddetta «modalità permanente», con 

prosecuzione ad oltranza. La Commissione, in merito, è intervenuta con una 

incisiva attività istruttoria finalizzata ad ottenere informazioni attendibili sulle 

modalità di astensione dal lavoro e sulla effettiva compromissione dei diritti 

dell’utenza nell’intero territorio interessato. A tal fine, ha invitato i Prefetti 

competenti  a coinvolgere attivamente i sindaci di tutti i comuni interessati 

dalla vicenda al fine di verificare, caso per caso, acquisendo informazioni 

circostanziate e veritiere, se sia stata assicurata la garanzia dei servizi minimi. 

In molti di questi casi, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 

(Prefetti, Sindaci, Azienda, RSA, Organizzazioni sindacali territoriali), che 

hanno portato avanti una complessa e lunga trattativa per la composizione della 

vertenza, ha consentito di tamponare di volta in volta la situazione di 

emergenza facendo rientrare lo stato di agitazione. Nell’ATO AG2, a seguito di 

una serie di incontri e dell’attività di mediazione del Prefetto, la società 

d’ambito Gesa S.p.A. di Agrigento si è impegnata a versare all’ATI una 

somma pari ad € 1.760.000,00, il che ha consentito alle società appaltatrici di 

corrispondere ai lavoratori la retribuzione di gennaio e l’80% di quella di 

febbraio; dopo qualche giorno, l’astensione spontanea dei lavoratori ha avuto 

termine. 

A Catania è stato invece necessario l’intervento del Presidente della 

Regione Sicilia che, prendendo atto della grave situazione di crisi finanziaria 

dell’ATO CT3, ha emesso un’ordinanza con la quale, nel commissariare la 

società d’ambito Simeto Ambiente, ha destinato un apposito capitolo dei 

bilancio della Regione per far fronte al pagamento degli stipendi arretrati.   

Nell’ambito dell’ultimo procedimento aperto dalla Commissione, 

avente ad oggetto le astensioni dal lavoro effettuate dal personale dipendente 

delle società Gesenu e Mosema addetto ai servizi di igiene ambientale presso i 

cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati e Paternò nelle giornate del 

1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2009 e proseguite ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 

2009, il rappresentante sindacale della segreteria provinciale di Catania 

dell’Organizzazione sindacale UILTRASPORTI UIL, nel corso dell’audizione 

del 20 aprile 2010, contribuiva a ricostruire il contesto economico-finanziario 

dell’ATO CT 3, gestito dalla società d’ambito Simeto Ambiente attraverso le 
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società Gesenu, Mosema, Dusty, Oikos e Sias, appaltatrici del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nell’ambito di 18 Comuni della Provincia di 

Catania e facenti capo al Consorzio Simco.  

La situazione di crisi finanziaria in cui versa la Società di gestione, 

nell’ambito di un complesso  meccanismo di finanziamento che coinvolge a 

cascata Enti Locali, Società d’ambito e Consorzio, trae le sue origini da una 

molteplicità di fattori quali la mancata disponibilità in capo ai Comuni delle 

somme dovute per la Tarsu, l’aumento del numero di lavoratori assunti che, dal 

momento dell’aggiudicazione della gara al Consorzio Simco al momento del 

passaggio della gestione alle cinque società assegnatarie del servizio, sono 

passati, secondo fonti sindacali, da 284 a circa 520, con la conseguenza che il 

Consorzio emette una fattura per 520 unità laddove la Società d’ambito liquida 

limitatamente alle unità lavorative originariamente preventivate. Ne deriva una 

sequenza che vede la società d’ambito Simeto Ambiente, da un lato, creditrice 

nei confronti dei Comuni tenuti ad effettuare i conferimenti economici 

necessari per la gestione del servizio, e, dall’altro, debitrice di circa 30 milioni 

di euro nei riguardi del Consorzio Simco al quale viene, comunque, garantita la 

copertura finanziaria per la spesa corrente. Le società appaltatrici del servizio, 

a loro volta, superando il plafond di spesa rimborsato, non corrispondono con 

la dovuta puntualità gli stipendi a propri dipendenti; in particolare, all’interno 

del Consorzio, non viene operato alcun coordinamento per quanto attiene alla 

gestione dei rapporti di natura economico-finanziaria ed agli obblighi 

retributivi nei confronti dei dipendenti, con la conseguenza che, mentre le 

società Oikos, Sias e Dusty corrispondono le retribuzioni sforzandosi di 

garantire l’adempimento del relativo obbligo con una certa puntualità o ritardi 

minimi, le altre due, Mosema e Gesenu, gestiscono il problema del rapporto 

contrattuale con i propri dipendenti dilatando il periodo temporale di 

corresponsione delle retribuzioni medesime.  

La condotta scarsamente collaborativa delle Aziende ha portato ad una 

situazione esplosiva dal punto di vista delle relazioni sindacali tanto che, 

soprattutto in alcuni Comuni, quali Paternò e Gravina di Catania, le azioni di 

protesta si sono concretizzate in astensione spontanee dei lavoratori ed hanno 

compromesso in maniera significativa il servizio di raccolta dei rifiuti.  

Altro caso significativo dell’emergenza nel settore, è quello relativo 

alla questione «rifiuti» a Palermo, riconducibile alla fallimentare gestione della 

ex municipalizzata Amia S.p.A., la società addetta alla raccolta dei rifiuti nel 

Comune di Palermo, recentemente commissariata, da anni ormai sull’orlo del 

dissesto ed i cui ex amministratori sono stati rinviati a giudizio per falso in 

bilancio.  

In data 17 gennaio 2009, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato 

formalmente lo stato d’emergenza a Palermo per lo smaltimento dei rifiuti a 

seguito del quale è stato erogato un contributo statale finalizzato a risanare il 

debito del Comune nei confronti della società partecipata. 
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Lo stato di dissesto ha avuto dirette ripercussioni sulla condizione dei 

lavoratori che, di fronte all’incertezza retributiva e occupazionale, a decorrere 

dal maggio 2009, hanno dato inizio ad uno stato di agitazione, con 

un’astensione dal lavoro, protrattasi per circa due settimane e portata 

all’attenzione dell’opinione pubblica dai principali mezzi di informazione; 

circa seimila tonnellate di immondizia si sono accumulate nella città di 

Palermo e gran parte dei cassonetti sono stati incendiati nei vari quartieri. Il 

municipio è stato presidiato da circa 400 lavoratori dell’Azienda e dalle forze 

dell’ordine. Solo il 3 giugno, grazie all’intervento dell’esercito la raccolta dei 

rifiuti da parte dei lavoratori è ripresa.  

Il 24 settembre 2009 si sono verificate nella città di Palermo analoghe 

azioni di protesta a cui si sono aggiunte le manifestazioni promosse dai 

cittadini-utenti che, scesi nelle strade piene di rifiuti, hanno bloccato la 

circolazione stradale e incendiato i cassonetti stracolmi di immondizia. 

L’ulteriore dato emerso riguarda i trenta autocompattatori di cui la società 

Amia dispone per il servizio di igiene ambientale, assolutamente insufficienti a 

raccogliere o smaltire tutta l’immondizia; la nuova agitazione sarebbe infatti 

derivata dai debiti che la società Amia ha contratto con le ditte di 

manutenzione degli autocompattatori che ora non intendono fare più credito 

all’azienda il che, periodicamente, ripropone il problema di una gestione 

razionale del servizio di raccolta dei rifiuti.  Ed è di questi giorni, nonostante 

l’ulteriore stanziamento di denaro da parte del Governo centrale, la notizia di 

una nuova emergenza che vede, ancora una volta, la città sommersa dai rifiuti 

con l’ulteriore paventato rischio di saturazione della discarica di Bellolampo, 

su cui, peraltro, la procura ha aperto un’inchiesta a causa di un lago di liquami 

che potrebbe avere inquinato la falda acquifera.  

Nella vicenda di Palermo la Commissione, informata in una prima 

fase esclusivamente attraverso notizie di stampa, si è trovata nella difficoltà di 

dover intervenire d’ufficio per verificare, innanzi tutto, la riconducibilità della 

fattispecie all’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e, quindi, di 

ricostruire la linea di confine tra astensioni collettive dal lavoro tali da incidere 

negativamente sul godimento dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati  e manifestazioni di protesta degli stessi cittadini-utenti del servizio o, 

ancora, interruzioni del servizio non imputabili ai lavoratori; e, comunque, per 

acquisire, informazioni dettagliate in merito alla vertenza in atto, alle cause di 

insorgenza del conflitto, agli eventuali profili di illegittimità connessi a 

violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’Azienda allo scopo di 

verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 7, della legge 

n. 146 del 1990 e succ. modd., sotto il profilo dei gravi eventi lesivi 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori; e, infine, per compiere 

segnalare al Prefetto l’opportunità di un’attenta valutazione circa la sussistenza 

del pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, ai fini dell’attivazione della procedura di 

precettazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 
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Dalla complessa attività istruttoria effettuata dalla Commissione, 

costretta ad intervenire in maniera decisa nei confronti dell’Azienda, più volte 

sollecitata a fornire informazioni puntuali, aggiornate e veritiere 

sull’evoluzione della vicenda, è emerso che le forme di protesta dei lavoratori, 

a fronte di problematiche legate al ritardo nella corresponsione delle 

retribuzione e, soprattutto, alla preoccupazione per le sorti della società, si sono 

manifestate con condotte atipiche (sciopero bianco o assemblee del personale), 

senza alcuna rivendicazione sindacale, e, quindi al di fuori di un’azione 

organizzata da parte di Organizzazioni sindacali o altri soggetti collettivi, il che 

ha reso impossibile aprire  un procedimento di valutazione ai sensi degli artt. 4, 

comma 4-quater e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., mentre l’Azienda si è riservata di valutare la condotta di ciascun 

lavoratore, ai fini dell’apertura dei procedimenti disciplinari nei confronti di 

coloro che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro. 

La localizzazione del conflitto nelle aree meridionali del nostro paese 

è testimoniata anche dalla vicenda verificatasi nel Comune di Sant’Onofrio, in 

provincia di Vibo Valentia, il cui consiglio comunale è stato sciolto, nel 

gennaio del 2009, per fenomeni di infiltrazione mafiosa. La Commissione è 

stata coinvolta ed è intervenuta sulla base di un’informazione preventiva, ai 

sensi dell’art. 8 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd, da parte della 

Prefettura di Vibo Valentia in relazione ad un’azione di sciopero organizzata in 

modo irrituale e, dunque, senza alcun rispetto delle norme di legge, 

dall’Organizzazione sindacale Slai Cobas di Vibo Valentia ed attuata dai 

dipendenti della ditta Eurocoop S.c.a.r.l., addetti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani, a seguito della decisione di definizione della 

procedura di internalizzazione del servizio da parte della Commissione  

Straordinaria del Comune di Sant’Onofrio.  

In Sardegna, l’astensione dal lavoro effettuata in data 24 e 25 

novembre 2009 dai dipendenti della Gesenu S.p.A., addetti al servizio di igiene 

ambientale nel Comune di Trinità D’Agultu (SS), ha riproposto il tema 

dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., istituto più volte 

invocato dalle Organizzazioni sindacali e dagli stessi lavoratori, a fronte di 

episodi di mancata corresponsione delle retribuzioni.  

La vertenza traeva origine da una nota con la quale l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Gallura in data 14 ottobre 2009 informava che, per motivi 

estranei al rapporto contrattuale tra Gesenu e Unione dei Comuni, a causa di un 

contenzioso insorto tra l’Unione e il Comune di Trinità D’Agultu, dal 1° 

novembre 2009 non sarebbe stata garantita l’erogazione dei canoni correnti; a 

seguito di tale segnalazione, la società Gesenu comunicava, a sua volta, di non 

poter assicurare lo svolgimento del servizio presso il Comune inadempiente e, 

conseguentemente, di non poter corrispondere gli stipendi (a decorrere da 

quello relativo al mese di ottobre) ai lavoratori impegnati nel servizio di igiene 

ambientale presso il Comune medesimo. Dopo un incontro con i lavoratori 

interessati e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori decidevano di  sospendere 
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la prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1460 c.c.. Dalle informazioni 

acquisite dall’Azienda è emerso che il soggetto appaltante, l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Gallura, ha omesso di corrispondere i canoni mensili dal 

mese di giugno 2009; nonostante ciò, la società appaltatrice ha continuato a 

fornire il servizio accollandosi i relativi oneri economici (maturando un credito 

pari a € 420.000,00) e retribuendo puntualmente i lavoratori fino al mese di 

settembre 2009.  

La vertenza è cessata a seguito della corresponsione dei canoni 

arretrati da parte dell’Unione dei Comuni e della successiva stipula di un 

autonomo contratto di appalto tra la società Gesenu e il Comune di Trinità 

D’Agultu, che ha consentito all’Azienda di riprendere la corresponsione delle 

retribuzioni ai lavoratori e a questi ultimi di riprendere l’attività lavorativa.  

La Commissione, con riferimento alle giornate di astensione, 

coerentemente con l’orientamento generale secondo il quale, per perfezionare 

la fattispecie della eccezione di inadempimento, il rifiuto della prestazione non 

può essere intermittente e a scelta dei lavoratori ma costante e continuo fino al 

pagamento della retribuzione, nel caso di specie, caratterizzato dalla decisione  

dell’Azienda di sospendere l’attività lavorativa per motivi estranei al rapporto 

di lavoro con i dipendenti e dal conseguente adeguamento da parte di questi 

ultimi alla decisione aziendale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la 

qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento ai 

sensi dell’art. 1460 c.c.  

La delicatezza della materia e la conseguente necessità di una attenta 

valutazione della possibile compromissione dei diritti degli utenti del servizio 

di igiene ambientale ha imposto alla Commissione una approfondita istruttoria 

in diversi casi che, negli ultimi anni, hanno riguardato le Aziende che si sono 

succedute nella gestione dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni di 

Villa Literno, in provincia di Caserta. L’episodio più recente, verificatosi nelle 

giornate del 1, 2, 5 e 6 ottobre 2009, avente ad oggetto lo svolgimento di una 

manifestazione di protesta del personale dipendente della Hydrogest Campania 

S.p.A. addetto all’impianto di depurazione, con parziale sospensione del 

servizio, ha indotto la Commissione a ritenere che le modalità di svolgimento 

della protesta avevano consentito di assicurare il processo depurativo dei 

liquami ma avevano impedito le attività previste per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli impianti nonché l’analisi dei reflui in ingresso e in uscita, 

non essendo presente il numero minimo di 12 unità lavorative, necessario per 

effettuare le suddette prestazioni. 

Sempre in Campania, il 31 dicembre 2009 si è concluso il mandato del 

Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti così come previsto dalla legge n. 

123 del 14 luglio 2008; la contestuale emanazione del decreto legge n. 195 del 

30 dicembre 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di 

emergenza in materia di rifiuti nella regione, e la sua successiva conversione in 

legge (legge n. 26 del 26 febbraio 2010) ha provocato la reazione, con 

conseguente proclamazione dello stato di agitazione, da parte di tutte le 
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Organizzazioni sindacali di categoria che intravedono in tale riforma il rischio 

di esuberi e conseguente attivazione delle procedure di mobilità per i 

dipendenti dei Consorzi. 

La recente normativa, che riordina il sistema dell’igiene ambientale 

nell’intero territorio della regione, ha introdotto il principio della 

provincializzazione del ciclo integrato dei rifiuti che troverà concreta 

applicazione a partire dall’anno 2011 e che, di fatto, rivoluziona l’intero 

comparto ponendo sotto la diretta responsabilità delle Amministrazioni 

provinciali, per il tramite delle società all’uopo costituite, l’intero sistema. 

Anche nella regione Lazio la crisi finanziaria dell’azienda è all’origine 

del conflitto che ha riguardato i dipendenti della società Gaia, che gestisce il 

servizio di igiene ambientale presso 21 Comuni in provincia di Roma e 

Frosinone, e che è stata interessata da azioni di protesta da parte dei lavoratori 

tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010. Analogamente a quanto avvenuto 

nella regione Sicilia, le cause di insorgenza del conflitto sono riconducibili alla 

insostenibile situazione economico-finanziaria della società a causa della 

morosità dei Comuni serviti dal Consorzio. Il fenomeno, grazie anche alla 

efficace attività di mediazione svolta da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda 

con la collaborazione degli organi istituzionali competenti (Prefetti, Sindaci, 

Azienda, RSA, Organizzazioni sindacali territoriali), non ha ancora assunto 

l’elevato livello di criticità, sotto il profilo delle emergenze igienico sanitarie, 

di alcune aree territoriali del Sud Italia; tuttavia il permanere della crisi 

finanziaria e gestionale della società aumenta il rischio di peggioramento del 

quadro delle relazioni industriali con il conseguente ricorso a forme di 

mobilitazione e di agitazioni spontanee dei lavoratori.  

Lo scenario sopra evidenziato mette in luce la profonda 

trasformazione del conflitto nel settore dei servizi, sia in termini di 

ampliamento delle sue dimensioni, sia in termini di diversificazione delle 

forme di azione collettiva. Ne deriva una sempre maggiore inadeguatezza degli 

strumenti d’intervento tradizionali, quali quelli offerti dalla legge vigente, ed 

una crescente difficoltà da parte della Commissione di intervenire 

efficacemente soprattutto quando, per la modalità improvvisa dell’azione o per 

la mancata trasmissione preventiva dell’atto di proclamazione da parte 

dell’’Organo competente, non si è in grado di prevenire la lesione dei diritti 

costituzionali degli utenti del servizio.  

Il fenomeno dello sciopero spontaneo, particolarmente marcato nel 

settore dell’igiene ambientale dove è minore la presenza delle organizzazioni 

sindacali o si manifesta con più evidenza la crisi di rappresentatività sindacale, 

e il ricorso sempre più frequente alle assemblee, utilizzate come strumento di 

elusione della disciplina vincolistica dello sciopero, hanno impegnato la 

Commissione nello studio di una soluzione adeguata, che tenga conto, da un 

lato della difficoltà di accertamento delle responsabilità e dall’altro delle 

conseguenze particolarmente perniciose dello sciopero selvaggio dal punto di 

vista della funzionalità dei servizi. 
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In occasione della valutazione delle astensioni dal lavoro dei 

dipendenti dell’Azienda Dusty addetti al servizio di igiene ambientale nel 

Comune di Pachino verificatisi tra l’ottobre e il dicembre dell’anno 2009, la 

Commissione, trattandosi di scioperi spontanei e non potendosi imputare 

l’organizzazione dell’azione di protesta ad un soggetto collettivo, ha  affrontato 

il problema del regime sanzionatorio applicabile, posto che l’impianto 

sanzionatorio previsto dalla legge n. 146 del 1990 la cui struttura è costruita sul 

presupposto di un’organizzazione o associazione proclamante che diventa 

destinataria delle sanzioni in caso di violazioni, e non contempla l’ipotesi del 

c.d. sciopero spontaneo. 

La «nuova» Commissione, per la prima volta di fronte al problema, ha 

ripercorso le varie soluzioni interpretative sperimentate negli anni per colmare 

la lacuna normativa. Una prima fase è stata caratterizzata dal tentativo di 

individuare un soggetto collettivo di riferimento (i sindacati presenti nel luogo 

di lavoro, un comitato spontaneo di sciopero) al solo scopo di consentire 

l’apertura di un procedimento di valutazione che si concludeva, però, con 

l’impossibilità di applicare le sanzioni c.d. sindacali (art. 4, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) – non potendosi mai pervenire ad una 

sicura riferibilità dell’organizzazione dello sciopero ad un’organizzazione 

sindacale o ai lavoratori presuntivamente individuati come componenti del 

comitato spontaneo – e, quindi con la prescrizione del procedimento 

disciplinare a carico dei singoli lavoratori scioperanti, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

Successivamente, valutata l’inopportunità di aprire complessi e costosi 

procedimenti destinati a rimanere lett. morta, si è pervenuti alla soluzione per 

cui «nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle 

quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, 

riscontrata l’illegittimità dell’astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare 

i previsti provvedimenti disciplinari (delibera n. 08/518 del 16 ottobre 2008), 

laddove le informazioni non consentano neppure in via ipotetica 

l’individuazione dei soggetti promotori dell’astensione, possa non farsi luogo 

alla formale apertura del procedimento di valutazione limitandosi 

all’accertamento dell’irregolarità dell’astensione con “invito” al datore di 

lavoro ad adottare procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori 

scioperanti».  

Nella seduta dell’1 febbraio 2010, la Commissione, dopo un’articolata 

discussione sul punto,  valutata l’opportunità di adottare un orientamento 

costante in materia di provvedimenti sanzionatori con riferimento a scioperi 

spontanei, attesa la frequenza di tali forme di protesta nei settori dell’igiene 

ambientale e delle pulizie, ha deliberato di mantenere l’orientamento espresso 

nel 2008 con la delibera n. 08/518, optando per tale ultima procedura, 

integrando la stessa «con la precisazione al legale rappresentante dell’Azienda 

dell’obbligo di comunicare l’esito dei procedimenti, fornendone prova 

documentale entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento medesimo, 
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riservandosi in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le 

sanzioni previste dall’art. 4, comma 4-sexties, della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd., nei confronti del datore di lavoro». 

Nella seduta del 1° marzo 2010, la Commissione ha ulteriormente 

approfondito, tra le questioni di carattere generale, quella relativa agli scioperi 

spontanei nel settore dell’igiene ambientale e delle pulizie dopo aver registrato 

una escalation del fenomeno soprattutto nelle aree territoriali del sud Italia 

dove più frequenti sono i casi di ritardo nella corresponsione delle retribuzioni 

ai lavoratori da parte dell’Azienda, principale causa di insorgenza del conflitto.  

Il Presidente ha evidenziato due principali ordini di problemi che la 

Commissione è chiamata ad affrontare in relazione al tema in esame: un 

problema procedurale, laddove è impossibile individuare un soggetto collettivo 

nei confronti del quale aprire il procedimento di valutazione del 

comportamento, con la conseguenza che l’unica soluzione prospettabile è 

rappresentata dalla richiesta al datore di lavoro di irrogare le sanzioni 

disciplinari ai lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro; e un 

problema di merito, sotto il profilo della difficile individuazione della linea di 

confine tra la qualificazione della fattispecie come sciopero e l’istituto 

dell’eccezione di inadempimento, avuto riguardo all’entità dei ritardi nel 

pagamento degli emolumenti ai lavoratori da parte dell’Azienda. 

Il Commissario delegato per il settore ha richiamato l’attenzione sulla 

grave crisi finanziaria, istituzionale, politica e sindacale che riguarda tutti i 

soggetti coinvolti nella vicenda e che è alla radice del fenomeno, sottolineando, 

altresì, che dall’esame della documentazione relativa alle varie vertenze è 

possibile ricostruire perfettamente dinamiche e responsabilità ma che, nel 

contempo, è difficile intervenire non avendo la Commissione particolari poteri 

ispettivi; quindi ha evidenziato i rischi, in termini di elusione della normativa 

sullo sciopero  e di conseguente  ingovernabilità delle situazioni di violazione 

dei diritti degli utenti, connessi all’accoglimento, in linea di principio, 

dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.  

La Commissione, accogliendo la proposta dei relatori, ha individuato 

in un’attività istruttoria, quanto più possibile approfondita, un primo intervento 

operativo da condurre, in relazione ai singoli casi concreti, anche avvalendosi 

dell’ausilio delle notizie di stampa, ed ha confermato, a fronte di uno sciopero 

selvaggio, l’orientamento espresso dalla Commissione, nella sua precedente 

composizione, con la delibera n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 

2008, con cui si invita l’Azienda a procedere con le sanzioni disciplinari nei 

confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, ai 

sensi degli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990 

e succ. modd., a meno che, dall’istruttoria non emergano indizi a carico di 

Organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi che consentano di 

procedere formalmente all’apertura del procedimento di valutazione. Nelle 

stessa sede, la Commissione ha altresì deliberato di stigmatizzare la condotta 

dell’Azienda, laddove emerga una responsabilità della stessa nella 
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strumentalizzazione dei lavoratori per esercitare una forma di pressione sul 

soggetto appaltante moroso. 

Una importante occasione di divulgazione delle problematiche sopra 

esposte si è rivelata essere l’audizione tenutasi il 5 maggio 2010 dinanzi alla 

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 

rifiuti, su invito del Presidente, nel corso della quale il Presidente delle 

Commissione, Giovanni Pitruzzella, e il Commissario delegato, Elena 

Montecchi, hanno riferito in merito alle principali cause di insorgenza del 

conflitto nel settore. 

 

 

- Attività consultiva 

 

Nell’esercizio della attività consultiva svolta dalla Commissione, si 

segnala il parere reso con delibera del 29 gennaio 2009 in merito 

all’interpretazione dell’Allegato all’Accordo nazionale del 1 marzo 2001 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai 

servizi di igiene ambientale, nella parte in cui si fa riferimento all’esperimento 

della seconda fase delle procedure di conciliazione, acclarato il mancato 

raggiungimento di un accordo a livello aziendale. Il parere è stato chiesto alla 

Commissione da AcegasAPS, Federambiente e Fiadel in occasione degli 

scioperi regolarmente proclamati dei lavoratori operanti presso il 

termovalorizzatore di Brescia. 

Nello specifico, alla Commissione, in assenza di una espressa 

previsione al riguardo, è stato chiesto di individuare, attraverso una 

interpretazione della norma in oggetto, i soggetti su cui incombe l’obbligo di 

esperire il tentativo di conciliazione nella fase successiva a quella aziendale. 

Atteso che la formulazione letterale dell’articolo in oggetto rende lacunosa la 

previsione, la Commissione ha ritenuto, in sede di interpretazione integrativa di 

detto articolo, che tale onere possa individuarsi a carico del soggetto che per 

legge e disciplina negoziale è tenuto ad attivare la procedura. Nel caso di 

specie incombeva sulle Organizzazioni sindacali l’obbligo di trasmettere il 

verbale di mancato accordo al superiore livello territoriale, avendo queste 

interesse a proclamare un’azione di sciopero dopo l’esito negativo del tentativo 

di conciliazione esperito a livello aziendale.  

 

 

- Indicazioni e valutazioni ai sensi dell’art. 13 lett. d) e i). Altri interventi 

della Commissione 

 

La Commissione, considerata la peculiarità del settore in cui l’alto 

livello di conflittualità è endemico e lo sciopero diventa spesso un ordinario 

strumento di dialettica tra sindacato e azienda, ha privilegiato forme di 

intervento dissuasive di scioperi illegittimi, intervenendo frequentemente in via 
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preventiva, ai sensi dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd. a fronte di proclamazioni non conformi alle regole sull’esercizio del 

diritto di sciopero contenute nella legge e nell’accordo di settore (accordo 

nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla 

collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione 

n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001).  

Inoltre, vi è da segnalare che la violazione della normativa legale e 

convenzionale, ravvisabile in buona parte delle proclamazioni di sciopero, non 

deriva esclusivamente dalle gravi cause di insorgenza del conflitto sopra 

evidenziate, ma anche da una ridotta conoscenza della normativa vigente da 

parte della maggioranza delle organizzazioni sindacali territoriali che operano 

nel settore, il quale risulta essere caratterizzato, oltre che da una poco 

consolidata prassi di relazioni industriali, anche da una accentuata 

frammentazione sindacale che ha determinato l’esplosione di un pluralismo 

conflittuale. 

Tali carenze sono state segnalate, in occasione dell’audizione 

interlocutoria del 1° dicembre 2009 convocata, dopo lo sciopero nazionale di 

protesta contro il d.l. n. 135 del 18 novembre 2009, con i rappresentanti di 

Federambiente e delle Organizzazioni sindacali di categoria, da parte del 

Commissario delegato, che ha altresì sollecitato le parti ad avvalersi, qualora 

ne ravvisassero l’utilità, del supporto tecnico offerto dalla struttura 

amministrativa della Commissione allo scopo di evitare che le organizzazioni 

sindacali proclamanti, disconoscendo il sistema di regole che disciplina la 

materia dello sciopero, si espongano, sia pure inconsapevolmente, al rischio di 

un procedimento sanzionatorio da parte della Commissione. Sotto questo 

aspetto, si rileva, altresì, che, laddove è stata possibile una sperimentazione in 

tal senso, hanno prodotto ottimi risultati i tentativi di interlocuzione nei 

confronti dei sindacati, allo scopo di favorire una maggiore conoscenza ed una 

conseguente puntuale applicazione della disciplina di settore, senza sacrificare 

le dinamiche di lotta sindacale, ed ai fini di una maggiore sensibilizzazione per 

le esigenze di garanzia degli utenti. 

Peraltro, in un ambito in cui lo sciopero è visto come forma di 

reazione sistematica per le rivendicazioni sindacali, l’obbligo di esperire 

preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione, quando 

viene assolto, è considerato nella maggior parte dei casi come condizione 

formale di legittimità-procedibilità dello sciopero anziché come effettiva 

occasione di dialogo tra le parti, non essendo la materia del contendere 

nell’esclusiva disponibilità di Azienda e Sindacati, per le complesse 

problematiche sopra evidenziate, e dovendosi allargare il confronto ad altri 

soggetti esterni (Enti Locali, Società d’ambito e Consorzio), la cui 

collaborazione è, tuttavia, spesso decisiva per la soluzione della controversia. 

In questo contesto, il ricorso all’indicazione immediata ex art. 13 lett. 

d) si è rivelato un efficacissimo strumento di prevenzione; per contro, esso ha 
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richiesto una strettissima azione di vigilanza da parte della Commissione che, 

anche a causa del colpevole ritardo con il quale i Prefetti inviano gli atti di 

proclamazione di sciopero, è costretta ad intervenire ad horas, nel tentativo di 

impedire l’effettuazione di scioperi illegittimi e di evitare, quindi, il ricorso allo 

strumento sanzionatorio. 

Anche negli anni 2009-2010, si conferma la tendenza degli anni 

precedenti sotto il profilo degli effetti delle indicazioni immediate ex art. 13, 

lett. d); deve segnalarsi, infatti, come nella quasi totalità dei casi le astensioni 

proclamate non sono state effettuate in quanto revocate a seguito 

dell’intervento della Commissione.  

Nel settore dell’igiene ambientale, nell’anno 2009, su 154 

proclamazioni, 53 sono state le indicazioni immediate della Commissione, ai 

sensi dell’art. 13, lett. d); sulla base di tali indicazioni preventive, 51 scioperi 

sono stati revocati e in un caso il soggetto proclamante ha rettificato la 

proclamazione in conformità alle indicazioni della Commissione medesima.  

Nell’anno 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio - 30 aprile, 

sono pervenute alla Commissione 63 proclamazioni di sciopero; in relazione 

alle stesse, 22 sono le indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, lett. d), e 12 

sono le revoche intervenute a seguito di indicazioni immediate. 

Quando il ricorso all’intervento preventivo si è reso impraticabile, 

soprattutto a fronte del sempre maggiore peggioramento del quadro delle 

relazioni industriali e del sempre più frequente ricorso allo sciopero spontaneo 

da parte di lavoratori esasperati dai continui ritardi nella corresponsione delle 

retribuzioni, sciopero effettuato, in questi casi, a prescindere dalla volontà delle 

organizzazioni sindacali o addirittura «contro» le organizzazioni sindacali, la 

Commissione ha dovuto procedere con prudenza a valutare i comportamenti ai 

sensi dell’art. 13 lett. i), avuto riguardo, da un lato, alla difficoltà tecnica di 

attribuire una paternità allo sciopero spontaneo e quindi di irrogare le sanzioni 

tipiche della sospensione dei permessi e dei contributi sindacali e dall’altro, al 

contesto economico-sociale che rende estremamente difficoltosa l’applicazione 

da parte dell’azienda delle sanzioni disciplinari, ex art. 4, comma 1, della legge, 

ai lavoratori a cui la  medesima azienda non corrisponde puntualmente le 

retribuzioni. 

A tal fine, si è rivelata utilissima l’intensa attività istruttoria svolta dal 

Commissario delegato volta a conoscere nei dettagli le modalità di svolgimento 

dell’azione di protesta e, soprattutto, ad accertare la concreta effettuazione 

delle prestazioni indispensabili e quindi la tutela dei cittadini utenti. Quindi, la 

Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento di valutazione del 

comportamento solo in presenza di un consistente impianto probatorio. 

I procedimenti di valutazione, aperti ai sensi dell’art. 13. lett. i) della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e definiti tra il 2009 e i primi cinque mesi 

del 2010 sono stati 6, mentre 8 sono state le delibere di invito al datore di 

lavoro ad aprire i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, della legge citata, a fronte dell’assenza di un soggetto 
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collettivo responsabile dell’organizzazione dell’azione di protesta, trattandosi 

di uno sciopero spontaneo dei lavoratori nei cui confronti la legge non consente 

di aprire formalmente un procedimento di valutazione di cui all’art. 13. lett. i).  

Con riferimento al periodo esaminato, deve segnalarsi un netto 

incremento dell’attività istruttoria della Commissione e del numero di 

procedimenti di valutazione ai sensi dell’art. 13 lett. i), definiti 

prevalentemente con provvedimenti sanzionatori, tra la fine del 2009 ed i primi 

mesi del 2010. 

Per quanto attiene alle problematiche connesse alla frammentazione 

della rappresentanza sindacale e al rispetto dell’obbligo di rarefazione, la 

Commissione con delibera n. 09/104 del 12 febbraio 2009 ha valutato 

negativamente il comportamento della Segreteria provinciale di Catania 

dell’Organizzazione sindacale FP CGIL in relazione allo sciopero proclamato 

per il 16 ottobre 2008, per violazione della regola dell’intervallo prevista dalla 

delibera generale n. 03/134 della Commissione di garanzia del 24 settembre 

2003 (punto 5 lett. c), e successiva integrazione del 30 aprile 2004, rispetto allo 

sciopero generale precedentemente proclamato per il 17 ottobre 2008 irrogando 

la sanzione della sospensione dei contributi sindacali per un ammontare 

economico di Euro 2.582,00, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 

del 1900 e succ. modd. 

Nel caso di specie, avente ad oggetto la vertenza riguardante il 

personale dell’azienda Dusty, addetto al servizio di igiene ambientale presso i 

Comuni ricompresi nell’ATO Catania 3, e la medesima azienda si è registrata 

la proclamazione di una pluralità di azioni di sciopero ad opera di più 

organizzazioni sindacali e ad intervalli di tempo ravvicinati e riguardanti il 

medesimo bacino di utenza. Mentre tutte le altre Organizzazione sindacali 

proclamanti concentravano l’azione di sciopero in una unica giornata, la FP 

CGIL confermava la propria volontà di procedere con l’azione di sciopero per 

una data diversa, contravvenendo cosi alle disposizioni legislative e 

convenzionali in materia di rarefazione.  

Sempre nell’ambito della lunghissima vertenza riguardante l’ATO 

CT3, con riferimento alle astensioni dal lavoro effettuate dal personale 

dipendente delle società Gesenu e Mosema addetto ai servizi di igiene 

ambientale presso i cantieri di Tremestieri, Nicolosi e S.A. Li Battiati e 

Paternò, nelle giornate del 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2009 e proseguite 

ininterrottamente dal 9 al 14 dicembre 2009 la Commissione, confermando il 

suo costante orientamento, ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la 

realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero – le quali per 

entità, durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa 

riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale – deve avvenire 

nel rispetto degli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, 

nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di salvaguardare il 

contenuto essenziale dei diritti degli utenti. In particolare, ai sensi della 

delibera della Commissione n. 04/212 dell’1 aprile 2004, secondo cui ogni 
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assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300 del 1970 

– si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione 

collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà 

considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali, con ogni 

conseguenza sotto il profilo della valutazione di eventuali violazioni, la 

Commissione ha considerato che, nel caso di specie, il ricorso all’assemblea è 

stato utilizzato in funzione elusiva della disciplina vincolistica prevista dalla 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. con conseguente violazione delle regole 

del preavviso, della mancata predeterminazione della durata e della durata 

massima della prima azione di sciopero; conseguentemente, con delibera n. 

10/270 del 26 aprile 2010, ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, del pagamento da parte delle società 

coinvolte dei contributi sindacali dovuti, rispettivamente, alla Segreteria 

provinciale di Catania dell’Organizzazione sindacale UILTRASPORTI UIL ed 

alla Segreteria provinciale di Catania dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, 

per un ammontare economico di Euro 2582,00 per ciascuna organizzazione 

sindacale.  

Con la medesima delibera n. 10/270, tuttavia, la Commissione, 

esaminata l’ampia documentazione acquisita nel corso del procedimento e 

ricostruita la complessa vicenda riguardante la crisi economico-finanziaria 

dell’ATO CT3 e le connesse problematiche giuridico amministrative relative ai 

rapporti tra i Comuni, la società d’ambito Simeto Ambiente, il Consorzio 

Simco e le cinque società che gestiscono in appalto il servizio di igiene 

ambientale nel suddetto ambito territoriale, ha valutato che il sistematico 

ritardo nell’adempimento dell’obbligo retributivo, unito, in taluni casi, ad un 

comportamento scarsamente collaborativo in sede di esperimento del tentativo 

di conciliazione comportano una costante violazione degli obblighi contrattuali 

relativi alla corresponsione delle retribuzioni da parte delle Aziende 

appaltatrici nei confronti dei propri dipendenti con un significativo 

aggravamento della conflittualità ed un sempre crescente pregiudizio per i 

diritti costituzionalmente garantiti degli utenti del servizio di igiene ambientale 

nel suddetto ambito territoriale; pertanto, tenuto conto della condotta delle 

aziende Gesenu, Mosema, Dusty, Oikos e Sias, appaltatrici del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nell’ambito dei Comuni dell’ATO CT3 e facenti 

capo al Consorzio Simco, che, laddove non adempiono in maniera puntuale 

agli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti, contribuiscono 

all’aggravamento dei conflitti in corso, ha invitato le stesse, ai sensi dell’art. 

13, lett. h), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., a desistere dal 

comportamento tenuto in violazione dell’obbligazione retributiva prevista dai 

contratti collettivi, che determina l’insorgenza e l’aggravamento dei conflitti in 

corso, ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990 e succ. modd. e dall’art. 1 dell’accordo nazionale del 1° marzo 2001 

relativo al settore dell’igiene ambientale, in materia di procedure di 
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raffreddamento e di conciliazione ed a trasmettere la presente delibera al 

Consorzio Simco, alla società Simeto Ambiente nonché ai Sindaci dei Comuni 

facenti parte dell’ATO CT3, responsabili, ciascuno per la propria posizione 

contrattuale, di condizionare negativamente l’adempimento degli obblighi 

retributivi nei confronti dei dipendenti delle ditte appaltatrici incidendo 

indirettamente sul conflitto. 

Tale delibera di invito, adottata nei confronti delle Aziende ai sensi 

dell’art. 13 lett. h), nell’ambito del suddetto procedimento, rappresenta un 

elemento di novità nell’attività della Commissione; essa, pur non producendo 

diretti effetti lesivi nei confronti della imprese erogatrici dei servizi, non 

essendone sanzionabile l’inottemperanza e traducendosi, pertanto, in una 

sanzione meramente virtuale, è tuttavia significativa della volontà della 

Commissione di utilizzare tutti gli strumenti operativi offerti dalla legge per 

garantire l’effettiva applicazione delle regole in occasione di ciascun concreto 

conflitto.   

La medesima problematica dell’assemblea, convocata ai sensi dell’art. 

20 della legge n. 300 del 1970, ma svolta con modalità differenti rispetto a 

quelle previste dalla contrattazione collettiva, compresa la mancata 

assicurazione dei servizi minimi, è stata oggetto della delibera di valutazione 

negativa n. 09/103 del 12 febbraio 2009 con la quale la Commissione ha 

sanzionato le Organizzazioni sindacali FP CGIL di Castrovillari e UILTUCS  

di Rossano con riferimento alle assemblee indette per le giornate del 14, 16 e 

17 ottobre 2008 che hanno comportato la compromissione del servizio di 

igiene ambientale presso il Comune di Rossano per mancato rispetto delle 

regole in materia di preavviso, mancata predeterminazione della durata, 

procedure di raffreddamento e prestazioni indispensabili. 

Con riferimento allo sciopero selvaggio organizzato 

dall’Organizzazione sindacale Slai Cobas di Vibo Valentia ed attuato dai 

dipendenti della ditta Eurocoop S.c.a.r.l., addetti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani, a seguito della decisione di definizione della 

procedura di internalizzazione del servizio da parte della Commissione 

Straordinaria del Comune di Sant’Onofrio, la Commissione, nella seduta dell’8 

febbraio 2010, con delibera n. 10/67 ha valutato negativamente il 

comportamento dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas di Vibo Valentia, 

sulla base delle risultanze istruttorie e dell’analitica documentazione prodotta 

dagli organi istituzionali coinvolti, irrogando la sanzione di Euro 5.000, anche 

in considerazione della mancata ottemperanza alla indicazione preventiva di 

violazione e della recidiva (la medesima Organizzazione sindacale è stata in 

passato più volte sanzionata per numerose violazioni della disciplina legale e 

convenzionale), fattori rilevanti, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4-ter, della 

legge n. 146 del 1990 e ss. modd., ai fini della graduazione della sanzione. 

Nel caso verificatosi nelle giornate del 1, 2, 5 e 6 ottobre 2009, avente 

ad oggetto lo svolgimento di una manifestazione di protesta del personale 

dipendente della Hydrogest Campania S.p.A. addetto all’impianto di 
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depurazione di Foce Regi Lagni di Villa Literno, con parziale sospensione del 

servizio, la Commissione, pur riconoscendo l’illegittimità della condotta dei 

rappresentanti della RSU, riconosciuti quali autori dell’organizzazione dello 

sciopero effettuato senza preavviso e ad oltranza e, quindi, nonostante la 

valutazione negativa del relativo comportamento, è stata costretta ad archiviare 

il procedimento a causa del licenziamento dei componenti della RSU, nei 

confronti della quale era stato aperto il procedimento di valutazione (delibera 

10/07 dell’11 gennaio 2010). 

Nonostante la distribuzione territoriale della conflittualità veda in 

prima linea le aree centro-meridionali del Paese con la conseguenza che gli 

interventi sanzionatori della Commissione hanno avuto questa particolare 

destinazione, in un caso l’apertura del procedimento di valutazione ha 

riguardato un’azione di sciopero irregolare, con contestuale blocco dello 

straordinario, riguardante i dipendenti della società Amiu addetti al servizio di 

igiene ambientale presso il Comune di Alessandria e i Comuni del Consorzio, 

proclamata dalle Segreterie provinciali di Alessandria delle Organizzazioni 

sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti UIL e FIADEL per il 17 marzo 

2010, a seguito della determinazione assunta dal Comune di Alessandria di 

vendere la maggioranza del pacchetto azionario della società di proprietà del 

Comune medesimo. 

La condotta delle Organizzazioni sindacali che, nonostante 

l’indicazione preventiva della Commissione, hanno confermato lo sciopero è 

stata valutata negativamente dalla Commissione che ha rilevato le violazioni 

relative al mancato rispetto della regola della rarefazione rispetto allo sciopero 

generale precedentemente proclamato per il 12 marzo 2010 e, con riferimento 

all’astensione dal lavoro straordinario, anche le violazioni della regola del 

preavviso e della mancata predeterminazione della durata dell’astensione, 

ritenendo che non possano rappresentare un’esimente, ai fini dell’osservanza 

degli obblighi contestati, né le cause di insorgenza del conflitto né la 

convinzione manifestata dai rappresentanti sindacali che la revoca dello 

sciopero avrebbe comportato il rischio di astensioni spontanee e incontrollate 

da parte dei lavoratori. 

Nel periodo osservato, caratterizzato da un’accentuazione del 

fenomeno dello sciopero spontaneo, si è registrata una maggiore difficoltà nel 

collegare le astensioni dal lavoro alle organizzazioni sindacali o alle 

RSU/RSA, e quindi ad aprire procedimenti di valutazione ai sensi dell’art 13, 

lett. i).  

In tutti questi casi, in cui, malgrado l’approfondita istruttoria, non si è 

riusciti ad individuare un soggetto collettivo promotore della protesta 

illegittima, la Commissione, nelle ipotesi in cui l’Azienda ha autonomamente 

aperto i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori illegittimamente 

astenutisi dal lavoro, si è limitata a richiedere all’Azienda medesima di 

comunicare l’esito del procedimento avviato senza adottare ulteriori 

provvedimenti;, negli altri casi ha invitato l’azienda datrice di lavoro ad 
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adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori responsabili 

delle irrituali proteste.  

Uno dei casi più significativi in questo senso riguarda le reiterate 

astensioni dal lavoro da parte dei dipendenti della Azienda Dusty, addetti ai 

servizi di igiene ambientale presso il Comune di Pachino verificatisi tra 

l’ottobre e il dicembre dell’anno 2009. La Commissione dopo aver effettuato 

un’ampia attività istruttoria, anche con riferimento alle cause di insorgenza del 

conflitto, chiedendo all’Azienda il prospetto relativo ai tempi di corresponsione 

delle retribuzioni nell’ultimo anno allo scopo di verificare l’entità dei ritardi, 

conformemente all’indirizzo assunto nella seduta dell’1 febbraio 2010 ha 

invitato l’azienda datrice di lavoro ad aprire provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei lavoratori responsabili delle irrituali proteste, mantenendo 

l’orientamento espresso nel 2008 con la delibera n. 08/518, con l’ulteriore 

richiesta al legale rappresentante dell’Azienda dell’obbligo di comunicare 

l’esito dei procedimenti, riservandosi in caso di inottemperanza al relativo 

obbligo, di applicare le sanzioni previste dall’art. 4, comma 4-sexties, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nei confronti del datore di lavoro 

(delibere n. 10/51 dell’1 febbraio 2010 e n. 10/83 del 15 febbraio 2010). 

A seguito della comunicazione dell’Azienda circa l’impossibilità di 

dare esecuzione alle delibere in oggetto  a causa della cessazione del rapporto 

di lavoro, a far data dal 31 dicembre 2009, con i dipendenti interessati, la 

Commissione dopo aver richiesto urgenti informazioni in merito alle cause di 

cessazione del rapporto di lavoro, e, soprattutto, alle ragioni per cui la società 

aveva omesso di fornire la suddetta informazione nell’ambito dell’attività 

istruttoria svolta dalla Commissione, segnalando che la tempestiva conoscenza 

delle suddette circostanze, ove le stesse fossero state rese note dall’Azienda in 

sede istruttoria, avrebbe necessariamente escluso l’adozione dei provvedimenti 

nei confronti dei lavoratori, nella seduta del 12 aprile 2010 ha deliberato 

all’unanimità di invitare formalmente l’Azienda, ai sensi dell’art. 13 lett. h) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ad osservare gli obblighi derivanti 

dalla medesima legge, riservandosi di valutare la sussistenza dei presupposti 

per l’apertura di un procedimento di valutazione, ai fini di cui all’art. 4, comma 

4-sexies della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. 

In tale occasione, la Commissione, riconducendosi alle 

argomentazioni formulate in merito alla questione generale in tema di scioperi 

spontanei, ha deliberato di confermare l’orientamento espresso in ordine alla 

necessità di un approfondimento dell’istruttoria, a fronte di scioperi spontanei 

collegati alla mancata corresponsione delle retribuzioni, per verificare la 

sussistenza dei presupposti per una valutazione, caso per caso, delle cause di 

insorgenza del conflitto.  

 

 



110  

 

 

- Contenzioso 

 

Con ricorso notificato in data  26 giugno 2009 la FP CGIL di Catania 

ha impugnato di fronte al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma la delibera 

n. 09/104 del 12 febbraio 2009 con la quale la Commissione aveva valutato 

negativamente il comportamento della Segreteria provinciale di Catania 

dell’Organizzazione sindacale FP CGIL in relazione allo sciopero proclamato 

per il 16 ottobre 2008, per violazione della regola dell’intervallo prevista dalla 

delibera generale n. 03/134 della Commissione di garanzia del 24 settembre 

2003 (punto 5 lett. c), e successiva integrazione del 30 aprile 2004, rispetto allo 

sciopero generale precedentemente proclamato per il 17 ottobre 2008 irrogando 

la sanzione della sospensione dei contributi sindacali per un ammontare 

economico di Euro 2.582,00, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 

del 1900 e succ. modd. 

Nel ricorso l’organizzazione sindacale asserisce, basando le proprie 

affermazioni su un’unica argomentazione difensiva, di non aver partecipato allo 

sciopero generale del 17 ottobre 2008 e di aver limitato l’adesione dei propri 

iscritti allo sciopero del 16 ottobre 2008. 

Nella memoria difensiva la Commissione, dopo aver segnalato 

l’irritualità della notifica, per non essere stato il ricorso notificato presso 

l’Avvocatura dello Stato, ha eccepito l’irrilevanza della giustificazione offerta 

dall’Organizzazione sindacale ricorrente, dal momento che la ratio della norma 

in materia di rarefazione oggettiva (art. 2, comma 2 della legge n. 146 del 

1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000) è quella della tutela dei 

diritti costituzionalmente protetti degli utenti del servizio che non possono 

tollerare un pregiudizievole addensamento di scioperi sol perché ciascuna 

astensione è proclamata da un sindacato diverso. Nell’attuale assetto 

normativo, ciò che rileva in relazione al principio dell’intervallo tra scioperi, 

pertanto, è la oggettiva compromissione della continuità del servizio 

indipendentemente dai soggetti sindacali proclamanti e dal loro grado di 

rappresentatività.  

Pertanto, la circostanza relativa alla mancata partecipazione ad 

entrambi gli scioperi da parte degli iscritti all’Organizzazione sindacale 

ricorrente, al pari della manifestazione di volontà dell’Organizzazione 

sindacale FP CGIL di non aderire allo sciopero generale del 17 ottobre 2008, 

non assorbe l’illegittimità della proclamazione.  

Il rilievo in merito al difetto di istruttoria lamentato dal ricorrente, 

secondo cui la Commissione avrebbe dovuto verificare, prima di irrogare la 

sanzione, se sia stata oggettivamente compromessa la continuità dei servizi, è 

ugualmente privo di fondamento dal momento che l’attuale quadro legislativo, 

integrato dalle varie discipline di settore, comporta che le regole di rarefazione 

sono fondate su una presunzione di compromissione della continuità dei servizi 

in caso di scioperi eccessivamente ravvicinati.  
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La legge n. 146 del 1990 impone alla Commissione di utilizzare il dato 

meramente temporale come unico criterio dirimente nella valutazione di quale 

sciopero debba avere la precedenza, restando irrilevanti sia la prevedibile 

incidenza sul servizio dell’astensione sia le ragioni della stessa.  

Peraltro, l’Organizzazione sindacale ricorrente avrebbe potuto integrare le 

asserite carenze istruttorie della Commissione dopo l’apertura del procedimento 

e prima dell’adozione del provvedimento conclusivo di valutazione del 

comportamento, con possibilità, eventualmente, di modificarne sostanzialmente 

i contenuti.  

Infatti, il procedimento della Commissione, di cui all’art. 4, comma 4-

quater, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., si articola in due distinte fasi; 

una a carattere meramente istruttorio, all’interno della quale le parti coinvolte 

nel procedimento hanno la possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio, 

facendo conoscere elementi utili e determinanti per la decisione della 

Commissione, attraverso la produzione di memorie difensive, di deduzioni, 

controdeduzioni, di nuovi elementi informativi corredati della relativa 

documentazione, o anche attraverso una richiesta di audizione; l’altra a 

carattere più propriamente valutativo che può concludersi con un 

provvedimento assolutorio, nei casi in cui la Commissione ritenga, sulla base 

delle risultanze istruttorie, che non sussistano i presupposti per una valutazione 

negativa, o, al contrario, con una delibera di valutazione negativa del 

comportamento delle parti e conseguente irrogazione della sanzione. 

Dopo l’apertura del procedimento conclusosi con la delibera 

impugnata, all’interno di quella che rappresenta la sede naturale per l’esercizio 

dei diritto di difesa e di contraddittorio e per il conseguente accertamento dei 

fatti, il sindacato coinvolto non ha ritenuto in alcun modo di difendersi 

fornendo un reale contributo in grado di orientare la decisione della 

Commissione e ciò a ulteriore dimostrazione della pretestuosità e della carenza 

di fondatezza delle eccezioni formulate nel ricorso. 

 

 

 

Istituti di Vigilanza 

 
di Maria Paola Monaco e Maria Luisa Bellini 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Sia nel primo che nel secondo semestre 2009 la conflittualità nel 

settore ha avuto un andamento piuttosto costante, con scioperi indetti a livello 

aziendale (per problematiche, connesse, ad esempio, a trattenute sulle 

retribuzioni ovvero alle condizioni di sicurezza sul lavoro o sulla distribuzione 
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dei turni) ed a livello provinciale, proclamati  in ragione del mancato rinnovo 

di contratti integrativi.  

Tali scioperi sono stati proclamati per una giornata di lavoro ovvero 

riferiti al blocco delle prestazioni di lavoro di straordinario.  

È stata riscontrata, con più frequenza rispetto ad altri settori, la 

violazione delle regole sull’espletamento della procedura di raffreddamento 

preventiva: tanto che si sono resi necessari reiterati intereventi della 

Commissione di Garanzia finalizzati a richiedere il preventivo esperimento 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione. 

Inoltre in alcuni casi si è riscontrata nei documenti di proclamazione la 

violazione dell’obbligo sul termine di durata delle astensione del blocco delle 

prestazioni straordinarie. 

Sono stati pertanto predisposti ed inviati relativi provvedimenti di 

indicazione immediata, cui è seguito l’adeguamento dei soggetti proclamanti. 

Pertanto non si è reso necessario l’avvio di procedimenti di valutazione. 

Nel primo trimestre dell’anno 2010, come del resto era stato già 

registrato nel precedente anno 2009, la conflittualità nel settore ha avuto un 

andamento piuttosto costante, con scioperi indetti a livello aziendale (per 

problematiche, connesse, ad esempio, a trattenute sulle retribuzioni ovvero alle 

condizioni di sicurezza sul lavoro o sulla distribuzione dei turni) ed a livello 

provinciale, proclamati  in ragione del mancato rinnovo di contratti integrativi.  

Tali scioperi sono stati proclamati per una giornata di lavoro ovvero riferiti al 

blocco delle prestazioni di lavoro di straordinario.  

Come già era accaduto in passato, è stata riscontrata, con più 

frequenza rispetto ad altri settori, la violazione delle regole sull’espletamento 

della procedura di raffreddamento preventiva: tanto che si sono resi necessari 

reiterati intereventi della Commissione di Garanzia finalizzati a richiedere il 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. 

Inoltre in alcuni casi si è riscontrata nei documenti di proclamazione la 

violazione dell’obbligo di preavviso e del termine di durata delle astensioni 

dalle prestazioni di lavoro straordinario. 

Sono stati pertanto inviati provvedimenti di indicazione immediata, 

cui è seguito, in alcuni casi, l’adeguamento dei soggetti proclamanti, in altre 

ipotesi (e in particolare per due stati di agitazione con blocco del lavoro 

straordinario indetti rispettivamente dalle organizzazioni sindacali provinciali 

di Milano e di Roma), in mancanza di adeguamento alle indicazioni della 

Commissione, si è reso necessario intervenire con procedimenti di valutazione 

del comportamento. 

Nel mese di aprile 2010 si è assistito ad un considerevole aumento 

della conflittualità in questo settore, in rapporto soprattutto ai livelli di 

conflittualità registrati nei precedenti mesi. Nel solo mese di aprile 2010 sono 

stati infatti indetti numerosi scioperi a livello locale (sia aziendale che 

provinciale). Tali scioperi sono stati proclamati per una giornata di lavoro 

ovvero riferiti al blocco delle prestazioni di lavoro di straordinario.  
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Come già era accaduto in passato, è stata riscontrata, con più 

frequenza rispetto ad altri settori, la violazione delle regole sull’espletamento 

della procedura di raffreddamento preventiva, ovvero la mancata indicazione 

della durata o la violazione del limite di durata massima dello sciopero con 

riferimento all’astensione dal lavoro straordinario. Si sono resi pertanto 

reiteratamente necessari interventi della Commissione di Garanzia, anche 

mediante invio di indicazione immediata ex art 13 lett. d) legge n. 146 del 1990 

e succ. modd., finalizzati a richiedere il preventivo esperimento delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione e l’osservanza delle regole di 

predeterminazione e durata massima dello sciopero. 

 

 

 

Magistrati 

 
di Vincenzo Valentini e Maria Luisa Bellini 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Nel primo semestre dell’anno 2009 è stata proclamata un’astensione 

dei Giudici onorari di Tribunale e dei Vice Procuratori onorari in servizio nella 

Repubblica, proclamata dalla FEDERMOT, per il periodo dal 15 al 19 giugno 

2009: astensione regolare, di cui la Commissione ha preso atto.  

Nel mese di dicembre 2009 è stata proclamata un’astensione dalle 

udienze (per il giorno 11 gennaio 2010) dall’Unione Nazionale Giudici di 

Pace. È stata altresì chiesta un’audizione con il Commissario Delegato. Nel 

corso di essa i Giudici di Pace hanno sottolineato le ragioni dello sciopero 

(ragioni che hanno in seguito portato a successive proclamazioni di ulteriori 

scioperi) consistite nel mancato riconoscimento da parte del legislatore di un 

adeguato trattamento retributivo e contributivo. 

Nel primo trimestre dell’anno 2010 sono state proclamate due 

astensioni a livello nazionale dei Giudici di Pace e un’astensione, sempre a 

livello nazionale, dei Giudici onorari di Tribunale: astensioni regolari, di cui la 

Commissione ha preso atto.  

 

 

- Valutazioni di Codici di autoregolamentazione  

 

Nel periodo di riferimento è pervenuto «per le valutazioni e 

determinazioni di competenza», il codice di autoregolamentazione 

dell’esercizio del diritto di sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie e 

consultive predisposto e approvato dal Comitato Nuova Magistratura 

Amministrativa (CO.N.M.A.).   
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La Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2009, ha deliberato di 

segnalare al suddetto Comitato che è già esistente un Codice di 

autoregolamentazione approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati 

Amministrativi, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 01/2 del 

18 gennaio 2001 (pubblicata in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001) e che, sulla 

base della delibera n. 04/431, «intervenuta la valutazione dell’idoneità delle 

disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il 

contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona 

costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1 della legge n. 146/1990 e succ. 

modificazioni, la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, 

quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento 

verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente 

valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non 

più adeguata a garantire il detto contemperamento». 

Nella predetta seduta la Commissione, in ragione di alcune differenze 

nelle disposizioni  contenute nei due Codici,  ha, altresì, deliberato di invitare 

le Associazioni in indirizzo a valutare l’opportunità di avviare le necessarie 

procedure al fine pervenire ad una disciplina unitaria, indicando espressamente 

i motivi per i quali si ritiene opportuno formulare proposte di modifica al 

Codice di autoregolamentazione vigente. 

 

 

 

Metalmeccanici 

 
di Caterina Catanoso e Silvia Bartolozzi   

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Nel periodo considerato dalla presente relazione il settore 

metalmeccanico non è stato oggetto di una particolare conflittualità. Al 

riguardo, va tenuto presente che, nel gennaio 2008, dopo un intenso periodo di 

conflitti sindacali, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale. Questa 

circostanza ha fatto venir meno una delle maggiori cause di conflittualità che 

normalmente caratterizza questo settore. Pertanto, anche per tale ragione, nel 

periodo di riferimento, non si sono verificate significative astensioni dal 

lavoro. 

 

 

- Interventi preventivi ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) 

 

In questo settore la Commissione è raramente intervenuta attraverso lo 

strumento dell’indicazione immediata. In questi pochi casi è stata segnalata la 



115  

 

 

violazione del mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione.  

Ciò è avvenuto nel caso di alcune astensioni proclamate in Campania, 

nonché presso gli impianti Stir di Battaglia, dove è stato proclamato uno 

sciopero per il giorno 30 gennaio 2009 da parte delle Segreterie Regionali delle 

Organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm. 

Tale vertenza, tuttavia, è stata positivamente composta a seguito di 

accordo intervenuto con la Struttura Sottosegretariale della Regione Campania 

e, pertanto, tutte le astensioni (anche quelle oggetto di segnalazione da parte 

della Commissione di Garanzia) sono state revocate. 

Altra indicazione immediata è stata deliberata con riferimento allo 

sciopero dei lavoratori dipendenti del Consorzio gestione servizi di Palermo, 

proclamato per il 14 ottobre 2009.  

Il suddetto provvedimento della Commissione ha avuto ad oggetto sia 

la violazione del mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione, sia la violazione dell’intervallo minimo tra scioperi, rispetto allo 

sciopero nazionale precedentemente proclamato per il 14 ottobre 2009. 

L’astensione è stata successivamente revocata.  

 

 

- Attività consultiva e interpretativa 

 

Particolare attenzione è stata posta dalla Commissione alla situazione 

della Società Orme s.p.a. di Trieste che opera nell’ambito dell'impiantistica e 

del terziario avanzato.  

Nell’ambito di questa società, l’Organizzazione sindacale Fiom Cgil 

aveva proclamato, per i giorni 21 e 22 maggio 2009 un’astensione dal lavoro 

per il mancato pagamento ai dipendenti di alcune mensilità di retribuzione.  

Con riferimento a tale proclamazione la Commissione ha 

preliminarmente dovuto accertare se le attività svolte dalla predetta azienda 

fossero ricomprese nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni. 

Nell’ambito dell'istruttoria svolta, l’Azienda ha precisato che lo 

sciopero segnalato non era stato effettuato e che, comunque, l’oggetto 

dell’attività svolta dalla stessa Società non riguardava i servizi portuali.  

Conseguentemente, la Commissione, non rilevando alcun profilo di 

applicabilità della disciplina di cui alla menzionata legge n. 146 del 1990, nella 

seduta del 25 giugno 2009, ha deliberato il non luogo a provvedere. 

Nel periodo in esame, la Commissione è stata, inoltre, investita da una 

richiesta di parere da parte del Commissario del Governo della Provincia di 

Trento in ordine alla disciplina applicabile alle aziende che si occupano della 

depurazione delle acque reflue.  

In particolare, il Commissario del Governo ha chiesto alla 

Commissione di chiarire quale disciplina debba trovare applicazione nel caso 
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in cui i dipendenti degli impianti di depurazione siano inquadrati nel CCNL 

metalmeccanici.  

La questione della coesistenza di due discipline, in conseguenza della 

parziale coincidenza del campo di applicazione dell'accordo relativo al settore 

igiene ambientale e di quello relativo al settore metalmeccanico, era stata già 

affrontata dalla Commissione proprio con riferimento al settore del servizio 

pubblico di smaltimento rifiuti e depurazione acque.  

E, infatti, l’art. 1 dell’Accordo metalmeccanici (Accordo nazionale del 

04 febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione con Deliberazione n. 

04/148 del 18 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 77 del 1 aprile 2004) 

stabilisce che lo stesso Accordo debba trovare applicazione anche per le 

imprese che esercitano la conduzione di impianti di «depurazione e 

smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e 

nocivi». 

Era, dunque, astrattamente possibile che ad un medesimo settore 

fossero applicabili sia l’accordo metalmeccanici che quello del settore igiene 

ambientale. 

La Commissione, esaminata la questione e verificata la propria 

evoluzione giurisprudenziale al riguardo, ha chiarito che, come già stabilito 

con la delibera di orientamento n. 06/232 del 26 aprile 2006, in «ipotesi di 

coesistenza di due accordi dichiarati idonei dalla Commissione relativi al 

medesimo servizio essenziale, … si deve fare riferimento all’accordo sulla 

regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali corrispondente 

al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda». 

In particolare, la Commissione ha precisato che, come stabilito 

dall’articolo 1 dell’Accordo nazionale metalmeccanici del 4 febbraio 2004, 

«nella predisposizione del Piano delle prestazioni indispensabili per le singole 

unità produttive coinvolte, le aziende considereranno gli accordi e i 

regolamenti di settore già utilizzati da parte di altre categorie operanti nello 

stesso ambito per lo svolgimento del servizio e che coinvolga lo stessa bacino 

di utenza». 

Peraltro, le conseguenze di tale decisione sono di particolare 

importanza in materia di rarefazione, per la quale dovrà essere applicata la 

disciplina prevista per lo sciopero proclamato successivamente. 

 

 

- Valutazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i)  

 

La Commissione ha deliberato, nel periodo di riferimento della 

presente relazione, l’apertura di un procedimento ai fini della valutazione del 

comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), 

della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei 

confronti della Segreterie Territoriali di Potenza delle Organizzazioni sindacali 

Fim Cisl e Uilm Uil, con riferimento allo sciopero del personale dipendente 
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della società ARGAIP, proclamato in data 12 maggio 2009  «a partire dal 13 

maggio 2009». 

Con delibera assunta nel corso della seduta del 11 giugno 2009, la 

Commissione ha contestato alle predette Organizzazioni sindacali la violazione 

della regola del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della  legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni e integrazioni, in base alla quale le suddette 

procedure sono obbligatorie e devono essere esperite prima della 

proclamazione dello sciopero, nonché dell’articolo 4 dell’Accordo nazionale 

del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel 

settore metalmeccanico, valutato idoneo con delibera 04/148 del 18 marzo 

2004, pubblicato in G.U. n. 77 del 1 aprile 2004.  

Con delibera di chiusura del procedimento, la Commissione rilevato 

che, l’astensione collettiva, determinata anche dalla mancata corresponsione 

degli stipendi, non aveva arrecato alcun danno al servizio, ha deliberato 

l’archiviazione degli atti (delibera 09/420 del 23 luglio 2009). 

Nel mese di ottobre 2009, è stata inviata alla Commissione una nota 

della società Techno Sky (che offre ausilio tecnico agli impianti di controllo 

del volo) nella quale, con riferimento allo sciopero del personale di conduzione 

e manutenzione degli impianti radar, effettuato in data 9 ottobre 2009, si è 

lamentato il mancato rispetto del «Piano delle prestazioni indispensabili», 

predisposto dalla stessa Azienda per assicurare i servizi minimi.  

Con riferimento alla suddetta contestazione, la Commissione, 

seguendo una prassi consolidata, ha ritenuto di non adottare alcun 

provvedimento di competenza a causa della delicata situazione che si è venuta 

a creare tra l’Azienda e i sindacati. 

Invero, a seguito della stipulazione dell’Accordo sulla 

regolamentazione del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, 

sottoscritto il 4 febbraio 2004 da Federmeccanica, Assital e organizzazioni 

sindacali (valutato idoneo con delibera 04/148 del 18 marzo 2004), le 

astensioni dal lavoro del personale dipendente di Techno Sky sono state 

assoggettate alla disciplina contenuta in tale accordo.  

La forte conflittualità, tra i sindacati e l’Azienda, in merito alla 

definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, ha 

consentito alla Società Tecno Sky di avvalersi della disciplina dell’Accordo 

che consente, in caso di contrasto tra le parti, l’adozione del piano delle 

prestazioni indispensabili predisposto unilateralmente dall’Azienda. Nel 

suddetto piano, l’Azienda ha stabilito che deve essere garantito lo svolgimento 

della normale attività lavorativa (attività di conduzione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli strumenti per il controllo del volo e, nella 

sostanza, attività di ausilio tecnico ai controllori di volo dell’Enav). 

I sindacati, ritenendo tale posizione inaccettabile, dal momento che, in 

tal modo, i lavoratori interessati sarebbero sostanzialmente privati della 

possibilità di scioperare, hanno adottato la prassi, in occasione di ogni 
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sciopero, di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni 

minime indispensabili in considerazione dei voli che «l’autorità competente 

elencherà in apposita comunicazione» o, in alternativa, mediante la 

costituzione di un presidio esterno all’azienda composto da un numero limitato 

di addetti alla conduzione tecnica degli impianti di assistenza al volo, pronti ad 

intervenire in caso di effettiva necessità.  

Pertanto, in occasione di proclamazioni di sciopero, accade che la 

Società TecnoSky, in base al predetto «Piano delle prestazioni indispensabili», 

proceda a comandare in servizio tutti i lavoratori, segnalando poi alla 

Commissione «l’abbandono degli impianti da parte del personale comandato». 

Come è stato rilevato la Commissione, in questi casi, valutato anche il mancato 

impatto dello sciopero sul servizio, ha ritenuto di non intervenire.  

 

 

 

Ministeri 

 
di Vincenzo Valentini e Giuseppe Colavitti 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Confermando quanto già rilevato nelle precedenti relazioni, nel 

periodo considerato si è rilevata una non elevata conflittualità del settore 

Ministeri. Si registrano infatti solo 14 proclamazioni di sciopero nell’anno 

2009, ed altre 9 nel primo quadrimestre dell’anno 2010. In genere le astensioni 

dal lavoro avvengono nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente; 

allorquando ciò non accade, la Commissione di garanzia interviene 

tempestivamente con l’adozione di un provvedimento di indicazione 

immediata in via di urgenza, al quale le Organizzazioni sindacali proclamanti 

si adeguano regolarmente. In particolare, si segnalano con riferimento ad 

alcune proclamazioni, principalmente di astensione dal lavoro straordinario, 

indicazioni immediate relative a violazioni che hanno riguardato soprattutto il 

mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione e il mancato rispetto del termine di preavviso. L’efficacia di tali 

interventi risulta dalle revoche intervenute. 

Oltre alle proclamazioni di sciopero che hanno interessato l’intero 

comparto del Pubblico Impiego (per le quali vedi la relazione di settore), nel 

settore in esame le astensioni hanno interessato Amministrazioni pubbliche 

nelle relative articolazioni provinciali e regionali. 

Si ritiene inoltre di dover segnalare l’astensione, proclamata per il 13 

maggio 2009, riguardante il personale amministrativo del Consiglio Superiore 

della Magistratura, in relazione alla quale la Commissione ha deliberato il non 

luogo a provvedere (delibera n. 09/299 del 7 maggio 2009). 
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Si segnala che il periodo in esame è stato interessato anche da una 

sorta di «sciopero bianco» attuato, presso gli uffici giudiziari romani, dal 

personale amministrativo (uffici di cancelleria). Tale fenomeno ha indotto la 

Commissione a richiedere informazioni al Presidente della Corte di Appello di 

Roma. Sulla base del riscontro offerto, la Commissione ha deliberato il non 

luogo a provvedere prendendo atto degli adottandi conseguenti provvedimenti 

da parte del Ministero della Giustizia.     

Il settore si è anche occupato di scioperi riguardanti personale addetto 

all’attività di stenotipia presso gli Uffici giudiziari e di quelli addetti al servizio 

di ristorazione presso Caserme ed altri presidi militari. 

 

 

- Interventi e valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i) 

 

Nel periodo di riferimento sono state adottate dalla Commissione due 

delibere di chiusura di procedimenti di valutazione del comportamento.  

Il primo procedimento è stato aperto nel dicembre del 2008 nei 

confronti della Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale RdB CUB 

in relazione ad una astensione del personale dipendente dal Ministero della 

Giustizia. Nel caso di specie, a fronte della segnalazione della violazione della 

regola dell’intervallo tra azioni di sciopero, l’Organizzazione sindacale non si è 

adeguata all’invito della Commissione e ciò, a chiusura del procedimento di 

valutazione, sentite le parti e lette le difese, ha comportato l’irrogazione alla 

predetta Organizzazione sindacale della sanzione della sospensione dei 

contributi sindacali nella misura minima prevista dalla legge. 

Il secondo procedimento di valutazione ha interessato le Segreterie 

territoriali di Cagliari delle Organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e UilTucs 

Uil in relazione ad una astensione a tempo indeterminato del personale della 

Delta Comunication di Cagliari, addetto all’attività di stenotipia e 

verbalizzazione atti presso alcuni Uffici giudiziari della Sardegna. Il 

procedimento si è concluso con una valutazione di insussistenza dei 

presupposti per procedere ad una valutazione negativa del comportamento, 

anche in considerazione della circostanza che l’astensione ha tratto origine 

dalla mancata retribuzione ai lavoratori  di 7 mensilità, circostanza confermata 

anche dalle dimissioni rassegnate dalla gran parte dei lavoratori scioperanti.  In 

tale occasione, la Commissione non ha mancato, però, di segnalare la grave 

situazione di fatto accertata nel corso del predetto procedimento di valutazione 

al Ministero della Giustizia, atteso il rischio dei diffusione nazionale del 

fenomeno, finora circoscritto in ambito territoriale.    
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- Attività consultiva 

 

Nel settore in oggetto, la Commissione ha esercitato le proprie 

funzioni consultive fornendo alcune precisazioni in relazione all’obbligo di 

esperire le procedure preventive di conciliazione, a seguito di relativa richiesta 

sindacale.  

In particolare, è stato chiesto se possa essere considerato esperito 

validamente il tentativo di conciliazione da parte di una Organizzazione 

sindacale che, avanzata una regolare richiesta in tal senso, non abbia tuttavia 

presenziato alla riunione convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, erroneamente ritenendo che la stessa riunione avrebbe avuto luogo in 

una data diversa. La Commissione ha risposto sulla base della valutazione della 

ratio sottesa all’istituto dell’obbligo di preventivo esperimento delle procedure 

conciliative: la disciplina legale e pattizia in tema di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali affida a tale istituto il compito di verificare la possibilità di 

addivenire ad una composizione amichevole della vertenza, senza ricorrere 

all’esercizio del diritto di sciopero. Ne consegue la necessità dell’effettiva 

comparizione all’incontro dell’Organizzazione sindacale che aveva richiesto 

l’attivazione delle procedure, onde evitare che la stessa richiesta si risolva in 

una mera formalità, ed al fine di consentire il reale confronto tra le parti. Si è 

ritenuto pertanto che, nel caso in questione, le procedure di raffreddamento e 

conciliazione dovevano essere nuovamente esperite, a prescindere dalla buona 

fede dell’Organizzazione sindacale che non si è presentata all’incontro in 

ragione di un mero disguido. 

 

 

 

Noleggio autobus con conducente 

 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo di riferimento la conflittualità nel settore ha assunto 

caratteri scarsamente significativi. Nel corso del 2009, su tre proclamazioni di 

sciopero si è avuto un intervento preventivo della Commissione, ai sensi 

dell’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., per violazione 

della regola del preavviso e della franchigia da parte della Segreteria nazionale 

della Organizzazione sindacale Fiap-Trasportounito, al quale è seguita la revoca 

da parte del soggetto proclamante. 

In un caso la Commissione non è intervenuta, nonostante la irregolarità 

della proclamazione, nei confronti della Filt-Cgil di Civitavecchia e della RSA 

della Azienda Galatour per segnalare la violazione della regola della rarefazione 
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in quanto, a seguito di un accordo intervenuto tra le parti in conflitto, lo 

sciopero è stato spontaneamente revocato.  

Relativamente al 2010, si segnala soltanto l’adesione, per la categoria, 

allo sciopero generale indetto dalla Segreteria confederale Cgil per il 12 marzo 

2010.  

Il periodo è stato pertanto caratterizzato dall’assenza di interventi 

d’urgenza e sanzionatori della Commissione.   

 

 

 

Pulizie - multiservizi 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto. 

 

Le problematiche segnalate relativamente al settore dell’igiene 

ambientale, sotto il profilo delle cause di insorgenza del conflitto legate al 

ritardo nella corresponsione delle retribuzioni ed all’aggravamento della crisi 

occupazionale, si ripropongono nel periodo di riferimento anche nel settore 

delle pulizie.  

L’andamento crescente della conflittualità dovuto alla esposizione 

debitoria degli enti pubblici appaltanti nei confronti delle aziende esercenti il 

servizio di pulizia ed alla conseguente difficoltà di queste ultime ad assolvere i 

propri obblighi nei confronti dei dipendenti, ha portato spesso, anche in questo 

settore, a manifestazioni di protesta esercitate oltre i confini di legittimità 

tracciati dalla normativa di riferimento. 

Anche dal punto di vista della localizzazione del conflitto, si registra 

un’esplosione della conflittualità sindacale nel sud Italia sebbene in questo 

settore le azioni di protesta abbiano toccato, sia pure in diversa misura, quasi 

tutte le Regioni. 

Sotto il profilo delle forme di lotta utilizzate, si è manifestato, in 

maniera piuttosto significativa, il ricorso allo sciopero spontaneo ed alla 

assemblea in funzione elusiva della normativa in materia di sciopero; il che ha 

evidenziato l’estrema difficoltà con cui le organizzazioni sindacali riescono a 

gestire il conflitto. 

Sotto questi aspetti, anche con riferimento alla posizione assunta dalla 

Commissione rispetto alle relative problematiche, si rinvia all’ampia 

esposizione riguardante il settore dell’igiene ambientale che, per i profili 

comuni (sciopero spontaneo, assemblea, eccezione di inadempimento per 

mancata corresponsione delle retribuzioni), si intende qui integralmente 

riportata. 

Ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti, come principale 

causa di conflittualità nel periodo osservato, è strettamente collegata la 

problematica connessa ai frequenti avvicendamenti delle società erogatrici dei 
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servizi nel settore delle pulizie/multiservizi e alle incertezze relative alla 

continuazione del rapporto di lavoro nel passaggio da un’azienda appaltatrice 

all’altra.  

Nelle vicende di successione aziendale si registrano sovente tagli 

occupazionali, con la conseguenza che la Commissione, in caso di astensioni 

spontanee e irrituali, si è vista nella impossibilità di chiedere all’azienda di 

irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori responsabili della 

azione, in quanto i medesimi lavoratori non sono stati assorbiti dal nuovo 

datore di lavoro e quindi non risultano più dipendenti. Ciò è quanto è emerso, 

ad esempio, dalla istruttoria condotta dalla Commissione relativamente allo 

sciopero irregolare effettuato dai lavoratori addetti al servizio di pulizie presso 

l’Università di Calabria per conto della ditta Servizi Integrati Facility, i quali, 

alla data dell’azione di protesta, risultavano licenziati e non assunti da altra 

società. La Commissione ha deliberato conseguentemente l’archiviazione della 

pratica non essendo configurabile la fattispecie dello sciopero.   

Nel settore delle pulizie/multiservizi, rispetto al quale queste forme di 

avvicendamento negli appalti sono particolarmente frequenti, si è verificato, 

nel periodo di riferimento, un aumento della conflittualità, in particolare per 

quanto attiene ai servizi di pulizia negli edifici scolastici su cui ha inciso la 

previsione contenuta del c.d. decreto Gelmini della riduzione da parte del 

MIUR del 25% previsto sui finanziamenti finalizzati alla fornitura dei servizi 

di pulizia e di altre attività ausiliarie negli istituiti scolastici di cui alla direttiva 

del Ministro n. 68/05 con decorrenza 1 gennaio 2010.  

La questione, di rilevanza nazionale, è stata portata all’attenzione delle 

Istituzioni competenti dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali 

di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRAPORTI che hanno 

presentato una apposita piattaforma finalizzata a dare uno sbocco alla vertenza, 

nel tentativo di chiedere il ritiro dei tagli sui servizi di pulizia e servizi ausiliari 

svolti attraverso i c.d. «appalti storici» e a garantire la continuità dei rapporti di 

lavoro a rischio. La mancanza di interventi concreti in tal senso ha portato alla 

proclamazione di uno sciopero nazionale che si è svolto nella giornata del 28 

aprile 2010.  

A livello regionale, la vertenza ha determinato la proclamazione di 

stati di agitazione e astensioni dal lavoro che hanno interessato trasversalmente 

tutto il Paese (Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Puglia). Tuttavia  è nel 

sud Italia che tali misure di ridimensionamento hanno inciso in maniera più 

drammatica su lavoratori precari e occupati a tempo parziale, nonché su ditte 

appaltatrici già in forti difficoltà economiche e spesso morose nei confronti dei 

lavoratori addetti al servizio; sicché è, in particolare, in Puglia e in Campania 

che si è acuito lo scontro anche in termini di frequente ricorso allo strumento 

dello sciopero. 

Parallelamente, i quattro consorzi nazionali Cns, Ciclat, Miles e 

Manital e le ditte appaltatrici del servizio di pulizia presso le scuole sono stati 

coinvolti nella separata vertenza, riguardante i dipendenti ex lsu ed il personale 
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a co.co.co., scaturita dal mancato stanziamento delle risorse necessarie al 

proseguimento per tutto il 2010 degli appalti del servizio di pulizia ed al 

rinnovo annuale dei contratti del personale a collaborazione coordinata e 

continuativa. Anche tale vertenza è sfociata nella proclamazione di uno 

sciopero nazionale da parte delle Segreterie di RdB CUB e SdL 

Intercategoriale effettuato l’8 aprile 2010. 

 

 

- Interventi e valutazioni ai sensi dell’art. 13 lett. d) e i) 

 

Per quanto riguarda le modalità di intervento privilegiate dalla 

Commissione, nel periodo di riferimento si è confermata la tendenza ad un 

ricorso sempre più frequente alle indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13 

lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd, in quanto strumenti operativi 

più efficaci, rispetto alle valutazioni di cui all’art. 13 lett. i), sul piano della 

tutela dell’utenza e senza conseguenze pregiudizievoli, sul piano patrimoniale, 

per il sindacato proclamante uno sciopero illegittimo.  

Anche nel settore in oggetto, infatti, la violazione della normativa 

legale e convenzionale, deriva, oltre che dalle gravi cause di insorgenza del 

conflitto sopra evidenziate, anche da una superficiale conoscenza della 

normativa vigente da parte delle organizzazioni sindacali territoriali di 

riferimento; circostanze, queste, che hanno richiesto molto spesso l’intervento 

correttivo della Commissione. 

L’azione di vigilanza e di monitoraggio costante da parte di 

quest’ultima, negli anni esaminati, è stata fondamentale per colmare le lacune 

derivanti da una carente capacità negoziale degli attori delle relazioni 

industriali. Non è un caso che, in tale settore, una delle violazioni più frequenti 

abbia riguardato proprio il mancato esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione. 

Anche sotto il profilo degli effetti delle indicazioni immediate ex art. 

13, lett. d), negli anni 2009-2010, si conferma la tendenza degli anni 

precedenti: nella quasi totalità dei casi le astensioni proclamate sono state 

revocate dopo l’intervento della Commissione.  

In particolare, nell’anno 2009, su 152 proclamazioni, le indicazioni 

immediate della Commissione, ai sensi dell’art. 13, lett. d) sono state 47 e, 

rispetto a queste ultime, sono intervenute 35 revoche e 2 ipotesi di 

adeguamento alle indicazioni della Commissione che hanno sanato l’iniziale 

illegittimità della proclamazione.  

Nell’anno 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio - 30 aprile, 

sono pervenute alla Commissione 75 proclamazioni di sciopero; in relazione 

alle stesse, 21 sono state le indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13, lett. d), 

e 12 le revoche intervenute a seguito delle indicazioni medesime. 
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Nel periodo considerato, come già sottolineato, si è registrato 

frequentemente il fenomeno dello sciopero spontaneo che ha richiesto una 

approfondita attività istruttoria da parte del Commissario delegato. 

In tali casi, trattandosi di azioni di protesta improvvise, la 

Commissione è dovuta intervenire, quando è stato possibile individuare un 

soggetto collettivo promotore della protesta illegittima, con procedimenti di 

valutazione ex art. 13, lett. i), non potendosi provvedere con una segnalazione 

preventiva e in via d’urgenza.  

Con riferimento a questa tipologia di intervento, la Commissione ha 

aperto, nel 2009, due procedimenti di valutazione.  

In entrambi i casi, Mega Service/Filcams Cgil Palermo e ATI Sanital, 

Gesenu, Piemonte, Vivaio il Pineto /Filcams Cgil- Fisascat Cisl Roma e Lazio, 

la Commissione ha deliberato l’archiviazione dei procedimenti in 

considerazione della mancanza, emersa in fase istruttoria, di concreti disservizi 

agli utenti.  

Nel primo caso, relativo ad una azione di sciopero irregolare dei 

lavoratori addetti ai servizi di pulizia presso gli uffici postali di Palermo e 

provincia, l’Organizzazione sindacale promotrice, la Filcams Cgil di Palermo, 

asseriva di fatto la non applicabilità della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 

ai servizi di pulizia erogati nei locali degli uffici postali non accessibili al 

pubblico. La Commissione, in merito, ha precisato, richiamando l’orientamento 

già espresso in data 31 gennaio 2008, verbale n. 754, che la summenzionata 

legge  si applica  a tutti i lavoratori di imprese di pulizia e servizi integrati 

multiservizi, limitatamente ai servizi connessi alla tutela della vita, della salute 

della persona e più in generale a tutti i restanti servizi pubblici essenziali 

rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come servizio strumentale, 

indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto erogatore del servizio 

(delibera n. 09/419 del 29 luglio 2009). 

Nel secondo caso, riguardante uno sciopero relativo ai servizi di 

facchinaggio/pulizia presso gli stabilimenti della FAO a Roma, sebbene la 

Commissione, con l’apertura di procedimento, si sia espressa nel senso di 

ritenere il servizio di pulizia erogato da aziende del settore presso un 

organismo internazionale come la FAO rientrante nell’ambito di applicazione 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e di conseguenza assoggettato  al 

rispetto di quanto previsto nell’accordo nazionale del 15 gennaio 2002 relativo 

al settore pulizia e servizi integrati/multiservizi, la Commissione ha ritenuto 

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa in virtù delle 

circostanze concrete emerse nel corso dell’istruttoria (delibera n. 09/215 del 26 

marzo 2009). 

Nei primi mesi del 2010 numerosi sono stati gli scioperi proclamati 

con la motivazione dei ritardi nella corresponsione delle retribuzioni e della 

crescente incertezza sotto il profilo della continuità aziendale e occupazionale 

dei dipendenti delle società datrici di lavoro, molte delle quali interessate dalle 

misure di ridimensionamento degli appalti nei servizi di pulizia nelle scuole. 
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Una situazione di questo tipo è stata portata alla attenzione della 

Commissione in occasione della apertura di un procedimento di valutazione nei 

confronti della Organizzazione sindacale Fisascat Cisl di Taranto per irregolari 

azioni di protesta da parte dei lavoratori della Euroservizi, società erogatrice di 

servizi di pulizie presso gli istituti scolastici della provincia di Taranto, 

responsabile di acclarati ritardi nella corresponsione degli emolumenti ai 

lavoratori già colpiti da misure di riduzione delle ore lavorative. La 

Commissione ha deliberato di archiviare il procedimento di valutazione 

(delibera 10/179 del 15 marzo 2010), ritenendo che dalle risultanze 

documentali della istruttoria condotta sia emersa la valenza prevalentemente 

simbolica, e nel pieno rispetto dei diritti dell’utenza, delle azioni di protesta dei 

lavoratori della suddetta società, motivate dalle ragioni suesposte. 

Nell’ambito di un altro procedimento di valutazione, chiuso il 29 

marzo 2010, relativo all’astensione dal lavoro effettuata il 16 novembre 2009 

da parte dei lavoratori dipendenti della società Napoli Servizi addetti al 

servizio di pulizie presso i complessi immobiliari e urbani del Comune di 

Napoli, ed alla successiva forma di protesta, qualificata dall’Azienda come 

«sciopero bianco», proseguita fino alla data del 26 novembre 2009, la 

Commissione, solo a seguito di una lunga attività istruttoria, è riuscita ad 

individuare un collegamento certo tra le R.S.A. e le Segreterie provinciali di 

Napoli delle Organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, 

UILTRASPORTI e UAP e le irregolari azioni di protesta, sanzionando pertanto 

il comportamento dei sindacati di cui risultavano documentalmente provate le 

responsabilità e il ruolo attivo (delibera 10/128 del 29 marzo 2010). 

Infine, con riguardo al mancato adempimento, da parte della 

Manutencoop Facility Management S.p.A., dell’obbligo di fornire le 

informazioni richieste dalla Commissione, in merito all’astensione dal lavoro 

prevista a decorrere dal 31 agosto 2009 dai lavoratori addetti ai servizi di 

pulizie presso i presidi ospedalieri dell’Asl Napoli 3, la Commissione ha aperto 

un procedimento di valutazione nei confronti dell’Azienda, inadempiente 

rispetto all’obbligo di «fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia 

che ne faccia richiesta», ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., ogni informazione utile sugli scioperi proclamati, 

effettuati e revocati, ivi comprese quelle attinenti alle cause di insorgenza dei 

conflitti. 

Risultando provato, per esplicita ammissione della stessa Azienda, il 

mancato ottemperamento all’obbligo di fornire le informazioni richieste dalla 

Commissione, quest’ultima ha valutato negativamente la condotta dell’Azienda 

sanzionandola ai sensi all’art. 4, comma 4-sexies della legge, per i tre giorni di 

colpevole ritardo (delibera n. 10/271 del 26 aprile 2010). 
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Regioni ed autonomie locali 

 
di Paola Bozzao e Giuseppe Colavitti 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Nel periodo di riferimento, il settore in esame è stato segnato da una 

notevole conflittualità: vi sono state ben 136 proclamazioni di sciopero nel 

corso del 2009, ed altre 28 nel primo trimestre del 2010. Ciononostante, come 

nei periodi precedenti, si conferma la scarsa incidenza, in termini di disagi e 

disservizi per l’utenza, delle azioni di sciopero, sia perché le stesse, in molti 

casi, sono condotte nel rispetto della disciplina legale e pattizia applicabile, sia 

grazie all’attività preventiva svolta dalla Commissione  di Garanzia che, grazie 

alla tempestività del proprio intervento, attraverso il ricorso allo strumento di 

cui all’art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990, ha  puntualmente segnalato ai 

vari soggetti sindacali le diverse violazioni, consentendo in tal modo di 

ottenere la revoca e, ove possibile, la corretta riproclamazione delle astensioni 

stesse. Nel settore in esame, infatti, le organizzazioni sindacali proclamanti, in 

caso di indicazione immediata, sono solite adeguarsi puntualmente al richiamo 

della Commissione, revocando la relativa azione di sciopero, o riformulando la 

proclamazione in modo corretto. L’attività della Commissione è stata, dunque, 

prevalentemente di tipo preventivo. Le indicazioni immediate sono state 

riscontrate dalle organizzazioni sindacali nella totalità dei casi. 

Nel periodo considerato le cause di insorgenza dei conflitti nel settore 

sono riconducibili prevalentemente alla non corretta applicazione del contratto 

di lavoro e al mancato o ritardato pagamento degli emolumenti retributivi. Gli 

interventi preventivi adottati hanno avuto ad oggetto la violazione del divieto 

di rarefazione oggettiva e della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero, 

rispetto a scioperi generali precedentemente proclamati. In molti casi, inoltre, 

la Commissione è intervenuta segnalando la violazione del dovere di 

esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, del 

divieto di proclamazione plurima, del rispetto del termine di preavviso nonché, 

per quanto concerne prevalentemente le prestazioni di lavoro straordinario, la 

violazione della regola della predeterminazione della durata dell’astensione.  

 

 

- Interventi e valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i) 

 

Per quanto attiene alle valutazioni di comportamento, la Commissione 

ha aperto, nel periodo di riferimento, una sola procedura.  

Tale procedura di valutazione del comportamento, ha avuto ad oggetto 

lo sciopero dell’11 febbraio 2009 proclamato dalle Segreterie territoriali di 

Milano e provincia delle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 
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Uiltucs-Uil, riguardante il personale impiegato presso la Cooperativa Sociale 

o.n.l.u.s. La Centenaria. 

La Commissione, nella delibera di apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento, ha contestato il mancato rispetto del termine di 

preavviso, il mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, la mancata garanzia 

delle prestazioni indispensabili, la mancata trasmissione dell’atto di 

proclamazione alla Prefettura di Milano.  

Nel corso della audizione tenutasi presso la Commissione, i 

rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 

Uiltucs-Ui hanno sottolineato: che l’astensione dell’11 febbraio 2009 ha 

riguardato esclusivamente il personale della Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. La 

Centenaria addetto al servizio di refezione e «scodellamento» e non anche 

quello dipendente dalla Società Milano Ristorazione; che il personale 

interessato dallo sciopero è  inquadrato nel 6° livello del ccnl Ristorazione - 

Pubblici esercizi settore Turismo, nel quale non sono contenute disposizioni in 

materia di procedure di raffreddamento da esperire prima della proclamazione 

dello sciopero; che è stato garantito il benessere dei bambini in tutte le scuole 

materne, senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Inoltre, gli stessi 

rappresentanti sindacali hanno evidenziato che il contratto collettivo di 

riferimento applicato dalla Cooperativa Sociale La Centenaria, nella parte 

relativa ai pubblici esercizi prevede, quale prestazione indispensabile, 

unicamente la fornitura del servizio di ristorazione nelle mense ospedaliere 

(art. 361), non essendo prevista l’erogazione dei pasti nelle scuole; e, ancora, 

che lo sciopero dell’11 febbraio 2009 ha avuto una durata molto contenuta 

(pari alla prestazione lavorativa riferita a tale giornata, dalle due alle tre ore) e 

non ha causato alcun disagio all’utenza, anche in ragione alla modesta adesione 

allo stesso, che ha interessato solo sei lavoratrici. 

All’esito dell’istruttoria la Commissione ha ritenuto di non procedere 

ad una valutazione negativa del comportamento della Organizzazione sindacale 

proclamante, e ciò in ragione non solo dell’oggettivo concorso di discipline che 

può avere indotto le Organizzazioni sindacali proclamanti all’erronea 

convinzione che il servizio in questione fosse escluso dal campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche; ma anche in 

considerazione del fatto che l’impatto sul servizio è stato modesto, avendo a 

tale sciopero aderito solo sei lavoratrici dipendenti dalla Cooperativa La 

Centenaria. 

 

 

- Attività consultiva 

 

Nel periodo di riferimento, numerosi sono stati gli interventi di tipo 

interpretativo operati dalla Commissione. Si segnala, in particolare, la delibera 

adottata nella seduta del 19 marzo 2009, con la quale la Commissione, in 



128  

 

risposta ad un quesito formulato dal Prefetto di Salerno, ha precisato che 

l’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania 

rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni, essendo preordinata alla «tutela della vita, della salute, della 

libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico» (art. 1, co. 2, lett. a) della suddetta legge n. 146 del 1990). 

Ancora, in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dal Prefetto 

di Roma, la Commissione, nella seduta del 16 aprile 2009, ha precisato che il 

già richiamato Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia 

del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto 

Regioni - Autonomie Locali non contempla espressamente la festività del 

Santo Patrono quale motivo di impedimento all’effettuazione dello sciopero, 

potendo in tali occasioni la stessa Commissione esclusivamente invitare le 

Organizzazioni sindacali. a desistere dall’effettuare astensioni in tali 

ricorrenze; rientra invece nei compiti dell’autorità prefettizia, ai sensi dell’art. 

8, co. 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la definitiva 

valutazione della sussistenza «del fondato pericolo di un pregiudizio grave e 

imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati», ai fini 

dell’adozione dell’ordinanza di precettazione, che può prescindere anche dalla 

regolarità o meno dello sciopero proclamato. 

Nella seduta dell’11 giugno 2009 la Commissione, in risposta ad un 

quesito formulato dalla Cooperativa Sociale Solaris, ha deliberato di far 

presente che, allorquando la proclamazione di uno sciopero non venga portata 

a conoscenza dei soggetti erogatori di pubblico servizio in tempo utile, ai 

medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o 

intempestiva comunicazione all’utenza, fermo restando l’accertamento di 

eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali. 

È stata inoltre oggetto di attenzione la questione della esatta 

delimitazione del diritto di assemblea spettante ai dipendenti comunali.  

La Commissione ha rilevato come, in via generale, la materia del 

diritto di assemblea e delle relative modalità di esercizio non rientri nelle 

competenze della Commissione di garanzia. 

Il diritto di assemblea è infatti una modalità di espressione della libertà 

sindacale che trova la propria fonte nell’art. 20 dello Statuto dei lavoratori e 

nella contrattazione collettiva, ed è istituto differente dal diritto di sciopero.  

Ciò non esclude che, nel settore dei servizi pubblici essenziali, le 

concrete modalità di esercizio del diritto di assemblea possano comportare 

rilevanti pregiudizi ai diritti degli utenti del servizio pubblico in questione, 

considerato che il personale che partecipa alle assemblee non effettua le 

prestazioni lavorative. 

Proprio per tale ragione, la Commissione di garanzia ha definito, con 

delibera 04/212 assunta in data 1° aprile 2004, i termini della propria 

competenza a valutare le concrete modalità di svolgimento del diritto di 

assemblea. 
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Dalla disamina dell’orientamento maturato in seno alla Commissione 

deriva che: 

a) l’assemblea convocata in modo conforme all’art. 20 St. lav. ed alla 

contrattazione collettiva non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 

146 del 1990, purché «la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei 

servizi minimi»; 

b) l’assemblea che si svolga in modalità differenti da quelle indicate dalla 

contrattazione collettiva e che in particolare non garantisca i servizi minimi 

rientra nella sfera di applicazione della legge n. 146 del 1990. 

Nei casi concreti sottoposti al vaglio della Commissione, e relativi ai 

comuni di Palermo e Monza, è emerso come il CCNL applicabile preveda la 

garanzia della continuità delle prestazioni indispensabili secondo quanto 

previsto dai singoli accordi di comparto: pertanto alle assemblee dei dipendenti 

comunali non si applica in via di principio la disciplina di cui alla legge n. 146 

del 1990. 

Ciò non esclude che, nel caso concreto e con riferimento ad una 

determinata assemblea, possa accadere che la stessa esorbiti dai limiti previsti 

dalla contrattazione collettiva ed in particolare determini un pregiudizio ai 

diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, non garantendo la continuità 

delle prestazioni indispensabili: in questo caso la sfera di applicazione della 

legge n. 146 del 1990 si riespande in funzione della superiore esigenza di tutela 

dei diritti costituzionali degli utenti, e la Commissione di garanzia può 

conseguentemente adottare gli eventuali atti di propria competenza, sia in via 

preventiva, invitando le parti a conformarsi alle prescrizioni legali e 

convenzionali, che in via successiva, valutando il contegno delle 

organizzazioni sindacali e delle amministrazioni coinvolte.  

Con riguardo all’esercizio del diritto di assemblea da parte dei 

dipendenti comunali si è pertanto precisato che, ai sensi dell’art. 20, ult. 

comma, St. lav., «ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea 

possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali». La 

legge devolve dunque all’accordo tra le parti il compito di definire le modalità 

di esercizio del diritto di assemblea, fermo restando che, nel caso in cui non si 

riesca a raggiungere l’intesa, il datore di lavoro potrà individuare le prestazioni 

indispensabili ed i necessari contingenti di personale nel rispetto del principio 

di equo contemperamento tra l’esigenza di protezione dei diritti costituzionali 

degli utenti e l’esigenza di consentire l’esercizio del diritto di assemblea. In 

ogni caso non rientra nelle competenze della Commissione la valutazione circa 

la eventuale integrazione della fattispecie della condotta antisindacale, rispetto 

alla quale l’ordinamento pone lo specifico rimedio della azione giudiziale di 

repressione di cui all’art. 28 St. lav.; rientra invece nei poteri della 

Commissione di garanzia la valutazione in concreto, caso per caso, 

dell’eventuale esorbitanza dell’esercizio del diritto di assemblea rispetto ai 
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relativi limiti legali e convenzionali, con particolare riferimento alla eventuale 

lesione dei diritti costituzionali degli utenti. 

L’orientamento della Commissione in materia di esercizio del diritto 

di assemblea è stato confermato anche in sede di definizione della relazione 

tecnica predisposta a fronte dell’impugnazione da parte dell’organizzazione 

sindacale FE.N.A.L. DI.C.C.A.P. - Segreteria Provinciale di Milano della 

sanzione contenuta nella delibera n. 08/571 del 18.11.2008. Con il citato 

provvedimento la Commissione aveva sanzionato l’utilizzo improprio del 

diritto di assemblea quale surrogato funzionale dello sciopero, al fine di 

sottrarre l’astensione dal campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 in 

un caso nel quale l’indizione di assemblea del personale educativo del Comune 

di Milano operante nel settore dell’Infanzia era stata reiterata nei giorni 30 

giugno, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 28 luglio 2008. 

Sono state inoltre fornite precisazioni in merito alla doverosa 

applicazione della normativa legale e convenzionale in materia di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali nel caso di servizi quali asili nido e scuole materne. 

In particolare, in alcuni casi concreti, è emersa la evidenza di una non 

sufficiente comunicazione preventiva agli utenti circa la diminuzione del 

servizio erogato in caso di sciopero. Si è pertanto ribadito che in caso di 

sciopero «le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi … sono tenute 

a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi 

nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi» (art. 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.). Rientra nell’autonomia 

delle amministrazioni l’adozione di eventuali circolari che riepiloghino gli 

obblighi di legge, che debbono comunque essere rispettati.  

Nello stesso settore si è posta un’altra questione che ha sollecitato 

l’esercizio della funzione consultiva propria della Commissione. Il Comune di 

Trieste ha infatti rivolto alla Commissione una richiesta di chiarimenti in 

merito al comma 1, lett. c), dell’Accordo Collettivo Nazionale del 19 settembre 

2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali Personale non 

dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 

settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256): tra le 

prestazioni indispensabili che in caso di sciopero debbono essere garantite dal 

personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti 

locali, l’accordo citato individua la «vigilanza sui minori durante i servizi di 

refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata 

sostituzione del servizio». L’espressione utilizzata nell’accordo non appare in 

effetti di semplice interpretazione.  

La Commissione ha ritenuto opportuno, prima di procedere ad 

effettuare l’interpretazione richiesta, sollecitare le parti firmatarie dell’accordo 

circa il significato di senso che avevano voluto attribuire alla espressione di cui 

sopra, in sede di definizione dell’accordo. Pervenuta risposta unicamente 



131  

 

 

dall’ARAN, la Commissione ha optato per un’interpretazione letterale, 

precisando che la predetta espressione vada interpretata nel senso che la 

vigilanza sui minori, durante i servizi di refezione, debba essere assicurata ove 

il servizio di refezione stesso sia attivo e non sia, invece, sostituito da altre 

adeguate misure. In questo caso, e cioè nel caso in cui il servizio di refezione 

non abbia luogo, non dovrà essere ovviamente prestata la vigilanza su di esso. 

È stato inoltre fornito un chiarimento rilevante in materia di procedure 

di conciliazione. Su richiesta di una Prefettura, è stato chiesto alla 

Commissione di pronunziarsi in ordine alla necessità di esperire nuovamente le 

procedure pure correttamente già esperite, in un caso in cui la vertenza 

interessava «aspetti globali della manovra finanziaria della Regione», e quindi 

in buona sostanza «sfuggiva» al controllo delle parti sociali in senso stretto, 

dipendendo piuttosto da vicende politiche di livello regionale. Nel caso di 

specie si è ritenuto che le procedure non dovessero essere ripetute, segnalando 

peraltro l’opportunità di tenere ulteriori incontri tra le parti ai fini del 

raggiungimento di una possibile intesa, ove fossero intervenuti nuovi fatti 

rilevanti, in grado di incidere sostanzialmente sull’oggetto della vertenza. 

A seguito di richiesta della Prefettura dell’Aquila, si è inoltre precisato 

in data 30 marzo 2010 come le attività di manutenzione delle strade provinciali 

effettuate dai cantonieri dipendenti dall’amministrazione provinciale rientrino 

nei servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 10 del relativo 

accordo di settore. Tra tali attività rientra ad esempio la rimozione della neve, 

ipotesi di una certa frequenza nella Regione Abruzzo. Non rientrano invece nei 

servizi pubblici essenziali le attività di giardinaggio rivolte alla manutenzione 

di aree di verde pubblico. 

Infine, la Commissione è stata investita della richiesta di un parere 

relativamente ad un quesito avanzato dal Comune di Arezzo circa la portata 

dell’art. 6, comma 5, lett. e) dell’Accordo Collettivo Nazionale sui servizi 

pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie locali. La 

norma in questione dispone i periodi di franchigia elettorale, individuando le 

consultazioni elettorali e referendarie di rilievo ai fini dell’applicazione delle 

stesse. Il Comune di Arezzo domandava se detto periodo di franchigia dovesse 

ritenersi esteso anche alle consultazioni elettorali primarie, preordinate alla 

selezione dei candidati alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e per 

il rinnovo dei Consigli regionali. La questione assume, in effetti, un 

significativo interesse, almeno per le Regioni – come la Toscana e la Calabria 

– nelle quali tale procedimento elettorale risulta ora previsto per legge, 

ancorché in termini facoltativi. Preso atto della complessità e della novità della 

questione, la Commissione ha convocato le parti sottoscrittrici dell’Accordo in 

un’apposita audizione, durante la quale è emersa la disponibilità delle parti ad 

addivenire ad un’interpretazione condivisa della norma oggetto del quesito. A 

tal fine la Commissione ha invitato l’Aran a valutare l’opportunità di 

convocare le parti firmatarie per la sottoscrizione di un eventuale accordo di 

interpretazione autentica della relativa clausola dell’accordo. 
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Sanità 

 
di Caterina Catanoso e Silvia Bartolozzi  

 

- Andamento della conflittualità e cause d’insorgenza del conflitto 

 

Come già segnalato negli anni precedenti, le cause di conflittualità, 

sia nel settore della sanità privata che in quello della sanità pubblica, sono 

riconducibili sostanzialmente a due fattori: gli interessi delle categorie 

professionali complessivamente intese, che hanno dato luogo all’adesione a 

scioperi generali in vertenze di tipo economico-politico e la conflittualità 

locale all’interno di singole aziende o amministrazioni, che ha dato luogo ad 

azioni di protesta in occasione di ristrutturazioni aziendali o scioperi per il 

ritardo nella corresponsione delle retribuzioni.  

La conflittualità  nel settore della sanità pubblica e privata si è 

mantenuta, anche nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010, costante 

rispetto alla tendenza registrata negli anni precedenti, sia sotto il profilo del 

numero degli scioperi proclamati nel periodo, sia per quanto riguarda le 

ragioni che hanno dato origine ai conflitti. 

In particolare, si deve evidenziare come gli scioperi a livello locale 

siano stati quasi sempre proclamati nell'ambito di vertenze aziendali, originate, 

ad esempio dalla necessità di rinnovo dei contratti integrativi o, piuttosto, dal 

mancato pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori. 

Nonostante che numericamente gli scioperi nel settore siano stati 

piuttosto rilevanti, si deve sottolineare il fatto che la maggior parte di essi è 

stata proclamata ed effettuata nel rispetto della disciplina di settore, senza 

cagionare alcun rilevante danno all'utenza. 

 

 

- Interventi della Commissione 

 

Per quanto attiene, anzitutto, alla disciplina vigente nel settore va 

ricordato che la Sanità pubblica è regolata dall’Accordo Nazionale 20 

settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto 

del Servizio Sanitario Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di 

Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001, in G.U., suppl. ord., n. 

34 del 28.2.2002; comunicato rettifica in G.U., serie generale, n. 265 del 

12.11.2002), mentre alla Sanità privata, in assenza di una regolamentazione di 

carattere generale e salvi specifici accordi, motivati da peculiarità dell’attività 

svolta, si applicano le regole della Sanità pubblica (cfr. delibera n. 04/612 

dell’11.11.2004).  
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Al settore della Medicina generale, si applica, invece, il «Codice di 

autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti 

alla federazione italiana medici di medicina generale nei comparti 

dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità 

assistenziale e dell’emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato 

con il SSN», valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/136 

del 4 luglio 2002.  

Nel periodo di riferimento della presente relazione, l'attività di 

prevenzione dei conflitti svolta dalla Commissione si è rivelata 

moderatamente intensa, ma molto fruttuosa, in quanto l’Organo di Garanzia è 

riuscito sempre ad intervenire con esiti positivi, segnalando ai sensi dell'art. 13 

lett. d) delle legge n. 146 del 1990 le irregolarità di volta in volta riscontrate 

nelle proclamazioni di sciopero. 

In linea generale si deve osservare che la maggior parte delle suddette 

indicazioni immediate hanno avuto ad oggetto la segnalazione di 

proclamazioni irregolari sotto il profilo del mancato rispetto della regola del 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione e 

della regola del preavviso minimo, la quale, sebbene di per sé non presenti 

particolari difficoltà interpretative, evidentemente, tarda ad essere assimilata 

dalle Organizzazioni Sindacali di settore.  

Frequentemente, inoltre, la Commissione ha dovuto segnalare la 

violazione della regola dell'intervallo tra azioni di sciopero con riferimento ai 

rapporti tra scioperi nazionali (o generali) e scioperi riguardanti ambiti 

territoriali più ristretti. 

La regola della rarefazione oggettiva, evidentemente, anche in 

ragione della difficoltà di controllo da parte dei sindacati del calendario degli 

scioperi, stenta ad essere correttamente applicata. 

I dati sull’esito dei suddetti interventi dimostrano, tuttavia, il 

sostanziale adeguamento alle indicazioni formulate dalla Commissione. Si può 

pertanto concludere che la tempestiva ed efficace azione preventiva svolta 

dall’Organo di Garanzia, ha comportato una notevole riduzione sia dei disagi 

derivanti all'utenza dall'effettuazione di scioperi irregolari sia dei procedimenti 

di valutazione del comportamento nei confronti dei sindacati di settore. 

Più precisamente, solo nel primo quadrimestre del 2010 la 

Commissione ha segnalato in cinque diverse occasioni la violazione della 

citata regola della rarefazione oggettiva con lo sciopero generale nazionale di 

tutti i lavoratori pubblici e privati proclamato dalla Segreteria Nazionale della 

Organizzazione sindacale FP CGIL per il 12 marzo 2010. 

Come si è detto, tutte le indicazioni immediate hanno avuto riscontro 

positivo e gli scioperi segnalati dall’Organo di Garanzia sono stati 

puntualmente revocati. 

Sempre per quanto concerne gli interventi preventivi adottati dalla 

Commissione nel corso 2010, un cenno a parte merita l'indicazione immediata 

inviata alle Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali Fp 
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Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl in relazione al blocco degli straordinari proclamato per 

il personale dipendente della Casa di Cura Villa Sandra di Roma. Rispetto a 

tale sciopero la Commissione ha segnalato la violazione della regola del 

preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, 

quella del preavviso minimo e quella della eccessiva durata dell’astensione dal 

lavoro straordinario. In riscontro a tale indicazione, le Organizzazioni 

sindacali proclamanti hanno tuttavia fatto presente che la sospensione del 

lavoro straordinario era stata richiesta proprio dalla Casa di cura, insieme alla 

richiesta dell’azzeramento delle ferie residue, allo scopo di «contenere i costi 

di gestione ed evitare le procedure di mobilità e successivi licenziamenti». 

L’azienda ha di fatto confermato quanto rappresentato dalle Organizzazioni 

sindacali.  

L’Organo di Garanzia, in considerazione della necessità di valutare se 

nel caso di specie il blocco delle prestazioni investisse o meno il lavoro 

straordinario contrattualmente previsto, ha disposto un supplemento di 

istruttoria, all’esito del quale si è potuto accertare non solo che la 

proclamazione aveva ad oggetto solo le attività ulteriori rispetto allo 

straordinario previsto dal CCNL, ma anche (e soprattutto) che il blocco delle 

prestazioni non era mai stato posto in essere dal Sindacato. Alla luce di tali 

elementi, dunque, la Commissione ha ritenuto di poter archiviare la posizione, 

in quanto non soggetta al controllo da parte dello stesso Organo. 

La Commissione è, inoltre, dovuta intervenire con riferimento ad uno 

«stato di agitazione con attivazione della procedura di raffreddamento del 

conflitto» proclamato dalle Segreterie provinciali di Caserta delle 

Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi, Nursing Up, Cgil Fp 

medici, Cisl medici, Uil Fpl medici, Fedir Sanità, Fsmed, Cimo Asmd, Fvm 

Sivemp, Anaao Assomed, Anpo Ascoti Fials medici, Aaroi Emac; in tale nota 

le Organizzazioni sindacali proclamanti, oltre a richiedere l’attivazione della 

fase di raffreddamento, indicavano la data in cui sarebbe stato effettuato lo 

sciopero, in caso di esito negativo della conciliazione. Rispetto a tale 

comunicazione, la Commissione ha dovuto inviare ai sindacati proclamanti 

una nota di precisazioni con la quale ha fatto presente che le procedure 

obbligatorie di raffreddamento e conciliazione, secondo quanto stabilito 

dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., devono essere 

esperite prima della proclamazione dello sciopero. Con tale nota di 

chiarimenti, inoltre, la Commissione ha avuto modo di precisare ai sindacati 

proclamanti che nell’atto con cui i soggetti sindacali attivano la suddetta fase 

di raffreddamento non può essere indicata la data di effettuazione 

dell’eventuale sciopero, pena la violazione della sopra citata regola. 

Si dà atto, infine, che la Commissione ha segnalato ad una azienda la 

necessità di un puntuale rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, 

Accordo Nazionale Regolamentazione Diritto di sciopero comparto Servizio 

Sanitario Nazionale 20/09/2001 (valutato idoneo con Delibera n. 01/155 del 

13/12/2001, pubblicato in G.U. n. 34 del 28/02/2002, rettificata in G.U. n. 265 
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del 12/11/2005). Tale disposizione, in particolare, stabilisce che l’azienda 

debba comunicare i nominativi del personale incluso nei contingenti addetti ai 

servizi minimi «entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello 

sciopero», in modo che il personale così individuato possa esprimere, entro le 

24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, 

chiedendo la conseguente sostituzione, ove possibile. 

 

 

- Valutazioni ex art. 13, lett. i) 

 

In relazione alle delibere di valutazione del comportamento, si 

osserva che, nel corso dell’anno 2009, è stata aperta una sola procedura di 

valutazione del comportamento delle Organizzazioni sindacali, conclusasi con 

la valutazione negativa nei confronti del soggetto collettivo proclamante. 

La Commissione ha aperto la procedura, contestando la forma sleale 

di lotta sindacale per revoca tardiva ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 

146 del 1990 e successive modifiche. Nella fattispecie la Commissione ha 

rilevato che la comunicazione della revoca dello sciopero era pervenuta  

all’Azienda poche ore prima del giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare lo 

sciopero, mentre un’analoga comunicazione di revoca era stata inviata alla 

Commissione stessa alcuni giorni prima della data fissata per lo sciopero. Per 

tale motivo la Commissione ha qualificato come sleale il comportamento del 

sindacato, che ha determinato l’impossibilità dell’azienda di rettificare quanto 

precedentemente comunicato all’utenza ed ha così lucrato i vantaggi 

pubblicitari della proclamazione. Tale deliberazione, come si dirà nel 

prosieguo, è stata oggetto di impugnazione di fronte al Tribunale del Lavoro di 

Roma, da parte del sindacato proclamante (cfr. infra). 

Nel primo quadrimestre del 2010, invece, sono state aperte due 

procedure di valutazione del comportamento delle Organizzazioni sindacali, 

entrambe concluse con la valutazione negativa nei confronti dei soggetti 

collettivi proclamanti. 

Più precisamente, la Commissione è dovuta intervenire in relazione 

allo sciopero proclamato dalle Segreterie Provinciali di Benevento delle 

Organizzazioni sindacali FP CGIL, UIL FPL per i lavoratori dell’azienda 

ospedaliera Fatebenefratelli di Benevento per il giorno 19 novembre 2009. 

Rispetto a tale sciopero infatti la Commissione era intervenuta in via 

preventiva per indicare alle Organizzazioni sindacali proclamanti la violazione 

della regola del preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione e per il mancato rispetto della regola dell’intervallo tra azioni di 

sciopero con riferimento allo sciopero precedentemente proclamato da 

ANMIRS per i medici dipendenti della medesima azienda ospedaliera, per il 

giorno 12 novembre 2009. Tale indicazione immediata, tuttavia non era stata 

rispettata dai sindacati proclamanti che avevano comunque effettuato lo 

sciopero. 
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Per tale ragione, dunque, la Commissione ha deliberato l’apertura di 

un procedimento di valutazione del comportamento, che si è concluso con una 

delibera di valutazione negativa in quanto, anche all'esito di un'audizione con i 

sindacati, non sono emersi elementi giustificativi tali da consentire alla 

Commissione di ritenere le stesse Organizzazioni sindacali non responsabili 

delle violazioni contestate. 

Sempre nel periodo in esame, inoltre, la Commissione ha deliberato 

l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nel confronti 

della RSA UIL FPL del Gruppo Villa Pini d’Abruzzo di Chieti in relazione ad 

uno sciopero dei lavoratori dello stesso Gruppo proclamato in data 4 novembre 

2009 a decorrere dalle ore 14.00 dello stesso giorno. 

La necessità di procedere con l’apertura di un procedimento di 

valutazione del comportamento era dettata dal fatto che la Commissione aveva 

avuto notizia di tale sciopero solo casualmente in quanto altre organizzazioni 

sindacali (nella specie le segreterie regionali dell’Abruzzo delle Organizzazioni 

sindacali FP CGIL e FPS CISL), facendo seguito ad un incontro con il Prefetto 

di Chieti relativo ad uno sciopero dei lavoratori del Gruppo Villa Pini 

d’Abruzzo, avevano fatto riferimento a manifestazioni, che stavano procurando 

notevoli disagi agli utenti ed ai lavoratori. A seguito di un supplemento di 

istruttoria disposto dalla Commissione è stato accertato che il comportamento 

illegittimo segnalato dalle organizzazioni sindacali era da imputare proprio alla 

RSA UIL FPL, che di fatto stava attuando un vero e proprio sciopero con 

continue assemblee interne, inducendo persino il personale a non assicurare i 

servizi minimi. Conseguentemente, la Commissione ha deliberato l’apertura 

del procedimento ai fini della valutazione del comportamento nei confronti 

della R.S.A. UIL FPL del predetto Gruppo, per la violazione della regola del 

preventivo espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, del 

preavviso minimo e della predeterminazione della durata dell'astensione. Tale 

procedimento di valutazione del comportamento si è concluso con una delibera 

di valutazione negativa e con conseguente irrogazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura minima prescritta dalla legge, in quanto 

le violazione risultavano essere state effettuate e il sindacato non ha fatto 

pervenire alla Commissione alcuna osservazione a propria difesa. 

 

 

- Attività consultiva 

 

Nel periodo oggetto della presente relazione si segnala un numero 

contenuto di richieste di pareri rivolte alla Commissione di Garanzia. 

L’Organo di Garanzia, infatti, è stato chiamato a pronunciarsi solo in tre 

occasioni. 

La prima ha riguardato una richiesta di chiarimenti in merito alla 

natura di servizio pubblico essenziale dell’attività svolta all’interno di una 

Cooperativa, qualificata come centro diurno riabilitativo per l’handicap.  
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La Commissione, con la deliberazione n. 09/516 ha in primo luogo 

ribadito il principio per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., è determinante il fatto che i servizi 

essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, 

siano volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente 

tutelati, alla vita, alla salute ecc. ecc. 

In particolare, la Commissione ha evidenziato come l’art. 2, comma 

2, lett. A2), dell’Accordo Nazionale 20/09/2001 per la regolamentazione del 

diritto di sciopero nel comparto Servizio Sanitario Nazionale – applicabile 

anche alle aziende del comparto sanità privata, in mancanza di specifici 

accordi di settore – elenca tra i servizi di cui all’assistenza sanitaria ordinaria 

quelli di: «assistenza a persone portatrici di handicap mentali .., assistenza 

ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta». 

Conseguentemente, l’Organo di Garanzia ha stabilito che i Centri 

Riabilitativi Diurni – svolgendo attività oggettivamente dirette a soddisfare il 

diritto costituzionalmente tutelato alla salute – devono ritenersi compresi 

nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; 

l’attività dagli stessi svolta, peraltro, viene espressamente prevista 

dall’Accordo Nazionale 20 settembre 2001 sopra citato, laddove menziona i 

servizi di «assistenza a persone portatrici di handicap mentali ... assistenza 

ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta».  

In ragione di ciò, la Commissione ha espresso il principio in base al 

quale  la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e quella di cui 

all’Accordo sopra citato devono trovare applicazione anche rispetto ai servizi 

offerti dai Centri Riabilitativi Diurni a prescindere dal fatto che tali servizi 

abbiano o meno natura residenziale. 

La seconda richiesta di parere, invece, ha riguardato le prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di astensioni dal lavoro di dipendenti di 

strutture associative aderenti ANFFAS Onlus e le conseguenti modalità di 

determinazione dei contingenti minimi di personale da esonerare dallo 

sciopero. Con riferimento a tale quesito la Commissione, con la 

deliberazione n. 09/517 ha precisato che la regolamentazione del diritto di 

sciopero nelle strutture associative aderenti ANFFAS ONLUS (Accordo 

Nazionale 23 febbraio 2005, valutato idoneo dalla Commissione con 

deliberazione n. 05/311 del 15 giugno 2005) indica tra le prestazioni 

indispensabili, la cui continuità deve essere garantita anche in occasione di 

uno sciopero, le «prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non 

rinviabili» e l’«assistenza a persone con disabilità». Allo scopo di garantire la 

prescritta continuità dei suddetti servizi, le parti – mediante i regolamenti di 

servizio aziendali di cui all’art. 3 del sopra citato Accordo nazionale del 23 

febbraio 2005 – devono individuare «appositi contingenti di personale 

esonerato dallo sciopero». Secondo quanto stabilito dall’art. 13, lett. a) della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. tuttavia, i contingenti di personale 

esonerato dallo sciopero devono essere determinati «con specifico riguardo 
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alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente 

occorrenti all’erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le 

esigenze fondamentali di cui all’art. 1».  

In ottemperanza a quanto previsto dal menzionato art. 13, lett. a) della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l’art. 3 dell’Accordo Nazionale 23 

febbraio 2005 stabilisce che «per i contingenti di personale da impiegare  nelle 

indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti 

impiegati nei giorni festivi». 

Alla luce di tali disposizioni la Commissione ha avuto modo di 

sottolineare il fatto che la comandata di tutto il personale dipendente (che nel 

caso specifico era stata disposta dalla Cooperativa), oltre a violare le 

menzionate disposizioni, non consente un adeguato contemperamento 

dell’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito con il 

godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in quanto 

sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio 

reso dalla Cooperativa medesima.  

Sempre con riferimento allo stessa posizione, peraltro, si deve 

segnalare che la Commissione è dovuta successivamente intervenire per 

precisare che i contingenti di personale che devono essere esonerati dallo 

sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili  devono 

essere individuati mediante regolamenti di servizio aziendali adottati sulla 

base di appositi protocolli di intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata 

tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali e che nel caso 

in cui le parti non raggiungano un'intesa sui predetti protocolli, devono essere 

attivate le procedure di conciliazione «presso i soggetti competenti in sede 

locale indicati nell’art. 5, comma 2, lett. c)», ovvero presso il Prefetto del 

capoluogo di Provincia, secondo quanto previsto dal comma 5 del suddetto 

dell’articolo 3. 

La terza richiesta di parere che la Commissione è stata chiamata a 

fornire ha riguardato la riconducibilità al regime di cui alla legge n. 146 del 

1990 del servizio svolto dai lavoratori di una cooperativa sociale che gestisce 

in outsoursing il servizio di prenotazione visite (Cup ed Alpi) per una Azienda 

Sanitaria Provinciale. Con riferimento a tale quesito la Commissione, 

richiamando il proprio costante orientamento in materia, ha confermato che tali 

attività rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd., in quanto costituiscono servizio accessorio e strumentale al servizio 

sanitario. 

 

 

- Valutazioni di accordi 

 

Sempre nel periodo in esame, si segnala infine, l’avvio del 

procedimento di valutazione di idoneità dell'accordo stipulato in data 19 

ottobre 2009 tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
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dell’Emilia Romagna «Bruno Umbertini» e le Rsu, Cgil Fp, Cisl Fpl, Uil Fps e 

Fials., relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero, nonché l’avvio dell’iter volto alla valutazione di idoneità 

dell’Accordo nazionale stipulato tra l’Associazione Italiana Ospedalità Privata 

(AIOP) e le Segreterie nazionali Fp Cgil, Cisl Fps, Uil Fpl. 

   

 

- Contenzioso 

 

Per quanto concerne il contenzioso che ha interessato il settore della 

sanità nell’anno 2009, come accennato poc’anzi, si deve segnalare il ricorso 

alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma presentato dalle Segreterie 

Provinciali di Lodi delle Organizzazioni sindacali Confsal e Fials per 

l’annullamento di una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro di Lodi in esecuzione della delibera di valutazione 

negativa del comportamento n. 09/354 adottata dalla Commissione di 

Garanzia in data 15 giugno 2009. 

Rispetto a tale procedimento la Commissione, nel costituirsi in 

giudizio, ha evidenziato, in via preliminare, da un lato, il difetto di 

giurisdizione della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma a decidere in ordine 

all’impugnazione della ordinanza ingiunzione, stante che la relativa 

competenza è riservata al Giudice di Pace di Lodi e, dall’altro, il difetto di 

legittimazione passiva in capo alla stessa Commissione di Garanzia, con 

riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione, essendo 

la Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi l’unico soggetto legittimato a 

contraddire su tale eccezione.  

Nel merito della vicenda, poi, la Commissione ha sottolineato la 

necessità che la revoca di uno sciopero venga comunicata entro 5 giorni dalla 

data di ricevimento della indicazione ex art. 13 lett. d) legge n. 146 del 1990 

solo nel caso in cui lo sciopero stesso sia stato proclamato con un lungo 

termine di preavviso. Diversamente, laddove tra la data di proclamazione e 

quella di effettuazione dello sciopero vi sia un intervallo di tempo ordinario, 

l’eventuale revoca dello sciopero dovrà essere resa nota  entro i cinque giorni 

antecedenti la data di effettuazione dello sciopero stesso, secondo quanto 

stabilito dalla legge n. 146 del 1990. 

La Commissione, inoltre, ha altresì precisato che, ai sensi di quanto 

stabilito con la delibera n. 08/424 dell’11 settembre 2008, «le revoche devono 

essere inviate tempestivamente ai medesimi soggetti destinatari, ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 

83 del 2000, della proclamazione di sciopero, nonché in caso di indicazione 

immediata o invito della Commissione, anche alla Commissione stessa». 

Tale controversia è tuttora pendente di fronte alla Sezione lavoro del 

Tribunale di Roma, in attesa della decisione di merito. 
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Scuola, Università, Ricerca 

 
di Vincenzo Valentini e Giuseppe Colavitti 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

La conflittualità del settore della scuola, nel periodo in esame, è 

rimasta su livelli modesti (23 proclamazioni di scioperi nel 2009, e 8 nel primo 

quadrimestre del 2010), ed è stata caratterizzata da rivendicazioni di carattere 

politico-economico e normativo e, in minima parte, da specifiche vertenze 

insorte tra le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione di istituti scolastici 

provinciali.  

La quasi totalità delle proclamazioni, poste al vaglio della 

Commissione, non ha presentato profili di illegittimità e, pertanto, non è stato 

necessario alcun intervento preventivo, ai sensi dell’articolo 13, lett. d), né, 

conseguentemente, l’apertura di alcun procedimento di valutazione del 

comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, lett. i), della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd. Nei soli due casi (uno nel 2009, uno nel 

2010) nei quali si presentavano profili di illegittimità, la tempestiva indicazione 

immediata formulata dalla Commissione è stata seguita dalla revoca da parte 

dell’Organizzazione sindacale coinvolta. 

Nel primo trimestre del 2010 è stata nuovamente sottoposta alla 

Commissione una annosa questione che, pur avendo rilevanza generale, si 

presenta in modo specifico nel settore scuola. Infatti il diritto degli utenti di 

conoscere «modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero 

e delle misure per la riattivazione degli stessi» (art. 2, comma 6, della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd.) risulta spesso frustrato in concreto dalla 

impossibilità per i dirigenti scolastici e per i presidi di conoscere previamente 

quali e quanti docenti si asterranno dalle prestazioni lavorative. L’accordo di 

settore ribadisce infatti che chi aderisce allo sciopero non ha alcun obbligo di 

comunicarlo al dirigente scolastico: questi può richiedere di sapere se il 

docente aderisce o meno allo sciopero, ma il docente è del tutto libero di 

rispondere o meno. La Commissione intende sul punto svolgere un’opera di 

moral suasion nei confronti delle parti per favorire la formazione di prassi di 

maggiore equilibrio nel contemperare la libertà sindacale con i diritti degli 

utenti, ed ha deciso di convocare le parti ad un incontro dedicato al tema. 
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Servizio postale 

 
di Caterina Catanoso e Emanuela Fiata 

 

 

- Andamento della conflittualità 

 

Il servizio postale è attualmente disciplinato dalla Regolamentazione 

provvisoria adottata della Commissione di garanzia con delibera n. 02/37 del 7 

marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002. 

Il quadro delle regole si completa con le disposizioni relative alle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione contenute  nell’art. 18 del 

c.c.n.l. dell’11 luglio 2007, valutato idoneo con delibera n. 07/550 dell’11 

ottobre 2007.   

Per quanto attiene all’andamento della conflittualità, si rileva come, 

nel settore in esame, le proclamazioni di sciopero continuino ad interessare 

principalmente il servizio del recapito e si manifestano, in sostanziale linea di 

continuità con il passato, essenzialmente attraverso il ricorso all’astensione 

dalle prestazioni straordinarie e accessorie, attuate periodicamente nel limite 

massimo consentito di un mese.  

Ed infatti, anche nel periodo considerato, questa forma di azione 

collettiva è stata riproposta quasi mensilmente, soprattutto da organizzazioni 

sindacali non firmatarie del contratto collettivo e non particolarmente 

rappresentative.  

Viene, in tal modo, confermata la conflittualità interna alle relazioni 

tra organizzazioni sindacali, con una rincorsa da parte dei sindacati autonomi, 

non firmatari del contratto collettivo alla c.d. «occupazione della casella 

libera», in modo da condizionare l’esercizio del diritto di sciopero da parte 

degli altri soggetti collettivi, peraltro tenuti, in quanto firmatari del c.c.n.l., allo 

svolgimento di procedure di raffreddamento e conciliazione più lunghe e 

articolate. 

Si mantiene, invece, in termini più episodici il ricorso alla classica 

azione di sciopero dalle prestazioni ordinarie, che è stata praticata e di rado e  

nel rispetto della disciplina del settore. 

Così come rispettose delle regole sono state le adesioni del settore agli 

sciopero generali, nonché ai numerosi scioperi «generali territoriali» 

proclamati nel periodo di riferimento. 

  

 

- Interventi della Commissione   

 

Con particolare riguardo alle modalità dell’intervento della 

Commissione, anche per il settore in questione, si registra un rilevante numero 

di indicazioni immediate ai sensi dell’art. 13, lett. d), la maggior parte delle 
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quali hanno avuto ad oggetto la contestazione della regola dell’intervallo tra 

astensioni dalle prestazioni straordinarie.  

La quasi totalità degli interventi preventivi della Commissione hanno 

avuto un riscontro positivo da parte delle organizzazioni sindacali. 

Sempre in tema di intervallo tra azioni di sciopero, risulta confermata 

la positiva esperienza applicativa dell’art. 10 della Regolamentazione di 

settore, modificato, come noto, nel 2007 e che contiene  una disciplina distinta 

per l’intervallo soggettivo e per quello oggettivo.  

La soluzione adottata, che si è tradotta nella possibilità di proclamare 

uno sciopero senza dover attendere l’effettuazione di quello precedentemente 

proclamato da altre organizzazioni sindacali, perché sia salvaguardato un 

congruo intervallo tra le due astensioni dal lavoro, si è rivelata indubbiamente 

più idonea a contenere il fenomeno della «rincorsa» tra sindacati nell’intento di 

impegnare il calendario anche per lunghi periodi.   

Allo stesso modo, occorre tracciare un bilancio positivo in ordine alla 

concentrazione delle azioni di sciopero, prevista sempre dall’art. 10 

modificato.  

Nella maggior parte dei casi, infatti, le organizzazioni sindacali 

tendono a proclamare astensioni collettive dal lavoro coincidenti o ricomprese 

nel periodo di attuazione di astensioni precedente proclamate.   

L’effetto che ne deriva è un numero più elevato, rispetto al passato, di 

proclamazioni di sciopero regolari e, di conseguenza, un minore numero di 

interventi preventivi della Commissione, ai sensi dell’art. 13, lett. d). 

Le considerazioni sin qui svolte in ordine al comportamento delle parti 

sociali, ed in particolare la spiccata attitudine della quasi totalità delle 

organizzazioni sindacali presenti nel settore a rispettare la regolamentazione 

vigente trovano conferma nell’esiguo numero di procedimenti di valutazione 

attivati dalla Commissione nei confronti dei soggetti collettivi proclamanti.  

Ed infatti, nel periodo di riferimento sono stati aperti solo tre 

procedimenti di valutazione del comportamento, uno dei quali attivato 

dall’organismo di garanzia nella precedente composizione. 

Il primo procedimento di valutazione ha riguardato un’adesione, non 

rispettosa dell’obbligo di preavviso, allo sciopero generale territoriale della 

Provincia di Palermo del 18 marzo 2009. 

In questa circostanza la Commissione, valutando negativamente il 

comportamento dell’organizzazione sindacale, con la delibera n. 350 dell’11 

giugno 2009, ha ribadito il proprio costante orientamento per il quale l’obbligo 

di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un’organizzazione 

sindacale ad uno sciopero già proclamato da altra organizzazione sindacale.  

Nell’ambito, invece, del secondo procedimento di valutazione, aperto 

nei confronti delle segreterie territoriali di Forlì-Cesena Slc-Cgil e Sailp 

Confsal per il mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione, disciplinate dall’art. 18 del C.C.N.L. Poste Italiane S.p.a, la 
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Commissione ha affrontato l’interessante questione della titolarità ad aprire il 

conflitto nel settore postale.  

Nel caso di specie, le strutture territoriali avevano fatto ricorso alla 

procedura presso l’autorità amministrativa, in alternativa a quella stabilita in 

sede collettiva, precisando che al momento dell’apertura dello stato di 

agitazione la R.S.U. non era ancora «operativa», essendo stata eletta, ma non 

ancora «insediata». 

Come noto, l’art. 18 citato prevede, in caso di conflitto di lavoro 

presso le unità produttive, che la richiesta di attivazione delle procedure deve 

essere sottoscritta dalla R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle 

competenti strutture territoriali del sindacato. 

La Commissione, sul punto, ha ribadito il costante orientamento 

secondo cui le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dal 

contratto collettivo e valutate idonee vincolano tutte le parti stipulanti il 

medesimo, che, pertanto, non possono sottrarsi unilateralmente alla 

applicazione di dette regole procedurali e precisato che le Organizzazioni 

sindacali stipulanti il contratto collettivo, nell’attuare il rinvio legale alla 

regolamentazione delle procedure preventive, possono liberamente decidere di 

limitare l’iniziativa a determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneità 

a valutare l’interesse collettivo. 

In altri termini, la disciplina contenuta nell’art. 18 del contratto 

collettivo citato, sta ad indicare che i soggetti firmatari del contratto collettivo 

hanno ritenuto indispensabile la valutazione della R.S.U. circa la 

corrispondenza all’interesse collettivo dell’apertura del conflitto in sede 

aziendale. 

Pertanto, in tale prospettiva, il ricorso alla procedura presso l’autorità 

amministrativa, in alternativa a quella stabilita in sede contrattuale, è consentita 

per i soggetti stipulanti l’accordo collettivo solo se entrambe le parti 

convengono in tal senso, mentre non è consentito che ciò avvenga per 

iniziativa della sola parte sindacale. 

Secondo la Commissione, inoltre, ai fini della valutazione in ordine 

alla legittimità del comportamento dei soggetti proclamanti, assume rilievo la 

circostanza che all’epoca dell’apertura dello stato di agitazione la R.S.U. fosse 

già eletta, non essendo compito dell’azienda verificare i tempi e le modalità di 

insediamento, o eventuali problemi di funzionamento della stessa. 

Alla luce di tali considerazioni, l’Organismo di garanzia ha valutato 

negativamente il comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti, 

con la conseguente sospensione dei contributi sindacali per l’importo minimo 

previsto dalla legge. 

Anche il terzo procedimento di valutazione del comportamento si è 

concluso con l’adozione di una delibera di valutazione negativa. 

In particolare, la Commissione ha sanzionato il comportamento della 

Segreteria nazionale della Organizzazione sindacale COBAS Pt-CUB  per la 

mancata osservanza dell’obbligo di preavviso. 
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Nel caso di specie, la proclamazione dello sciopero violava le regole 

del preavviso e dell’intervallo tra azioni di sciopero. A seguito dell’indicazione 

immediata ai sensi dell’art. 13, lettera d), il soggetto proclamante ottemperava 

alle prescrizioni della Commissione solo con riferimento alla regola 

sull’intervallo. 

L’organizzazione sindacale, infatti, concentrava l’azione di sciopero 

nel periodo di attuazione di un’astensione collettiva dal lavoro 

precedentemente proclamata senza rispettare il preavviso di dieci giorni. 

Con la delibera n. 10/205 del 29 marzo 2010, l’Organismo di garanzia 

ha ribadito il principio secondo cui la rettifica della collocazione temporale 

dell’astensione, configurandosi come nuova proclamazione, deve rispettare le 

prescrizioni legali e contrattuali vigenti nel settore in tema di proclamazione di 

sciopero. 

Sempre con la stessa delibera, la Commissione ha anche affermato 

l’importante principio secondo cui la questione della natura giuridica delle 

trattenute sindacali che opera il datore di lavoro (volontariamente o iussu 

iudicis), benché dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza alla luce delle 

risultanze referendarie e delle modifiche legislative, non può incidere 

sull'apparato sanzionatorio predisposto della legge n. 146 del 1990 e succ. 

modd.  

Si segnala, inoltre, che nel periodo di riferimento la Commissione ha 

deliberato l’apertura di un quarto procedimento di  valutazione, sempre nei 

confronti dell’organizzazione sindacale Cobas Pt-Cub  e sempre per la 

violazione dell’obbligo di preavviso. 

  

 

- Attività consultiva 

 

Nell’ambito dell’attività consultiva, la Commissione è intervenuta in 

alcune occasioni, soprattutto in tema di procedure di raffreddamento e 

conciliazione. 

In un caso, la Commissione ha avuto modo di precisare che 

l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione è 

obbligatorio per legge per entrambe le parti (art. 2, comma 2, della legge n. 146 

del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000). 

Pertanto, quando il sindacato richiedente non sia firmatario 

dell’accordo relativo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, anche 

se valutato idoneo, l’azienda può optare per lo svolgimento delle procedure in 

sede amministrativa, ma non può sottrarsi completamente all’espletamento 

della predetta procedura, che ovviamente non costituisce riconoscimento 

alcuno della rappresentatività del sindacato a fini negoziali. 

In una diversa circostanza, un’organizzazione sindacale non firmataria 

del contratto collettivo ha invocato l’intervento della Commissione, dal 

momento che  il Prefetto riteneva di dover  convocare le parti per l’esperimento 



145  

 

 

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione solo in caso di richiesta 

congiunta.  

L’Organismo di garanzia ha precisato che l’obbligo dell’esperimento 

di dette procedure, nel caso in cui non sia applicabile la disciplina collettiva,  

deve avvenire in sede amministrativa (senza che ciò rappresenti attribuzione 

della titolarità negoziale), su richiesta della organizzazione sindacale che, ai 

fini del tentativo di componimento del conflitto cui tende tale obbligo, ne 

faccia richiesta. 

 

 

 

Servizio radiotelevisivo pubblico 

 
di Caterina Catanoso e Emanuela Fiata 

  

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Il settore in esame è regolato da tre diversi accordi, tutti valutati idonei 

dalla Commissione. Per quanto attiene l’esercizio del diritto di sciopero dei 

giornalisti RAI, la disciplina applicale è contenuta nell’Accordo del 4 dicembre 

2000, stipulato dalla RAI e dalle organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi e 

valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001. 

Al personale tecnico ed amministrativo, invece, si applica l’Accordo 

del 22 novembre 2001, siglato dalla RAI e da Cgil, Cisl, Uil, Libersind e Ugl. 

Infine, l’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili, relative ai 

canali radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, Ccis – Viaggiare informati), 

sottoscritto, in data 27 luglio 2005 dalla RAI e dalla Usigrai e valutato idoneo 

con delibera n. 05/616.  

Anche nel periodo oggetto della presente relazione è stata confermata 

la limitata conflittualità di questo settore.  

Tuttavia, mentre nell’anno precedente le azioni di protesta hanno 

riguardato soprattutto la categoria dei giornalisti Rai, nel semestre in corso, le 

astensioni proclamate hanno interessato maggiormente il personale tecnico e 

amministrativo della Rai con proclamazioni estese sia a livello nazionale che 

locale.  

In alcuni casi la Commissione è dovuta intervenire in via preventiva, 

ex art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche segnalando 

alcune violazioni della disciplina di settore relative al mancato preavviso, al 

mancato rispetto dell’intervallo tra azioni di sciopero, alla mancata garanzia 

delle prestazioni, nonché al divieto di forme anomale di sciopero.    

In particolare, la segnalazione della violazione da parte della 

Commissione del divieto di forme anomale di sciopero (nella fattispecie si 

trattava di uno sciopero a singhiozzo) ha sollevato alcune proteste da parte del 
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sindacato, che ha chiesto un’interpretazione della norma dell’accordo che 

stabilisce il divieto di tali forme anomale di astensioni collettive.  

Al riguardo la Commissione, nel far presente alla organizzazione 

sindacale che la formulazione letterale della norma violata, contenuta peraltro 

in un accordo, è sufficientemente chiara, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 13 

comma 1, lett. b) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, 

eventuali richieste su questioni interpretative o applicative dei contenuti degli 

accordi devono essere avanzate su richiesta congiunta delle parti.  

 

 

- Attività consultiva 

 

Per quanto attiene all’attività consultiva svolta dalla Commissione si 

segnala un quesito relativo all’esercizio del diritto di sciopero  nei servizi 

pubblici essenziali, in particolare per il personale Rai che trasmette programmi 

radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di 

Bolzano.  

Nella circostanza la Commissione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4 

del verbale di accordo per la regolamentazione del diritto di sciopero per il 

personale tecnico e amministrativo della Rai, sottoscritto in data 22 novembre 

2001 (valutato idoneo con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicato in 

G.U. n. 131 del 6 giugno 2002), in occasione di sciopero devono essere 

garantite le sole trasmissioni di carattere informativo destinate alle minoranze 

linguistiche ed all’estero e non anche quelle di carattere artistico, culturale e 

ricreativo previste dalla convenzione dell’11 giugno 1997.  

 

 

 

Soccorso e sicurezza stradale 

 
di Maria Paola Monaco e Maria Luisa Bellini 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel primo semestre dell’anno 2009 la conflittualità è stata molto 

contenuta: sono state proclamate infatti soltanto due astensioni a livello locale. 

Più elevato è stato invece il livello di conflittualità nel secondo 

semestre dell’anno 2009: sono stati proclamati sempre a livello locale, scioperi 

riferiti a «tronchi di autostrade», in ragione del mancato rinnovo della 

contrattazione integrativa ovvero in relazione a «pressioni» che le 

organizzazioni sindacali lamentano subire dalla controparte datoriale su ipotesi 

di accordi. 
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La proclamazione di tali scioperi è risultata regolare, non sono state 

ravvisate violazioni, né quindi sono stati aperti procedimenti di valutazione. In 

alcuni casi, tuttavia, si è ritenuto opportuno inviare richieste di chiarimenti alle 

organizzazioni sindacali proclamanti sulle figure professionali di lavoratori 

interessate dallo sciopero per valutare se fossero o meno direttamente coinvolte 

nell’erogazione del servizio di soccorso meccanico e nelle prestazioni di 

sicurezza. 

Nel primo trimestre dell’anno 2010 la conflittualità è stata piuttosto 

contenuta e comunque circoscritta a livello locale: sono stati proclamati pochi 

scioperi, riferiti a «tronchi di autostrade», motivati dal mancato rinnovo della 

contrattazione integrativa ovvero da «pressioni» che le organizzazioni sindacali 

lamentano subire dalla controparte datoriale su ipotesi di accordi. 

La proclamazione di tali scioperi è risultata regolare, non sono state 

ravvisate violazioni, né quindi sono stati aperti procedimenti di valutazione. 

Nel mese di aprile 2010 – a differenza dei mesi precedenti dell’anno in 

cui la conflittualità, peraltro quantitativamente piuttosto limitata in questo 

settore, era stata circoscritta a livello locale – vi è stata la proclamazione di uno 

sciopero nazionale dei lavoratori Anas, effettuata senza espletamento delle 

preliminari procedure di raffreddamento, con richiamo da parte delle 

organizzazioni sindacali proclamanti ad un non meglio specificato accordo 

collettivo. È stata aperta un’istruttoria dalla Commissione, con richieste di 

chiarimenti alle organizzazioni sindacali e note di risposta da parte delle 

organizzazioni medesime. All’esito di tale carteggio ed istruttoria non sono 

tuttavia risultati esistenti accordi o regolamentazioni ritenuti validi (nei modi e 

secondo le previsioni della legge 146 del 1990 e succ. modd.), al di fuori della 

sola e vigente regolamentazione di settore, la quale, in ossequio alle norme di 

legge, prevede il necessario esperimento della procedura di raffreddamento e 

conciliazione prima della proclamazione di qualsiasi sciopero. Pertanto la 

Commissione ha in seguito deliberato di inoltrare un’indicazione immediata 

alle organizzazioni sindacali proclamanti per violazione delle disposizioni 

dettate dalla legge e dalla regolamentazione di settore in materia di procedure 

di raffreddamento e conciliazione. 

 

 

 

Taxi 

 
di Valeria Sgrò 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo di riferimento nel settore si registra un bassissimo livello 

di conflittualità, in netta controtendenza rispetto alla grave situazione di 
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tensione esplosa negli anni 2006 e 2007,  a seguito dell’emanazione del d.l. 

sulla «liberalizzazione delle licenze» e dei connessi provvedimenti successivi.  

Tra il 2009 ed i primi mesi del 2010 si sono avute sei proclamazioni di 

sciopero, due delle quali sono state segnalate con indicazioni d’urgenza ex art. 

13, lett. d) e revocate o rettificate in conformità alla indicazione preventiva della 

Commissione. 

In particolare, relativamente ad una azione di sciopero proclamata dalle 

Segreterie provinciali di Firenze delle Organizzazioni sindacali Fit-Cisl e 

Uiltrasporti riguardante i lavoratori dipendenti della Centrale Radio della 

Società Cooperativa Tassisti di Firenze, la Commissione è intervenuta per 

mancata previsione della garanzia delle prestazioni indispensabili,  precisando 

che le centrali di Radio Taxi, esercenti un servizio strumentale al servizio di 

trasporto, devono garantire a soggetti svantaggiati (disabili, anziani, ecc.) la 

possibilità di richiedere la prestazione del servizio, e che, in ogni caso, il 

servizio notturno deve essere assicurato nelle fasce orarie previste dalla 

regolamentazione. Dopo l’intervento correttivo e successive specificazioni della 

Commissione, opportunamente recepite dai sindacati proclamanti, la 

proclamazione è stata modificata in conformità alle prescrizioni normative. 

 

 

- Contenzioso 
 

Con riferimento alla delibera n. 08/333 del 3 luglio 2008, adottata 

relativamente all’astensione collettiva dei conducenti dei taxi attuata nella città 

di Roma nelle giornate del 28 e 29 novembre 2007, la Commissione di garanzia 

è stata convenuta in giudizio dalla Cooperativa Radio Taxi 3570 con  ricorso 

del 16 gennaio 2009, che si è aggiunto a quello precedentemente notificato dalla 

Cooperativa Pronto Taxi 6645 per l’annullamento della medesima delibera con 

la quale la Commissione, valutato negativamente il comportamento delle due 

Cooperativa, disponeva, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge n. 146 del 

1990, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 

24.000,00. Nel ricorso le Associazioni ricorrenti, senza disconoscere i gravi 

disagi all’utenza in occasione dell’astensione contestata hanno sostenuto: di non 

essere sanzionabili in quanto non assimilabili ad una organizzazione sindacale; 

che la comunicazione offerta ai soci relativamente all’assemblea non sarebbe 

rilevante in quanto costituirebbe un «semplice testo informativo» e non una 

proclamazione o invito a scioperare; che la centralina taxi che in occasione 

dell’astensione non raccolse più alcuna richiesta dell’utenza non sarebbe stata 

spenta ma si sarebbe intasata; che non sarebbe provato che i tassisti coinvolti 

erano in turno, né per quanto tempo fossero in sosta, e così non sarebbe provato 

neppure il blocco. 

Con la memoria, predisposta ai fini della costituzione in giudizio 

dinanzi al Tribunale civile di Roma, la Commissione ha richiesto 

preliminarmente la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva, 
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riguardando gli stessi la medesima delibera; quindi, ha evidenziato la 

sostanziale equiparazione, sotto il profilo degli effetti e dell’assoggettamento 

alla disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990, tra le nozioni di astensione 

collettiva, sciopero, assemblea e interruzione del servizio, posto che ciò che 

rileva, ai fini dell’applicazione della disciplina vincolistica in materia di 

sciopero, è la oggettiva interruzione collettiva del servizio a fini di protesta o 

rivendicazione di categoria. Anche sotto il profilo della eccezione relativa alla 

illegittimità della assimilazione della «cooperativa ricorrente» ad «associazione 

rappresentativa di interessi di categoria», la Commissione ha rilevato che la 

legge n. 146 del 1990, all’art. 4-bis, parla genericamente di «associazioni o 

organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli 

imprenditori», utilizzando una terminologia omnicomprensiva, agevolmente 

riferibile ad aggregazioni di lavoratori autonomi comunque strutturate e/o 

denominate; inoltre, oltre che dal punto di vista formale, anche sotto il profilo 

della rappresentatività, la partecipazione delle Cooperative Radio Taxi  e 

Pronto Taxi al tavolo della trattativa con il Comune di Roma è probante. Infine, 

la Commissione ha eccepito l’assoluta mancanza di contestazioni in merito alle 

violazioni della legge e della regolamentazione di settore che fondano la 

sanzione, ossia la mancanza di preavviso, la mancata comunicazione 

dell’articolazione dell’astensione al Sindaco interessato nonchè la mancata 

predeterminazione della durata dell’astensione, non a caso denominata 

«assemblea permanente». Rilevando che sono stati scientemente del tutto 

ignorati nel ricorso i gravi danni subiti dagli utenti in conseguenza della 

gravissima forma di protesta che ha avuto accenti e modalità assolutamente 

inaccettabili per un paese civile. 

 

 

 

Telecomunicazioni 

 
di Caterina Catanoso e Emanuela Fiata 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Il servizio di telecomunicazioni è disciplinato dalla Regolamentazione 

provvisoria adottata con delibera 07/643 del 15 novembre 2007 (ad integrale 

sostituzione della Regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 

02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 214 del 12 settembre 2002), 

pubblicata in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008 e modificata dalla delibera n. 08/59 

del 31 gennaio 2008, pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008. 

Nel periodo considerato, le astensioni proclamate nel settore delle 

comunicazioni hanno confermato le caratteristiche segnalate nella precedente 

relazione sia con riferimento al livello di conflittualità sia alle cause di 

insorgenza del conflitto. 
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Le motivazioni delle proclamazioni di sciopero, infatti, hanno 

continuato a riguardare la variazione o l’introduzione di turni di servizio; 

richieste di armonizzazione dei trattamenti contrattuali; organizzazione del 

lavoro nelle diverse strutture nonchè, soprattutto, nell’ultimo periodo, problemi 

occupazionali dovuti alle esternalizzazioni dei servizi. 

Si deve, inoltre, rilevare che, come accade ormai da diversi anni a 

questa parte, le astensioni proclamate non hanno determinato rilevanti 

pregiudizi al diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di comunicazione 

dei cittadini.  

Innanzitutto perché alcuni scioperi sono stati proclamati da 

organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative. In secondo luogo perché 

le modalità di attuazione degli scioperi, riguardanti per lo più astensioni dallo 

straordinario, dalla reperibilità e per turni di servizio, come il ritardo dell’inizio 

o l’anticipo della fine del turno, non hanno determinato l’effetto di causare 

pregiudizi alla continuità del servizio telefonico e telematico. Ciò anche in 

ragione dell’alto livello di automazione del servizio. Ed infatti, soprattutto 

nelle ipotesi di astensioni a carattere territoriale, la quasi totale 

automatizzazione del servizio, organizzato su bacini nazionali o interregionali, 

consente di dirottare le linee telefoniche agli operatori di altre Regioni. 

Con riferimento alle modalità di proclamazione delle astensioni 

collettive, si segnala il rispetto, da parte delle organizzazioni sindacali, della 

delibera n. 08/172 del 16 aprile 2008, con la quale la Commissione ha stabilito 

che la proclamazione dello sciopero deve prevedere l’esatta indicazione 

dell’orario di effettuazione dell’astensione ovvero l’esatta collocazione nel 

turno di lavoro. 

Come noto, l’adozione della delibera citata si era resa necessaria a 

seguito delle numerose proclamazioni di sciopero che contenevano 

un’alternativa in ordine alla collocazione oraria dello sciopero (ad esempio 

prima e/o ultima ora di ciascun turno di lavoro; penultima e/o ultima ora di 

ciascun turno di lavoro). 

Prassi, questa, che contrastava sia con legge (art. 2, comma 1), sia con 

l’art. 7 della Regolamentazione di settore, nonché con l’esigenza dell’impresa 

di organizzare il servizio pubblico essenziale in occasione dello sciopero. 

La totalità delle proclamazioni di sciopero pervenute alla 

Commissione nel periodo di riferimento, in ossequio a quanto stabilito dalla 

predetta delibera, contenevano l’esatta collocazione oraria nel turno di lavoro. 

Va segnalata la circostanza  che la maggior parte delle indicazioni 

immediate ai sensi dell’art. 13, lett. d), adottate dalla Commissione hanno 

avuto ad oggetto la contestazione della regola dell’intervallo tra astensioni dal 

lavoro.   

Alle indicazioni immediate formulate dalla Commissione è nella quasi 

totalità dei casi seguito l’adeguamento dei soggetti collettivi alle prescrizioni 

dettate.  
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Nel settore, infatti, non è stata aperta, nel periodo osservato, alcuna 

procedura di valutazione del comportamento. 

  

 

- Attività della Commissione 

 

Per quanto attiene all’attività interpretativa svolta dalla Commissione 

si segnala in primo luogo una delibera di indirizzo in materia di applicazione 

della regola dell’intervallo tra astensioni riguardanti i due diversi servizi di 

telefonia fissa e mobile (delibera n. 09/238 del 29 maggio 2009). 

In questa circostanza la Commissione, rilevato che, in base all’art. 8 

della Regolamentazione provvisoria nel settore delle telecomunicazioni 

adottata con delibera 07/643 del 15 novembre 2007, pubblicata in G.U. n. 7 del 

9 gennaio 2008 e modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, 

pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008, la regola dell’intervallo non si 

applica tra astensioni riguardanti i servizi di telefonia fissa e mobile, ha 

deliberato che, ai fini della puntuale applicazione del citato art. 8, le 

proclamazioni di sciopero riguardanti il settore telecomunicazioni devono  

contenere l’indicazione del servizio (fisso o mobile) interessato dall’astensione. 

A seguito dell’adozione della delibera citata, una organizzazione 

sindacale del settore ha inviato alla Commissione una nota con la quale ha 

evidenziato come la predetta delibera risulti di difficile applicazione. 

Ciò in quanto, a dire dell’organizzazione sindacale, l’attuale assetto 

organizzativo delle società di telecomunicazioni renderebbe «alquanto labile» 

il confine tra strutture che erogano servizi di telefonia fissa e quelle che 

erogano servizi di telefonia mobile. 

La questione è all’attenzione dell’Organismo di garanzia che sta 

effettuando un’istruttoria sul tema. 

Con riferimento all’attività consultiva, si segnala che nel corso del 

periodo considerato essa è stata contenuta e che le questioni più interessanti 

affrontate dalla Commissione  riguardano le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione. 

Infatti, in risposta ad una nota di un’associazione datoriale, con la 

quale la suddetta organizzazione aveva eccepito di non essere destinataria della 

richiesta di tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro in 

considerazione del fatto che non rappresentava gli interessi di tutte le imprese 

coinvolte nella proclamazione, la Commissione ha affermato l’obbligo, in capo 

alla associazione di partecipare al suddetto tentativo, sia pure nell’interesse 

delle sole imprese dalla medesima rappresentate.  

Si segnala, inoltre, che in relazione ad una questione sollevata in 

merito alla regolarità o meno delle procedure di raffreddamento e conciliazione 

espletate in occasione di una vertenza dei lavoratori del settore, la 

Commissione ha ribadito che eventuali precedenti incontri tra le parti, non 

richiesti ed esperiti ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive 
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modificazioni e della predetta disciplina di settore, non rilevano ai fini 

dell’espletamento delle predette procedure di raffreddamento e di 

conciliazione. 

Per quanto attiene, invece, all’individuazione del personale comandato 

in occasione dello sciopero, nel periodo di riferimento, solo un’organizzazione 

sindacale ha lamentato l’illegittimità del comportamento dell’azienda che 

avrebbe imposto comandate eccessive e invocato l’intervento della 

Commissione. Come noto, la norma che rileva nel caso di specie è l’art. 3 della 

disciplina di settore, secondo cui «non possono essere stabiliti contingenti 

superiori al 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni 

normalmente erogate nel tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che 

dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza». La Commissione sta 

svolgendo, sul punto, un’istruttoria ed ha inviato all’azienda una richiesta di 

informazioni con la quale ha chiesto di indicare  quante unità di personale sono 

utilizzate per la normale erogazione del servizio; conseguentemente quale è 

complessivamente la percentuale del personale comandato nell’ambito del 

predetto servizio; nonché il tipo di attività svolta dal personale interessato dallo 

sciopero.  

Per quanto attiene, invece, all’ambito di applicazione della legge n. 

146 del 1990, si rileva che è all’attenzione della Commissione la problematica 

relativa al ramo d’azienda «IT Operations» di Telecom Italia. 

A seguito della decisione assunta dall’azienda di esternalizzare le 

funzioni svolte da IT Operations e dell’avvio delle procedure di cessione di 

detto ramo d’azienda, sono infatti pervenute alla Commissione, nel mese di 

aprile 2010,  numerose proclamazioni di sciopero.   

Nella totalità dei casi, le organizzazioni sindacali nazionali del settore 

hanno indetto un’astensione collettiva dal lavoro per i lavoratori dei reparti non 

operativi di detto ramo d’azienda e sostenuto l’inapplicabilità, nel caso di 

specie, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., mentre l’associazione 

datoriale ha invocato l’intervento della Commissione, rilevando l’illegittimità 

degli scioperi.  

L’Organismo di garanzia sta svolgendo un’istruttoria sull’attività 

svolta dai lavoratori di detto ramo d’azienda, al fine di verificare se i servizi 

erogati dai reparti di IT Operations siano o meno strumentali al godimento dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

In data 12 maggio 2010 è pervenuta la risposta alla richiesta 

informazioni inviata dall’Organismo di garanzia delle segreterie nazionali Slc- 

Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. 

Secondo le organizzazioni sindacali, oltre l’80% delle attività svolte 

da Information Tecnology di Telecom Italia S.p.a. non sarebbero finalizzate 

all’erogazione dei servizi volti a garantire il godimento dei predetti diritti. 

In tale prospettiva, la legge n. 146 del 1990 e succ. modd. Sarebbe 

applicabile solo alle attività strumentali al ripristino in caso di guasti degli 

impianti, dei sistemi di elaborazione in caso di guasti che compromettano il 
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funzionamento delle linee telefoniche e la trasmissione dei dati; nonché ai 

servizi di Customer Care. 

In data 14 maggio 2010 sono pervenute, altresì, le risposte della 

Telecom Italia S.p.a. e di SCC (Società controllata da Telecom Italia S.p.a. che 

dal 1° maggio 2010 ha acquisito il ramo di azienda IT Operations in ambito 

Information Tecnology). 

Secondo le due società, invece, la percentuale delle attività 

assoggettate alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. sarebbe notevolmente 

maggiore rispetto a quella indicata dalle organizzazioni sindacali. La 

Commissione sta, in questi giorni, svolgendo ulteriori accertamenti istruttori, al 

fine di individuare le attività direttamente finalizzate all’erogazione dei servizi 

che assicurano collegamenti telematici e telefonici idonei a garantire il 

godimento dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione. 

In un’occasione, le organizzazioni sindacali nazionali del settore 

hanno indetto un’astensione collettiva dal lavoro per i lavoratori dei reparti non 

operativi di detto ramo d’azienda e sostenuto l’inapplicabilità, nel caso di 

specie, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., mentre l’associazione 

datoriale ha invocato l’intervento della Commissione, rilevando l’illegittimità 

dello sciopero.  

L’Organismo di garanzia sta svolgendo un’istruttoria sull’attività 

svolta dai lavoratori di detto ramo d’azienda, al fine di verificare se i servizi 

erogati dai reparti non operativi di Information Tecnology siano o meno 

strumentali al godimento dei diritti costituzionalmente tutelati.  

 

 

- Contenzioso 

 

Si segnala, infine, che nel periodo di riferimento, è stata confermata, 

dai giudici amministrativi, la legittimità formale e la correttezza sostanziale 

della Regolamentazione provvisoria del settore (Cons. St. 10 marzo 2010, n. 

1437).  

Il Consiglio di Stato, infatti, ribadendo quanto affermato dalla 

Sentenza TAR Lazio, sez. II-ter, 24 novembre 2008, n. 10608, ha rigettato il 

ricorso presentato da Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind 

Telecomunicazioni S.p.A., H3g S.p.A., Fastweb S.p.A., 

Assotelecomunicazioni Asstel, nonché i ricorsi dei  sindacati dei lavoratori 

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL.  

In particolare, con riferimento al primo motivo di censura, 

concernente il fatto che la Commissione avrebbe esercitato nuovamente il 

potere di regolamentazione provvisoria in difetto delle condizioni per il nuovo 

esercizio, i giudici amministrativi hanno affermato che «le ragioni di carattere 

sostanziale che hanno giustificato il nuovo intervento regolatorio sussistono e 

sono conformi al canone legale, consistendo nell’inadeguatezza della 

precedente disciplina, troppo ampia nella limitazione del diritto di sciopero 
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rispetto alle necessità rivelate dalla prassi dei conflitti dal 2002 alla data di 

revisione (l’esperienza maturata dal 2002 ad oggi ha evidenziato un concreto 

ridotto impatto delle astensioni dal lavoro nel settore delle comunicazioni sui 

diritti costituzionalmente garantiti); nell’esistenza di attività ricomprese nel 

settore che incidono marginalmente sul servizio pubblico essenziale (con la 

conseguente impostazione – di taglio nuovo – tesa a distinguere 

nell’articolazione organizzativa delle imprese di settore ciò che è riportabile al 

servizio pubblico essenziale e ciò che esula da esso) ed, infine, nell’intervento 

di ulteriori modificazioni agli assetti organizzativi delle imprese». 

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, la scelta operata nella 

nuova regolamentazione di escludere dal campo di applicazione della 

disciplina le attività che non hanno diretta attinenza con i diritti della persona 

costituzionalmente tutelati, trova il suo fondamento nella necessità di 

preservare il diritto di sciopero da irragionevoli restrizioni e, pertanto, deve 

rappresentare un obiettivo primario della Commissione di garanzia nella 

formulazione del giudizio di contemperamento. 

 

 

 

Trasporto aereo 

 
di Caterina Catanoso e Silvia Bartolozzi 

 

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto 

 

Durante il periodo considerato, il quadro generale sulla conflittualità 

nel trasporto aereo, tradizionalmente molto elevata, non ha subito sensibili 

variazioni quantitative rispetto al periodo oggetto della precedente relazione ai 

Presidenti delle Camere (luglio 2006 - gennaio 2007).  

Nell’intero settore, in via generale, appare sicuramente più accentuata 

la conflittualità a livello nazionale che a livello locale. Infatti, 

complessivamente, sono stati proclamati 230 scioperi di cui 148 a  livello 

nazionale.  

Le vertenze a carattere nazionale hanno riguardato, principalmente, il 

settore dei vettori aerei (piloti ed assistenti di volo) dove i motivi delle proteste 

sono stati essenzialmente legati alle conseguenze intervenute a seguito delle 

ristrutturazioni aziendali che hanno interessato le più importanti compagnie 

aeree.  

Particolarmente elevata, sempre a livello nazionale, è stata la 

conflittualità all’interno della Società Alitalia CAI (Cai Compagnia Aerea 

Italiana S.p.A.), che ha rilevato il marchio Alitalia, mentre quest’ultima è stata 

posta in amministrazione straordinaria per consentire la gestione dei debiti e 

degli esuberi di personale della stessa azienda.  
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Nella precedente relazione, si era segnalato come le fasi della suddetta 

complessa operazione societaria e della lunga e delicata trattativa condotta tra i 

vertici di Cai ed i sindacati per il passaggio da Alitalia a Cai fossero state 

caratterizzate da assemblee improvvise e da altre forme di sciopero non sempre 

legittime, con conseguenti ritardi, cancellazione di voli e paralisi dei principali 

scali aeroportuali. 

L’evoluzione della vicenda – che ha riguardato la definizione degli 

Accordi di Palazzo Chigi, volti sia ad armonizzare, nella delicata fase di 

passaggio, le norme contrattuali sui livelli retributivi e sull’organizzazione del 

lavoro, sia a gestire la situazione occupazionale anche mediante la previsione 

della Cassa integrazione guadagni o la cessione di rami d’azienda – ha visto il 

verificarsi, nel periodo in esame, di ulteriori forme di protesta, spontanee ed 

illegittime, che hanno riguardato principalmente l’asserita violazione, da parte 

di Alitalia CAI, degli accordi sopra richiamati.  

Inoltre, in questo contesto, si è registrato, negli ultimi mesi, un 

incremento, sempre a livello nazionale, delle astensioni del personale navigante 

della Società Meridiana interessata dalla già preannunciata fusione con la 

Società Eurofly.  

Le astensioni a livello locale hanno, invece, riguardato soprattutto il 

settore aeroportuale dove vi sono state numerose agitazioni che hanno 

riguardato soprattutto le società di gestione delle principali sedi aeroportuali.  

Nell’ambito delle società di gestione (Sea e Sea handling) degli scali 

di Milano Malpensa e Linate, la conflittualità è stata particolarmente 

accentuata nei primi mesi del 2010 a causa delle proteste che sono insorte 

contro le riduzioni di personale e le procedure di avvio della Cassa 

Integrazione poste in essere dalle Aziende.  

Rispetto ad alcune di queste proclamazioni, la Commissione è 

intervenuta segnalando, in via preventiva, l’illegittimità della proclamazione 

per la violazione della regola della rarefazione oggettiva e soggettiva e della 

mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione.  

Un’accesa conflittualità è stata registrata anche nell’ambito delle 

Società aeroportuali Bas, Giacchieri e Dussman operanti negli aeroporti di 

Firenze e Bologna.  

Anche in questi le indicazioni immediate trasmesse dalla 

Commissione hanno avuto prevalentemente ad oggetto la violazione della 

regola della rarefazione oggettiva, del preavviso e della mancata ripetizione 

delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.  

A partire dal mese di marzo 2010, vi è stato un incremento della 

conflittualità, soprattutto a livello nazionale, nell’ambito delle Società 

aeroportuali di handling per il mancato rinnovo del contratto collettivo 

nazionale. Con riferimento alle proclamazioni di sciopero pervenute, la 

Commissione è intervenuta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), per 

segnalare la violazione delle regole relative al preavviso ed all’intervallo tra 

azioni di sciopero.  
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Un calo della conflittualità, soprattutto a livello nazionale, si è avuto, 

invece, nell’ambito del settore controllo del volo (ENAV) dove sono state 

proclamate quattro astensioni nazionali di cui una revocata. Alcune astensioni 

sono state, invece, effettuate localmente presso i centri di controllo di Roma, 

Bari, Pisa, Milano, Venezia e Palermo. In queste sedi, le cause di insorgenza 

del conflitto sono state legate a problemi di organizzazione del lavoro 

circoscritte all’ambito territoriale interessato dallo sciopero. 

Con riferimento alle suddette astensioni, la Commissione è intervenuta 

preventivamente, ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modifiche, in occasione dello sciopero proclamato, presso il CAAV 

di Bergamo, dall’Organizzazione sindacale Filt, per il giorno 19 luglio 2009, 

per segnalare la violazione della regola della rarefazione oggettiva con lo 

sciopero in AirOne, di rilevanza nazionale, già proclamato per il 20 luglio 

2009.  

Successivamente, sono state proclamate altre tre astensioni presso i 

CAVV di Bergamo, Venezia e Bari, sulle quali la Commissione non ha 

ravvisato profili di illegittimità.  

 

 

- Interventi  ex art. 13, comma 1, lett. d) 

 

Come è stato precedentemente rilevato, la conflittualità nel settore è 

stata elevata, ma non sempre si è concretizzata in astensioni dal lavoro.   

Infatti, in primo luogo, va osservato che molte proclamazioni sono 

state oggetto di indicazione immediata da parte della Commissione, soprattutto 

per la violazione della regola della rarefazione oggettiva.  

Per quanto concerne, infatti, l’attività di prevenzione di conflitti svolta 

dalla Commissione, essa si è rivelata, anche nel periodo considerato, molto 

intensa ed efficace: lo strumento privilegiato di intervento è stato quello 

dell’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modifiche.  

Attraverso tale potere di intervento, la Commissione ha segnalato 

l’irregolarità di 105 proclamazioni di sciopero alle quali sono seguite 76 

revoche e/o adeguamenti alle indicazioni segnalate.  

In secondo luogo, è accaduto che, in occasione di proclamazioni di 

scioperi nazionali interessanti il settore dei vettori aerei, che si sono 

concentrate in una stessa giornata, frequentemente, il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno intervenire adottando, in un 

primo tempo, un «invito a revocare» le astensioni e, successivamente, 

nell’imminenza della giornata dello sciopero, un'ordinanza di precettazione, 

onde evitare il verificarsi di pregiudizi per l'utenza derivanti proprio dalla 

concentrazione di più azioni di sciopero nella medesima giornata. 

Tali ordinanze, in particolare, sono state adottate in occasione degli 

scioperi nazionali del 30 gennaio 2009, del 4 marzo 2009, del 15 marzo 2009, 
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del 30 aprile 2009, del 4 maggio 2009, del 15 maggio 2009, del 15 giugno 

2009, del 26 giugno 2009, del 20 luglio, del 23 ottobre 2009, del 25 novembre 

2009, del 9 dicembre 2009 e del 5 febbraio 2010.  

Anche per tale ragione, dunque, alle proclamazioni non hanno sempre 

fatto seguito le astensioni minacciate. 

Le ripetute ordinanze di precettazione, adottate dal Ministro, hanno 

provocato la reazione del mondo sindacale e, in particolare, 

dell’Organizzazione sindacale SdL, che, proprio in occasione della 

proclamazione di uno sciopero dei lavoratori di Alitalia, per il giorno 15 

giugno 2009, ha dichiarato che, nel caso in cui, rispetto a tale data, fosse 

intervenuto un atto di invito o un’ordinanza di precettazione da parte del 

Ministro, la stessa Organizzazione sindacale avrebbe differito lo sciopero al 

giorno successivo.  

In questa circostanza, la Commissione ha ritenuto opportuno 

comunicare all’Organizzazione sindacale che l’eventuale proclamazione di uno 

sciopero successivamente all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 8 della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, deve avvenire con un 

autonomo atto e non con una comunicazione preventiva, condizionata 

all'adozione del provvedimento ministeriale. 

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione dei conflitti svolta 

dalla Commissione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, si deve rilevare come, nonostante il largo 

anticipo con il quale le astensioni siano in genere proclamate, si sia 

definitivamente istaurata la prassi di non attendere neppure qualche giorno 

prima di intervenire ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni. Il che ha consentito alle Organizzazioni sindacali di 

sanare i vizi della proclamazione riformulandola nel più breve tempo possibile.  

Quanto all’oggetto dei suddetti interventi preventivi, deve rilevarsi come le 

violazioni più frequenti, riscontrate dalla Commissione, abbiano riguardo la 

corretta applicazione della regola della rarefazione oggettiva e la regola del 

mancato esperimento o della mancata ripetizione delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione, contenute nella Regolamentazione 

provvisoria.  

Al riguardo, si ricorda che la disciplina applicabile al settore del 

Trasporto aereo è contenuta nella suddetta Regolamentazione provvisoria, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, 

pubblicata in G.U. n. 185 del 10 agosto 2001. 

Sempre in tema di rarefazione oggettiva, si deve segnalare che, anche 

nel corrente anno, l’applicazione del principio della possibilità della 

concentrazione tra azioni di sciopero, sancita, come si dirà meglio in seguito, 

con deliberazioni del 14 giugno 2006, 5 luglio 2006, ha consentito di evitare 

l’effetto di frammentazione degli scioperi, riducendo conseguentemente 

l’incertezza e il pregiudizio per gli utenti del servizio. 
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- Attività consultiva e di indirizzo 

 

Le principali questioni che la Commissione ha dovuto affrontare sono 

state quelle riguardanti l’applicazione della regola della rarefazione oggettiva, 

la cui applicazione comporta una defatigante gestione di un calendario di 

scioperi, spesso, come si è visto, del tutto virtuali. Tali questioni hanno 

determinato uno degli interventi più significativi adottati dalla Commissione 

nella sua nuova composizione. 

La regola generale sull’intervallo tra scioperi nel settore è contenuta 

nell’art. 16 della Regolamentazione provvisoria che così recita: «Le azioni di 

sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali che incidono effettivamente 

sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza (art. 

14), devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni 

liberi». 

L’affollamento del calendario degli scioperi, dovuto ad una forte 

pluralità di sigle sindacali, derivante sia dalla molteplicità delle categorie 

professionali che concorrono al servizio, sia dalla frammentazione sindacale 

nelle singole categorie di servizi ha comportato e, a volte, comporta un uso 

strumentale da parte dei sindacati di proclamazioni di scioperi, che non 

vengono poi effettuati. A volte, invece, tali proclamazioni sono semplicemente 

finalizzate ad acquisire una maggiore visibilità da parte del sindacato. 

Inoltre, la rincorsa da parte delle molte organizzazioni sindacali a 

«prenotare» le giornate cui poter effettuare gli scioperi ha costretto più volte la 

Commissione ad intervenire con indicazioni immediate cui ha fatto seguito, in 

caso di inottemperanza, l’apertura di numerosi procedimenti di valutazione.  

In questa situazione, la Commissione, già a partire dal 2006, ha 

ricercato soluzioni volte a favorire l’aggregazione delle diverse organizzazioni 

sindacali, nonché a contenere i possibili effetti sulla funzionalità del servizio.  

Ed invero, con delibera del 14 giugno 2006, la Commissione, nella precedente 

composizione, aveva già stabilito che l’art. 16 («rarefazione oggettiva delle 

azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza») non contiene un 

divieto di concentrazione, riservandosi, in via eccezionale, di non consentire la 

concentrazione degli scioperi in presenza di un grave pregiudizio dei diritti 

degli utenti (delibera del 5 luglio 2006).   

La Commissione insediatasi nell’ottobre 2009, nella sua nuova 

composizione, non ha modificato quest’ultimo orientamento. 

La nuova Commissione, infatti, ritenendo che alla Regolamentazione 

provvisoria, attualmente in vigore, vada ascritto il merito di disciplinare, in 

tutte le sue diverse  articolazioni, un settore molto complesso, ha tenuto fermo 

il suddetto principio della concentrazione, interpretato dalle suddette delibere 

del 14 giugno e 5 luglio 2006 riservandosi, tuttavia, di verificare concretamente 

gli effetti sul servizio prodotti, di volta in volta, dalla concentrazione delle 

astensioni. 
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Infatti, con la delibera di indirizzo n. 10/183 del 15 marzo 2010, la 

Commissione ha espresso l’avviso che «al di fuori delle ipotesi di sciopero 

generale, nazionale delle categorie pubbliche e private, disciplinate dalla 

Commissione con la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e la successiva 

integrazione in data 30 aprile 2004, la concentrazione di azioni di sciopero 

(nella medesima giornata e nella medesima fascia oraria) possa essere 

consentita qualora sussista la presenza di servizi minimi ed alternativi 

nell’ambito dello stesso servizio del settore aereo; che solo realizzandosi tale 

condizione possa ritenersi non sussistente l’ipotesi del grave pregiudizio dei 

diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza, essendo, in tal caso, la 

limitazione degli stessi giustificata dall’esigenza di garantire il contestuale 

esercizio del diritto di sciopero, anch’esso riconosciuto dalla Costituzione». 

Tale strumento impone alla Commissione di agire ancora più 

consapevolmente svolgendo, caso per caso, un’approfondita istruttoria sulla 

effettiva incidenza dello sciopero sull’utenza. 

L’applicazione concreta dei principi contenuti nella suddetta delibera 

era stata, del resto, già stata oggetto di un precedente intervento della stessa 

Commissione. Infatti, con delibera 09/590 del 30 novembre 2009, la 

Commissione – considerato che il gran numero di astensioni proclamate per 24 

ore dal personale di volo delle Compagnie aeree Air One, Livingston, Alitalia 

Cai e Meridiana, nonché dal personale delle società aeroportuali di Roma 

Fiumicino (di rilevanza nazionale) per il 9 dicembre 2009, avrebbe comportato 

il verificarsi di condizioni di eccezionale disagio per gli utenti e di grave 

pregiudizio per i loro diritti – invitò tutti i soggetti collettivi proclamanti a 

contenere tutte le suddette astensioni in un arco temporale più ridotto (12.00 – 

16.00).  

A prescindere, in ogni caso, dalla dimostrata volontà della nuova 

Commissione di effettuare interventi «manutentivi» dell’attuale 

Regolamentazione provvisoria, appare, comunque, evidente l’auspicio della 

stessa Commissione, ribadito anche nel corso delle audizioni che si sono svolte 

con i sindacati e le Aziende nei primi mesi del suo insediamento, di portare a 

compimento, durante l’arco temporale del suo mandato, anche l’opera di 

revisione, di aggiornamento e di semplificazione della Regolamentazione 

provvisoria del Trasporto aereo adeguandola, con il concorso di tutti i soggetti 

coinvolti nella relativa gestione alla nuova realtà e alle nuove esigenze del 

settore.  

Tra le materie oggetto di approfondimento, soprattutto da parte della 

Commissione recentemente insediata, vi è quella che attiene alle cosiddette 

«procedure di raffreddamento e conciliazione». 

Invero, l’applicazione delle regole sull’obbligo dell’esperimento delle 

procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui all’art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, così come recepito nella 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo, che, come è noto, ha la 
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finalità di prevenire, ove possibile, il ricorso allo sciopero, non ha dato nel 

periodo di riferimento gli esiti sperati.  

Tale istituto è stato spesso usato strumentalmente sia dai sindacati che 

dalle aziende per lamentare, vicendevolmente, profili di irregolarità nel loro 

svolgimento.  

Ciò, sia al fine di eccepire vizi di irregolarità della proclamazione, sia 

di denunziare condotte sanzionabili da parte della stessa Commissione.  

Tra le questioni che sono state oggetto di esame si segnala il caso della 

Società Alitalia che, a giustificazione della sua mancata partecipazione alla 

richiesta di incontro per l’esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al 

Ministero del lavoro, ha lamentato il comportamento scorretto dei sindacati 

che, avendo eccessivamente frammentato gli argomenti oggetto di richiesta di 

incontro, avevano costretto la Società a numerose e continue convocazioni 

(pos. 37287, nota di Alitalia dell’1 aprile 2010).  

La Commissione è intervenuta in molti casi con pareri, delibere o 

comunicazioni alle parti sulla necessità garantire il puntuale e corretto 

svolgimento di tutte le fasi che caratterizzano tali procedure. In particolare, la 

Commissione è intervenuta invitando le parti «ad attenersi scrupolosamente a 

quanto previsto dalla legge e dalla disciplina di settore in materia di procedure 

di raffreddamento e conciliazione alle quali sia la parte datoriale che le 

organizzazioni sindacali sono tenute a partecipare in tutte le fasi» (delibera 

09/583 del 23 novembre 2009 cfr. anche delibera 09/519 del 19 ottobre 2009).  

A tale proposito, assume importanza ricordare che, nella disciplina del 

trasporto aereo, le disposizioni relative alle procedure di raffreddamento e 

conciliazione sono molto articolate e differenziate a seconda dei servizi.  

Con riferimento ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering 

aereo, ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e 

ristoranti), a quelli di sicurezza aeroportuale (antincendi, medici e veterinari, 

controllo dell’accesso al varco), ed infine ai servizi professionali di supporto 

tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea trovano applicazione le 

procedure contrattuali previste per ciascuna categoria, valutate idonee dalla 

Commissione, o, in alternativa, la procedura amministrativa di cui all’art. 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Le procedure di raffreddamento, in caso di rinnovo dei contratti 

collettivi, sono regolate dai contratti collettivi di categoria, «fermo restando 

quanto precisato dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni». 

Ciò posto, per i servizi «principali» (trasporto, assistenza al volo 

gestione aeroportuale), le procedure vengono regolate mediante la previsione 

di una duplice fase, in sede aziendale e nella sede nazionale di livello 

superiore, ovvero nella sede amministrativa di cui all’art. 2, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 
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Inoltre, anche nell’ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni 

dall’effettuazione del primo sciopero, il sindacato deve esperire nuovamente la 

procedura di cui sopra. 

Il tema della ripetizione della procedura, che, sicuramente costituisce 

un utile strumento di «rarefazione» del ricorso allo sciopero, ha sollevato, nel 

periodo di riferimento, alcune critiche da parte delle organizzazioni sindacali, 

secondo le quali il periodo di tempo di 45 giorni sarebbe troppo breve, sia in 

considerazione della difficoltà, per la presenza delle complesse regole di 

rarefazione, di proclamare, nel settore, una seconda azione di sciopero a breve 

distanza dalla prima, sia in considerazione del fatto che per tutte le altre 

discipline, ivi comprese quelle più complesse, sono previsti periodi di validità 

più lunghi. 

Nell’ambito dell’attività svolta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), 

la Commissione ha espresso alcuni pareri circa la riconducibilità, nell’ambito 

di applicazione della disciplina del Trasporto aereo, delle astensioni effettuate 

in particolari settori e/o servizi.  

Al riguardo, merita un breve cenno l’effettuazione dello sciopero in 

forma alternativa del personale navigante di cabina di Meridiana, attuato con 

l'astensione dalla erogazione della fornitura del servizio commerciale di bordo 

a pagamento per i giorni dal 15 al 29 marzo. Tale forma di protesta, non 

avendo incidenza diretta sulla regolarità del servizio di trasporto aereo, è stata 

ritenuta non soggetta alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

Inoltre, la Commissione, nella seduta del 19 aprile 2010,  ha deliberato 

di rispondere, all’Istituto di Vigilanza della Città di Varese, che l’attività delle 

guardie particolari giurate, riguardante i controlli di sicurezza e vigilanza 

relativi al trasporto delle merci di cui all’articolo 1, comma 1, della  

Regolamentazione provvisoria del settore del Trasporto aereo, si configura 

quale servizio aeroportuale accessorio e strumentale e deve, pertanto, ritenersi 

riconducibile nei servizi aeroportuali, indicati all’articolo 1, comma 2, della 

citata disciplina.  

La suddetta norma, infatti, individua tra i servizi pubblici essenziali da 

garantire in caso di sciopero i servizi di «sicurezza aeroportuale», ivi compreso 

«il controllo degli accessi al varco». Conseguentemente, in caso di sciopero del 

personale addetto alle suddette attività, dovrà trovare applicazione la citata 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo con esclusione delle norme 

in materia di procedure raffreddamento e conciliazione.  

Infine, con riguardo alla richiesta pervenuta dalla Società Giacchieri, 

in data 9 aprile 2010, la Commissione ha chiarito che le attività di facchinaggio 

e di pulizia rientrano nel campo di applicazione della Regolamentazione del 

settore del Trasporto aereo e che, in particolare, il servizio di facchinaggio 

(inteso come trasporto bagagli) rientra nella suddetta disciplina, anche ai fini 

delle regole di rarefazione con il trasporto passeggeri (art. 16), mentre l’attività 

di pulizia non è soggetta alla suddetta regola di rarefazione (art. 19). 

 



162  

 

- Valutazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) 

 

Nel periodo di riferimento, la Commissione ha definito ben nove 

procedimenti di valutazione del comportamento. 

L’apertura di alcuni di questi provvedimenti ha avuto ad oggetto il 

fenomeno dell’iniziativa spontanea dei lavoratori e quello della regolare 

indizione di assemblee poi, spontaneamente, sfociate in vere e proprie 

astensioni improvvise, senza la garanzia delle prestazioni indispensabili.  

Soprattutto nell’ambito del servizio di assistenza terra è accaduto, 

infatti, che, presso gli scali aeroportuali di Roma, Torino ed Olbia, sono state  

attuate astensioni collettive, totali e spontanee, non precedute da alcuna 

proclamazione.  

La Commissione, in alcuni di questi casi, è intervenuta ex art 13, 

comma 1, lett. f), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 

segnalando al Prefetto di Roma, in un caso, l’imminente e fondato pericolo di 

grave pregiudizio che sarebbe potuto derivare con riferimento all’indizione di 

assemblee del personale di terra della Società Flightcare programmate per i 

giorni 1, 2, 3, e 4 dicembre 2009, in quanto le stesse erano state programmate 

per quattro giorni consecutivi, al di fuori del monte ore previsto dall’art. 20 

della legge n. 300 del 1970, come recepita nel contratto collettivo di 

riferimento.  

Una analoga segnalazione è stata effettuata in occasione di altre 

assemblee del personale di Alitalia Airport sempre presso l'aeroporto di 

Fiumicino, proclamate dalle RR.SS.AA. Filt, Fit, Uilt e Ugl per i giorni dall’8 

al 13 gennaio 2009, in violazione della regola del preavviso minimo, della 

garanzia delle prestazioni indispensabili e della durata dell’astensione. 

In questa circostanza, la Commissione ha dovuto segnalare al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Prefetto di Roma il grave pregiudizio 

che tale protesta avrebbe potuto arrecare ai diritti dell’utenza. All’esito 

dell'intervento della Commissione, le assemblee non sono state effettuate, con 

l'unica eccezione di quella proclamata per il giorno 8 gennaio che, peraltro, era 

stata, comunque, regolarmente indetta e limitata nella sua durata. 

Del resto, è noto, al riguardo l’orientamento della Commissione 

secondo il quale l’iniziativa dello sciopero può essere presa anche da una 

coalizione spontanea dei lavoratori. Ma anche in questo caso, poiché di 

sciopero si tratta, devono, comunque, trovare applicazione le regole previste 

dalla legge.  

In questa prospettiva, la Commissione ha sanzionato anche il 

comportamento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che avevano 

regolarmente indetto assemblee poi concretizzatesi in vere e proprie astensioni 

dal lavoro.  

In questi casi, la Commissione ha richiamato il proprio orientamento 

espresso con delibera 04/212 del 1 aprile 2004 in base al quale ogni assemblea 

che, pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300 del 1970, si svolga 
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con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, 

ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, è considerata 

astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali. 

Con riferimento ad uno dei casi appena segnalati, la Commissione, 

con delibera 10/03 dell’11 gennaio 2010, a seguito dello svolgimento presso 

l’aeroporto di Roma Fiumicino di assemblee del personale di terra dipendente 

della Società Alitalia CAI, ha valutato negativamente il comportamento delle 

Rappresentanze sindacali aziendali Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl 

Trasporti, che avevano indetto un’assemblea le cui modalità di effettuazione 

non avevano rispettato la legge e le norme contenute, al riguardo, nel contratto 

collettivo di riferimento. In particolare, la Commissione ha ritenuto che 

l’assemblea, essendosi protratta ben oltre l’orario consentito e senza la garanzia 

delle prestazioni indispensabili, dovesse essere equiparata ad un’azione di 

sciopero contraria alle previsioni della legge e della disciplina di settore. 

Inoltre, con delibera n. 10/46 del 1° febbraio 2010, è stato valutato 

negativamente anche il comportamento delle Segreterie regionali del Lazio 

delle organizzazioni sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti sul 

presupposto che l’assemblea dei lavoratori, regolarmente indetta per il giorno 

27 novembre 2010 dai lavoratori della Società Flightcare di Fiumicino, era 

stata effettuata in violazione dell’art. 27 del CCNL, causando gravissimi 

disservizi ai passeggeri in transito nello scalo, in quanto, nel corso della stessa, 

non erano stati assicurati adeguati presidi operativi e non era stata assicurata la 

continuità delle operazioni, come, invece, previsto dalla citata disposizione 

collettiva.  

Le questioni legate all’effettuazione di scioperi proclamati da 

«comitati spontanei» dei lavoratori hanno riproposto alla Commissione i 

problemi legati all’eventuale applicazione delle sanzioni. E, infatti, in base 

all’impianto sanzionatorio della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, la questione circa l’individuazione di un soggetto collettivo cui 

riferire l’astensione ha rilevanza ai fini dell’apertura del procedimento di 

valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), nonché 

della successiva ed eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4, commi 

4-quater e 4-sexies della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.  

Infatti, l’impianto sanzionatorio previsto dalla legge è rivolto a 

«organizzazioni» e «associazioni» e risulta, pertanto, inidoneo in caso di 

scioperi spontanei nei quali non esiste una «organizzazione» o «associazione» 

proclamante. In sostanza, se lo sciopero improvviso o spontaneo non può 

essere riferito a nessuna «organizzazione» o «associazione», non si sa contro 

chi aprire il procedimento di valutazione del comportamento e, senza una 

valutazione negativa del comportamento di «organizzazioni» o «associazioni», 

non si può prescrivere la sanzione.  

Pertanto, la Commissione, con delibera 05/518 del 16 ottobre 2008, ha 

stabilito che, nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori 
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(illegittime), laddove le informazioni raccolte non consentano neppure in via 

ipotetica l’individuazione dei promotori, si può non avviare l’apertura di 

formale procedimento di valutazione del comportamento, e limitarsi, invece, 

all’accertamento dell’irregolarità dell’astensione con «invito» al datore di 

lavoro ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si 

sono astenuti dal servizio. 

Tale principio è stato recentemente applicato dalla Commissione nella 

sua nuova composizione, con delibera 09/556 del 9 novembre 2009. Ciò è 

avvenuto in occasione dell’organizzazione di un’astensione palesemente 

illegittima e non riconducibile ad una o più organizzazioni sindacali del 

personale della Società Aviapartner e Sagat Handling, addetto al servizio di 

assistenza bagagli presso l’aeroporto di Torino Caselle, che si era rifiutato di 

effettuare la prestazione lavorativa nei giorni 1 e 2 novembre 2009, causando 

un blocco delle attività e comportando una serie di improvvisi ritardi e 

soppressioni di voli.  

In questa circostanza, la Commissione, sulla base dell’elenco dei 

lavoratori che si erano astenuti dalla prestazione lavorativa – elenco trasmesso 

dalle Aziende – nel richiamare l’art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, ha invitato i legali rappresentanti delle società ad 

adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei suddetti lavoratori.   

Un altro procedimento ha riguardato un’astensione dal lavoro del 

personale della Società Alitalia, indetta da un «Comitato di sciopero e di lotta» 

costituito dai lavoratori nel corso di un’assemblea convocata dalle 

organizzazioni sindacali SDL, UP, AVIA e ANPAC per il giorno 10 novembre 

2008. In questa circostanza la Commissione, appresa la notizia della 

proclamazione dell’astensione per l’11 novembre 2008, ha tempestivamente 

inviato al suddetto «Comitato» un’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, 

comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, segnalando la violazione della 

regola dell’obbligo legale del preavviso e della regola della mancata garanzia 

delle prestazioni indispensabili.  

Successivamente, appreso che, l’astensione era stata attuata anche 

nella stessa giornata del 10 novembre 2008 e che, in tale circostanza, si era 

registrata  la completa paralisi della circolazione degli aeromobili di Alitalia, la 

Commissione, nella seduta del 13 novembre 2008 aveva aperto un 

procedimento di valutazione del comportamento ai sensi degli artt. 4, comma 

4, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla 

legge n. 83 del 2000, nei confronti del «Comitato di sciopero e di lotta» nella 

persona Segretario di CUB Trasporti, individuato dalla stessa Commissione, 

sulla base di quanto riferito dagli organi di stampa e di informazione televisiva, 

quale promotore del «Comitato di sciopero e di lotta», contestando la 

violazione della regola del preavviso, della durata massima consentita per la 

prima azione di sciopero e della garanzia delle prestazioni indispensabili.  

Nel corso dell’istruttoria e, in particolare, nell’audizione tenuta dalla 

Commissione, i rappresentanti sindacali presenti hanno sostenuto l’assoluta 
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estraneità dell’Organizzazione sindacale CUB e del Segretario ai fatti 

contestati. La società Alitalia, a sua volta precisava che i ritardi e le 

cancellazioni di voli registrati nel corso dello sciopero erano stati causati anche 

dalla condotta di alcuni lavoratori che avevano dato luogo ad iniziative di 

protesta riconducibili alla fattispecie nota come «sciopero bianco».  

Con deliberazione n. 09/23, la Commissione, considerato che, nel caso 

di specie, la responsabilità delle modalità di svolgimento della predetta 

assemblea e della conseguente costituzione del presidio dei manifestanti erano 

da imputare alla condotta spontanea dei lavoratori, ha valutato negativamente il 

comportamento posto in essere dal Comitato Spontaneo di sciopero 

organizzatore della protesta, rilevando, tuttavia, l’impossibilità 

dell’individuazione dei soggetti legalmente responsabili, ai sensi all’art. 4, 

comma 4-bis, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per 

l’operato del comitato spontaneo con conseguente impossibilità di irrogazione 

delle sanzioni di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge medesima.  

Un altro caso di sciopero spontaneo è stato affrontato dalla 

Commissione nell’ambito del procedimento di valutazione concluso con 

delibera n. 09/58.  

Il procedimento era stato aperto nei confronti delle Organizzazioni 

sindacali Anpac, UP, Avia, Anpav SDL con riferimento ai gravi disagi 

verificatisi presso gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate che avevano 

causato la completa paralisi dell’aeroporto di Fiumicino per il giorno 10 

novembre 2009, oltre che ulteriori improvvisi ritardi e soppressioni di voli 

anche nei giorni successivi.  

Al riguardo, la Commissione, in data 13 novembre, aveva chiesto ad 

Alitalia ed alle altre Compagnie interessate di comunicare, con urgenza, 

dettagliate notizie in merito a tali disservizi e, in particolare, in cosa, 

concretamente, si fossero sostanziati. Infine se gli stessi fossero stati 

riconducibili ad azioni concertate.  

A seguito del mancato riscontro delle Aziende, veniva deliberata 

l’apertura di un procedimento, ai fini della valutazione del comportamento di 

cui agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, per accertare le cause dei gravi pregiudizi 

subiti dagli utenti. In questa circostanza, veniva contestato alle Organizzazioni 

sindacali e Associazioni professionali la promozione di iniziative collettive 

volte a limitare la prestazione di un servizio pubblico essenziale; ad Alitalia, 

invece, veniva contestata la violazione di cui all’articolo 2, comma 6, per il 

mancato riscontro alle informazioni sullo sciopero richieste dalla 

Commissione.  

All'esito del suddetto procedimento, la Commissione ha ritenuto non 

provata la circostanza che i ritardi e le cancellazioni dei voli fossero frutto di 

un’azione collettiva concertata, riferibile ad una o più sigle sindacali. Rilevato, 

inoltre, che non erano stati chiariti gli effetti realmente prodotti sul traffico 

aereo e che era stato, comunque, accertato che i ritardi fossero da imputare 
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anche ad un’applicazione asseritamente rigorosa delle disposizioni contrattuali 

in materia di sicurezza da parte del personale navigante, la Commissione nel 

precisare che «sebbene residui un margine di dubbio sulla legittimità di una 

applicazione pedissequa e lett.le delle norme di sicurezza, non spetta a questa 

Commissione il compito di valutare sotto il profilo strettamente tecnico la 

correttezza di una simile condotta, atteso il primario sottostante interesse alla 

sicurezza dei passeggeri», ha deliberato di non procedere ad una valutazione 

negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali né dell’Azienda 

Alitalia, atteso che la stessa aveva provveduto ad inviare le informazioni 

richieste, seppur con ritardo. 

Un ulteriore procedimento di valutazione ha riguardato la questione 

della riconducibilità dello sciopero ad organizzazioni sindacali, seppur sotto il 

differente profilo della condotta sleale in occasione di sciopero, fattispecie 

vietata dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni. Infatti, il 25 giugno 2009, è stato definito il procedimento di 

valutazione del comportamento nei confronti della Segreteria Territoriale di 

Palermo dell’organizzazione sindacale UGL con riferimento allo sciopero dei 

dipendenti Alitalia CAI, presso lo scalo di Palermo, proclamato per il 4 maggio 

2009.  

E’ accaduto che, con nota in data 16 aprile 2009, a firma dei 

rappresentanti sindacali delle Segreterie Territoriali di Palermo delle 

Organizzazioni sindacali Filt Cgil, UilTrasporti e Ugl Trasporti, era  stato 

proclamato uno sciopero del personale dipendente dalla società Alitalia CAI in 

servizio presso lo scalo aeroportuale di Palermo.  

Successivamente, con nota in data 17 aprile 2009, le Segreterie 

Territoriali di  Palermo delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti 

nelle persone dei rappresentanti sindacali dichiaravano di smentire «le firme 

apposte sul documento», precisando, inoltre, di non aver «proclamato alcun 

sciopero e che in questa fase non hanno intenzione di farlo». Nel frattempo, la 

Società Alitalia CAI S.p.A. segnalava alla Commissione che lo sciopero era 

stato proclamato dall’Organizzazione sindacale Ugl Trasporti in pendenza dei 

termini per l'esperimento della seconda fase della procedura di raffreddamento, 

fissata presso la Prefettura di Palermo per il giorno 21 aprile 2009 (incontro poi 

aggiornato al 15 maggio 2009).  

La Commissione segnalava, dunque, all’Organizzazione sindacale Ugl 

la violazione della regola del preventivo esperimento delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione, nonché il comportamento sleale, ai fini della 

corretta applicazione della regola di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, per avere apposto, senza alcuna 

autorizzazione, le firme dei rappresentanti di due diverse associazioni 

sindacali, risultate estranee alla proclamazione. Con la conseguenza, tra l’altro, 

di indurre incertezza nell’utenza circa l’effettiva incidenza dello sciopero sul 

regolare esercizio del servizio di trasporto aereo.  
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All’esito del procedimento, la Commissione ha precisato che «l’art. 2, 

comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, vieta ogni 

comportamento sleale teso ad inasprire la conflittualità ed indurre incertezza 

nell’utenza circa l’effettiva portata e gli effetti dello sciopero sul servizio 

essenziale e che l’invio di un atto di proclamazione recante anche le sigle di 

organizzazioni sindacali che si sono dichiarate estranee allo sciopero integra 

questa fattispecie di comportamento sleale». Conseguentemente si è proceduto 

ad una valutazione negativa del comportamento della Segreteria Territoriale di 

Palermo dell’Organizzazione sindacale Ugl Trasporti. 

I procedimenti di valutazione che saranno successivamente esaminati 

hanno riguardato, invece,  scioperi indetti nell’ambito dei servizi strumentali al 

servizio del trasporto aereo.  

Nell’ambito di questi servizi, è accaduto spesso che le organizzazioni 

sindacali si fossero ritenute estranee al rispetto delle regole contenute nella 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo.  

Al riguardo, come è noto, la Regolamentazione provvisoria, per il suo 

carattere integrato, individua, nel campo di applicazione, anche i servizi e le 

prestazioni indispensabili che, direttamente o strumentalmente, concorrono 

all’erogazione del servizio finale del trasporto aereo. 

In particolare, l’art. 1, comma 2, individua tra i servizi da garantire in 

caso di sciopero anche i servizi aeroportuali e, tra questi, sia i servizi di 

«sicurezza aeroportuale», ivi compreso «il controllo degli accessi al varco», sia 

i «servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e 

ristoranti)». Le astensioni dal lavoro proclamate nell’ambito di questi servizi 

sono soggette alla Regolamentazione provvisoria proprio per il carattere 

integrato di questa disciplina.  

Ciò premesso, un primo procedimento di valutazione ha riguardato lo 

sciopero del personale bar e ristoranti dell’Aeroporto di Venezia, proclamato 

da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per il giorno 10 novembre 2008.  

Rispetto alla proclamazione di questo sciopero, la Commissione, con 

indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, aveva, in un primo momento, segnalato la 

violazione della regola della durata massima della prima azione di sciopero 

(art. 7 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo).  

Successivamente, le Organizzazioni sindacali eccepivano che «la 

regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, non è conforme al Contratto 

Nazionale del Turismo a cui le scriventi si rifanno».  

La Commissione confermava l’indicazione immediata, in quanto 

come, si è detto, il servizio del personale bar e ristoranti rientra tra i servizi 

aeroportuali accessori ai sensi dell’art. 1, comma 2, della  citata 

Regolamentazione provvisoria. 

Conseguentemente, nella seduta del 20 novembre 2008, veniva aperto 

un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle 

Segreterie territoriali di Venezia delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, 
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Fisascat Cisl e Uiltucs. All’esito di questo procedimento di valutazione la 

Commissione, nel ribadire che, in base alla suddetta  Regolamentazione 

provvisoria, il servizio di bar e ristorazione presso gli scali aeroportuali 

costituisce servizio accessorio alla erogazione del servizio pubblico essenziale 

del trasporto aereo, ha valutato negativamente il comportamento delle 

Organizzazioni sindacali.  

Con riferimento, invece, allo sciopero del personale addetto alla 

sicurezza ed al servizio di controllo all’accesso ai varchi, degli Aeroporti di 

Venezia e Treviso, proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, 

Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl Sicurezza per il 17 novembre 2008, 

contestualmente al blocco delle prestazioni straordinarie, la Commissione, 

nella seduta dell'8 gennaio 2009, ha deliberato l'apertura di un procedimento di 

valutazione del comportamento per la violazione delle norme della 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo in materia di intervallo tra 

astensioni; durata massima della prima azione di sciopero; mancata 

predeterminazione della durata dello sciopero con riferimento alla proclamata 

astensione dalle prestazioni straordinarie e dalla reperibilità.  

Nel corso dell’istruttoria, i rappresentanti sindacali hanno dichiarato di 

ritenere applicabile, al personale in servizio presso l’Aeroporto di Venezia, la 

Regolamentazione del settore vigilanza e non quella del trasporto aereo.  

La Commissione, anche in questo caso, ha ribadito che, trattandosi di 

servizio strumentale al servizio del trasporto aereo, devono trovare 

applicazione le regole stabilite da tale disciplina. Infatti il campo di 

applicazione della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo (art. 1) 

include espressamente i «servizi di sicurezza aeroportuale» e tra questi anche il 

«controllo degli accessi al varco». Pertanto con delibera n. 09/59 ha valutato 

negativamente, il comportamento delle suddette organizzazioni sindacali.  

Tale delibera è stata successivamente impugnata dai sindacati che 

hanno proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro ex art. 20 della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni. La Commissione si è costituita in 

giudizio depositando una memoria di costituzione nella quale è stata ribadita e 

motivata l’applicabilità della disciplina del settore aereo al servizio in 

questione.  

Infine, è stata deliberata l’apertura di un procedimento di valutazione 

del comportamento nei confronti dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil con 

riferimento allo sciopero delle lavoratrici della società COOP 2001, addette 

alle pulizie aeroportuali presso lo scalo di Torino Caselle, proclamato per il 15 

aprile 2009. Nell’ambito di questo procedimento, è stata contestata la 

violazione della regola della franchigia pasquale ai sensi dell'art. 8 della 

Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, secondo la quale non 

possono essere effettuati scioperi «dal giovedì precedente al giovedì successivo 

alla Pasqua». 

Nel corso dell’istruttoria, il sindacato proclamante aveva comunicato 

che «l’attività svolta dalle lavoratrici della Coop 2001 riguarda il riordino della 
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cabina passeggeri; l’attività di svuotamento toilettes è svolta dall’Handler 

Sagat handling; la pulizia generale dell’aeromobile viene effettuata in giornate 

prestabilite e per gli aeromobili in overnight e quindi non nell’orario dello 

sciopero. … l’attività svolta dalla Coop2001 non rientra nei dettami del D.Lgs 

18/99» e che la suddetta azienda «non applica il CCNL del trasporto aereo». 

Anche in questa circostanza, la Commissione, a conclusione del 

procedimento di valutazione, ha deliberato di procedere alla valutazione 

negativa del comportamento del sindacato, in quanto, nonostante quanto 

riferito da quest’ultimo, devono trovare applicazione le regole stabilite dalla 

disciplina del trasporto aereo – tra le quali anche quelle previste per i periodi di 

franchigia, individuate dall’art. 8 della predetta Regolamentazione – poiché 

l’art. 1 della Regolamentazione provvisoria stabilisce espressamente che la 

stessa disciplina trova applicazione, tra l’altro, ai «servizi aeroportuali 

accessori», tra i quali rientrano anche i servizi di pulizia degli aeromobili e 

delle aerostazioni. 

 

 

- Valutazioni di accordi 

 

Nella seduta del 25 giugno 2009, la Commissione ha proceduto alla 

valutazione di idoneità dell’accordo del 18 dicembre 2008, recante modifiche 

alle procedure per la regolamentazione dei conflitti, sottoscritto da ENAV 

S.p.A. e le Organizzazioni sindacalii Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Cisal AV, 

Assivolo Quadri, Cobas, Anpac, UP, Sacta, Ugl Trasporti. 

Con il predetto Accordo, le parti hanno inteso disciplinare più 

analiticamente (in particolare, per quanto riguarda i termini) la procedura di 

raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive con alcune 

previsioni che ben possono inserirsi, apportando le necessarie integrazioni, 

nella Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo.  

Peraltro, nel testo trasmesso alla Commissione è stato prevista 

l’istituzione di un «Comitato dei Saggi», che dovrebbe intervenire «in caso di 

mancato accordo nel secondo livello di conciliazione».  

La Commissione in occasione della valutazione dell’accordo, rilevato 

che le parti hanno precisato che l’istituzione del «Comitato dei Saggi» non 

attiene alle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e che, pertanto, la valutazione di 

idoneità dell’Accordo va operata con riferimento soltanto alla parte relativa 

alle procedure di raffreddamento e conciliazione (artt. 30 e 31 della 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo), con esclusione di quella 

di cui alla lett. b) sopra indicata, ha deliberato, nella seduta del 25 giugno 2009, 

di valutare positivamente l’idoneità dell’Accordo in esame, «precisando che il 

medesimo riguarda soltanto i dipendenti della società ENAV e che per tutto 

quello non espressamente previsto dal citato Accordo rimane valido quanto 

stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo 
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(Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 

2001, n. 185)». 

 

 

 

Trasporto ferroviario e appalti ferroviari 

 
di Giuseppe Colavitti e Valerio Maio 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione, è 

possibile osservare come il settore abbia mantenuto una conflittualità 

significativa, coerentemente con l’esperienza descritta dalle relazioni 

precedenti. 

Nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2010, sono state 

registrate 223 proclamazioni di sciopero nel settore del trasporto ferroviario e 

45 proclamazioni negli Appalti ferroviari. Peraltro, va rilevato che nella 

maggior parte dei casi le azioni di sciopero sono state proclamate e condotte 

secondo modalità di azione coerenti con la disciplina legale e pattizia di 

riferimento. Di conseguenza, oltre il 75% delle proclamazioni e delle 

astensioni sono risultate regolari, e hanno comportato una mera presa d’atto, 

ovvero il non luogo a provvedere della Commissione.  

Un simile risultato si deve alla esistenza nel settore di una prassi assai 

consolidata di relazioni industriali, con sigle sindacali attive e consolidate da 

molto tempo, di tal ché è praticamente assente il fenomeno dello sciopero 

spontaneo, organizzato da comitati di lavoratori non sindacalizzati.  

Soprattutto nel passato, sporadici casi di astensioni improvvisate o 

selvagge si sono registrati quasi esclusivamente nel settore degli appalti 

ferroviari, ivi promossi da comitati spontanei, a ragione di vertenze per lo più 

riconducibili alla mancata corresponsione delle retribuzioni da parte delle 

aziende appaltanti i servizi strumentali alla circolazione ferroviaria (soprattutto 

nel campo delle pulizie delle vetture e delle stazioni, oltre che della 

manutenzione), ovvero per effetto dello stato di insolvenza delle stesse aziende 

appaltatrici che, spesso, consegue alla interruzione di un appalto ed alla 

successione nel medesimo da parte di altri operatori.  

Al riguardo, va segnalato che potrebbe trattarsi di un fenomeno 

destinato a crescere nel tempo, sulla falsariga di quanto accaduto in altri 

contesti (si pensi al settore Igiene pubblica), sempre che non si provveda per 

tempo a stabilizzare il regime delle successioni negli appalti e dei pagamenti 

delle retribuzioni dei lavoratori delle ditte appaltatrici, come noto, influenzato 

dai tempi di pagamento della provvista da parte delle committenze.  
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E va anche sottolineato che il medesimo fenomeno appare di difficile 

inquadramento giuridico stante la possibilità per gli scioperanti di configurare 

l’astensione quale eccezione di inadempimento rispetto all’omesso pagamento 

di più mensilità di retribuzione. 

Tra gli scioperi non preavvisati, ancorché legittimi, vanno poi 

annoverati anche i purtroppo frequenti casi di astensioni proclamate in 

prossimità temporale rispetto al verificarsi di drammatici incidenti sul lavoro, 

spesso mortali, occorsi a lavoratori del Gruppo FS o di ditte appaltatrici 

impegnati sulle linee od addetti alla manutenzione delle infrastrutture 

ferroviarie. In merito, scontata la presa d’atto delle astensioni ai sensi dell’art. 

2 comma 7 legge n. 146 del 1990, va, da un lato, segnalata la linea 

interpretativa adottata dalla Commissione nel senso di ritenere che, alla stregua 

del preavviso, per coerenza logica, debbano in queste ipotesi eccezionali 

cedere il passo anche le altre garanzie temporali e «distanziali» individuate 

nelle regolazioni di settore (id est: rarefazione); e, d’altro lato, va auspicato da 

parte di tutti gli operatori del settore un intensificazione degli sforzi 

prevenzionistici in atto, così da abbattere sensibilmente, fino a ridurre alla 

prossimità allo zero, la ricorrenza di una simile casistica. 

Peraltro, va ulteriormente precisato che alle consuete esigenze di 

sicurezza degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture, fisiologicamente 

nella disponibilità dei datori di lavoro, si affianca da ultimo, con rilevanti 

riflessi di ordine pubblico spesso estranei alla dinamica conflittuale, anche 

l’esigenza di garantire i «luoghi», intesi in senso ampio, di lavoro, e così, ad 

es., preservare i lavoratori del settore e l’utenza dai pericoli derivanti dalle 

occupazioni dei binari, delle stazioni e delle vetture da parte di estranei senza 

fissa dimora o malintenzionati, che hanno, a loro volta, causato disguidi, anche 

gravissimi, quali l’attraversamento dei binari, ed eventi drammatici, quali 

l’aggressione e l’uccisione di un lavoratore.  

Sia pure nel quadro di sostanziale correttezza fin qui segnalato, l’alta 

conflittualità registrata ha comportato, comunque, la necessità di una costante 

azione di vigilanza e prevenzione dei conflitti da parte della Commissione.  

Ed anzi si può dire che proprio in questa direzione la Commissione, 

attraverso il Commissario delegato di settore, ha deciso di investire e 

concentrare maggiormente i propri sforzi, tesi soprattutto a favorire la 

mediazione dei conflitti, utilizzando lo strumento delle audizioni per instaurare 

un canale ininterrotto di comunicazione con le Parti sociali.  

Del clima di collaborazione così instaurato ha beneficiato l’azione 

della Commissione, come dimostra la circostanza incoraggiante che nei 77 casi 

di proclamazioni irregolari, che hanno tutti condotto all’adozione di 

indicazioni immediate in via di urgenza, si sono ottenute ben 54 revoche e 7 

adeguamenti da parte delle stesse organizzazioni sindacali.  

Più nello specifico, è possibile segnalare che, in non pochi casi, le 

indicazioni immediate sono state originate da difficoltà interpretative della 

complessa disciplina pattizia del settore, specialmente con riguardo all’istituto 
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della rarefazione in presenza di una conflittualità diffusa e costante. Ed è stato, 

dunque, necessario, oltre che decisivo, di volta in volta, fornire alle parti 

sociali la corretta interpretazione del quadro di riferimento, già oggetto di 

diverse delibere interpretative della Commissione. 

 

 

- Attività consultiva e interpretativa 

 

Non sono, comunque, mancate criticità od aspetti realmente 

problematici che hanno impegnato la Commissione sul piano interpretativo e 

dell’elaborazione teorica, prendendo spunto dal caso pratico emergente 

dall’esperienza applicativa.  

In via generale ciò è avvenuto in tutti quei casi nei quali è apparsa 

ardua la corretta individuazione delle regole applicabili, a fronte della 

stratificazione successiva degli accordi e delle delibere interpretative della 

Commissione. In questo contesto, nel periodo considerato, la Commissione ha 

operato ai sensi dell’art. 13, lett. b) della legge, facendo ricorso alle funzioni 

consultive ivi previste proprio ai fini di una più efficace e razionale 

applicazione dell’accordo di settore. 

L’accordo del 23 novembre 1999, e ss. modd. manifesta, tuttavia, 

difficoltà applicative che hanno, di necessità, convinto la Commissione a 

fornire delle interpretazioni, aventi di fatto carattere integrativo del medesimo. 

Tra queste, la più rilevante è, forse, l’assenza di una chiara definizione del 

bacino di utenza, ai fini della corretta applicazione delle regole in tema di 

rarefazione. Nel caso del cd. intervallo soggettivo tra diverse astensioni, l’art. 

3.3.4 dell’accordo prevede che il periodo temporale che deve intercorrere  tra 

una azione di sciopero e la proclamazione della successiva, da parte dello 

stesso soggetto sindacale, non possa essere inferiore a tre giorni. Il successivo 

art. 3.3.5 prevede, invece, che tra l’effettuazione di uno sciopero e la 

proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non 

possa intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente 

dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo 

proclama (intervallo cd. oggettivo).  

In questo quadro, la mancata specifica individuazione dei bacini di 

utenza nel medesimo accordo non consente di determinare con chiarezza gli 

ambiti territoriali di maggiore traffico e di rilevanza nazionale rispetto ad altri 

che possono avere minore rilievo e soprattutto un più ridotto impatto sulla 

circolazione (si pensi allo sciopero di poche ore negli impianti di 

manutenzione, o, di contro, al problema delle astensioni meramente regionali, 

in quelle Regioni che, però, sono sede degli snodi viari più importanti e che, 

dunque, possono avere ricadute paralizzanti sull’intero traffico nazionale).  

La delibera interpretativa adottata il primo aprile 2004 (delibera di 

indirizzo n. 04/233) ha certo dettato alcuni criteri interpretativi volti ad ovviare 

alle difficoltà sopra accennate, ma non ha risolto definitivamente la questione. 
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Da qui la necessità, per la Commissione, di adottare un’ulteriore delibera 

interpretativa, la n. 06/581 bis del 24 ottobre 2006. Tale delibera è servita a 

precisare ed integrare l’art. 3. lett. c) e l’art. 4 lett. b) della precedente delibera 

del 1° aprile 2004. A proposito dell’art. 3, lett. c) è stata formulata 

l’indicazione per cui la regola della rarefazione oggettiva di un giorno tra 

l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo si applica 

qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate da sigle sindacali 

diverse e riguardino uno sciopero nazionale ed uno sciopero locale idoneo per 

la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti a provocare 

effetti sul sistema ferroviario nazionale. È stato specificato che il personale 

coinvolto è quello addetto al movimento stazioni, quello addetto alla 

circolazione di macchina e viaggiante rientrante nelle direzioni 

compartimentali movimento nonché il personale addetto alle sale operative 

centrali e territoriali, oltre al personale addetto ai servizi del settore trasporto 

ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la 

circolazione dei treni. A proposito dell’art. 4, lett. b), è stato, altresì, precisato 

che l’intervallo oggettivo di un giorno tra effettuazione e proclamazione non si 

applica, fermo restando il rispetto dell’obbligo di preavviso, nel caso in cui lo 

sciopero a carattere locale non sia idoneo a provocare effetti sul sistema 

ferroviario nazionale, per la sua collocazione e/o per le strutture ed i soggetti 

coinvolti.  

La delibera precisa poi che, al fine di qualificare esattamente lo 

sciopero come avente carattere esclusivamente locale o comunque incidente 

sul solo traffico locale, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad indicare le 

modalità dello sciopero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 

1990 e succ. modd., precisando nell’atto di proclamazione tutte le 

informazioni necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle 

strutture ed ai soggetti coinvolti.  

Tuttavia, la prassi successiva alla delibera dell’ottobre 2006, ad oggi 

segnala, come le Organizzazioni sindacali raramente si attengano all’obbligo 

di fornire questo genere di indicazioni con il documento di proclamazione, e 

perciò, in talune circostanze, la Commissione ha deliberato di richiedere 

direttamente sia alle Organizzazioni sindacali che alle Ferrovie dello Stato i 

dati relativi al numero dei treni nazionali soppressi, e comunque all’incidenza 

in generale sulla circolazione, onde poter apprezzare l’impatto locale o 

nazionale dell’astensione. 

La casistica offre poi ulteriori spunti di interesse evidenziando alcune 

criticità. Merita di essere segnalato, al riguardo, il tema della corretta gestione 

degli oneri che discendono dalle norme di settore relative all’esperimento delle 

procedure di conciliazione.  

È accaduto infatti che l’azienda Trenitalia, più volte, rifiutasse di 

incontrare un sindacato di base (ad es. la RdB-Cub segreteria provinciale di 

Trieste), adducendo a motivazione il fatto che tale Organizzazione sindacale 

non era tra quelle firmatarie del CCNL di settore, e richiamando la norma 
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dell’accordo di settore ai sensi della quale «la fase della procedura di 

raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l’Azienda non 

ottemperi alla convocazione entro il termine fissato». 

Sul punto, la Commissione ha espresso nella seduta del 23 aprile 2009 

un primo parere sollecitato dalla richiesta della Prefettura di Trieste, 

precisando che «in base alla disciplina legislativa e contrattuale vigente, la 

prima fase del tentativo di conciliazione è obbligatoria, con la conseguenza 

che l’azienda, anche se l’Organizzazione sindacale richiedente non è firmataria 

del CCNL, deve comunque procedere alla convocazione» (delibera 09/269 

bis).  

Quindi, con successivo parere (cfr. delibera n. 09/307) adottato nella 

seduta del 14 maggio 2009, ha ulteriormente precisato che la previsione 

dell’accordo di settore ai sensi della quale «la fase della procedura di 

raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l’Azienda non 

ottemperi alla convocazione entro il termine fissato, deve essere intesa come 

norma che consente all’Organizzazione Sindacale di proclamare lo sciopero, 

ma non anche come riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di non 

procedere alla convocazione». 

E questo perché tale obbligo discende dalla legge, che mira a 

prevenire il conflitto, sancendo l’obbligo per entrambe le parti (art. 2, comma 

2, legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) di esperire le procedure di 

raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello sciopero.  

Sul punto, come anche sull’approccio «sostanzialista» adottato in tema 

dalla Commissione, va detto che le soluzioni fin qui individuate trovano 

riscontro nella giurisprudenza in materia.  

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4985 del 19.8.2009 ha, infatti, 

inteso chiarire le condizioni di legittimità del «tentativo di conciliazione» del 

conflitto.  

E lo ha fatto, innanzitutto, confermandone la natura di «passaggio 

obbligatorio», sia pure, si noti, adoperando l’inciso «ove sia compatibile con 

l’urgenza della situazione e vi sia una ragionevole previsione di buon esito». 

Nondimeno, una volta qualificatolo quale «strumento indefettibile dal 

punto di vista procedurale», il Consiglio di Stato ha inteso sposare la linea 

«sostanzialista» da tempo inaugurata dalla Commissione di Garanzia, giusta la 

quale il procedimento di conciliazione, di massima, «non richiede particolari 

adempimenti formali». 

Infine, ne ha definito il contenuto quale «oggetto in bianco», sicché a 

detta dei giudici amministrativi la procedura, o meglio il tentativo, di 

conciliazione del conflitto, può «riguardare caso per caso e secondo le 

peculiarità delle situazioni concrete, sia le modalità di attuazione dello 

sciopero sia la pretesa sostanziale a tutela del quale lo sciopero è indetto».  

Tanto più che il Consiglio di Stato sembrerebbe ritenere sufficienti, o, 

comunque, valutabili, anche un eventuale «scambio di note tra le parti, che non 

ha avuto buon esito», qualora «le associazioni sindacali hanno manifestato un 
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atteggiamento negativo a fronte della richiesta di ridurre il numero delle ore di 

sciopero, che rendeva superfluo un formale tentativo di conciliazione». 

Il che conferma quanto, nel periodo considerato dalla presente 

relazione, la Commissione ha ritenuto di dovere affermare nel dialogo con le 

parti sociali circa l’obbligatorietà della conciliazione, richiedendo anche alle 

aziende sollecitate alla conciliazione da organizzazioni sindacali non 

firmatarie degli accordi sulle procedure di raffreddamento, di partecipare, 

quantomeno, alle procedure in sede amministrativa o prefettizia, ancorché 

senza riconoscimento della titolarità negoziale.  

Il risultato è stato che, a seguito di formale audizione, le Ferrovie 

dello Stato si sono impegnate per il futuro, anche ove non ritengano di 

convocare al tavolo di conciliazione le Organizzazioni sindacali non firmatarie 

di accordi collettivi, a partecipare alle procedure di conciliazione in sede 

amministrativa attivate dalle stesse. La Commissione è, peraltro, consapevole 

che simili sforzi possono di fatto essere vanificati, e con essi reso vano lo 

stesso istituto, ove il momento conciliativo in sede amministrativa, come alle 

volte sembra accadere, si riduca ad un vuoto formalismo, e cioè alla mera 

presa d’atto della presenza di rappresentanti non muniti di effettiva volontà 

conciliativa, prima ancora che dei necessari poteri. 

Altra questione meritevole di segnalazione dal punto di vista delle 

ricadute concrete ha riguardato la richiesta di parere sui tempi di ripristino del 

servizio di biglietteria del trasporto ferroviario.  

Questione che ha posto, innanzitutto, il problema della riconducibilità 

del servizio di biglietteria nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990, ed in secondo luogo quello del contemperamento tra esigenza 

dell’utenza di un pronto ripristino del servizio e diritto di esercitare l’azione di 

sciopero anche a dispetto dei tempi necessari per l’espletamento delle 

operazioni di apertura e chiusura cassa. 

Da una disamina dei precedenti è stato, innanzitutto, possibile 

evincere il principio che il servizio di biglietteria, ancorché una volta sospeso 

non sempre appaia pregiudicare il diritto alla circolazione dell’utente, deve di 

massima ritenersi compreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990. 

Il principio è stato esplicitamente e recentemente riaffermato con 

delibera del 12.1.2005 (cfr. verbale n. 575) ove è detto: «anche il personale 

addetto alle biglietterie rientra nell’ambito di applicazione della legge per 

quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in corso di sciopero». 

Del resto, anche a voler ritenere il servizio di biglietteria un’attività 

soltanto connessa rispetto alla circolazione dei treni, l’Accordo sui servizi 

minimi essenziali del 23 novembre 1999, come modificato e integrato dagli 

accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 prevede che debbano essere 

garantite anche le «prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi 

strumentali alla circolazione» (punto 4.3) e obbliga alle prestazioni minime 

anche «il personale addetto all’informazione e assistenza alla clientela».  
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Peraltro, il principio era già stato inserito, con un riferimento espresso 

proprio ai servizi di biglietteria, anche nell’art. 4.4.1 della previgente delibera 

generale del settore 98/8 (seduta 22.1.1998). 

Va anche detto che la Commissione nel trasporto ferroviario 

considera da sempre il servizio di biglietteria alla stregua dell’attività di 

circolazione servita. 

Così, ad esempio, con la delibera 96/164 (cfr. verbale n. 247 del 

28.11.1996) e la delibera 97/117 (cfr. verbale n. 254 del 6.2.1997) la 

Commissione ha ulteriormente chiarito che nel servizio ferroviario «poiché 

appare evidente il nesso di strumentalità fra i citati servizi (es. biglietterie, 

servizio informazioni …) e la circolazione dei treni» occorre «ritenere che 

l’effettuazione di uno sciopero dei suddetti servizi, al di fuori di una 

qualsivoglia regolamentazione, potrebbe determinare anche se indirettamente, 

una lesione del diritto degli utenti». Sicché, «anche gli addetti ai servizi di 

stazione sono tenuti ad osservare le prescrizioni della legge n. 146 del 1990 … 

per quanto riguarda, almeno, il rispetto del termine di preavviso … il rispetto 

delle fasce orarie da garantire e le prestazioni minime da assicurare». 

Ed in applicazione dei suddetti principi sono state adottate anche le 

delibere sanzionatorie 97/845 (cfr. verbale n. 288 del 18.121997), 98/329 (cfr. 

verbale n. 309 del 18.6.1998) sia pure senza riscontrare specifiche violazioni 

quanto al rispetto delle fasce garantite dalle biglietterie scioperanti. 

Ciò chiarito, è da dire che non constano precedenti diretti nel servizio 

di biglietteria ferroviaria circa la questione specifica dei tempi di ripristino del 

servizio. E ciò con ogni probabilità anche perché non è infrequente riscontrare 

che lo sciopero della biglietteria viene proclamato per l’intera durata del 

servizio giornaliero, per cui, come accaduto ad esempio in passato proprio alle 

biglietterie Liguria, dalla proclamazione emerge che «le organizzazioni 

sindacali proclamanti hanno indicato la durata dello sciopero, dalle ore 05.00 

alle ore 22.00, precisando che trattandosi di personale addetto alle biglietterie 

la durata dello sciopero coincide con l’orario di apertura delle stesse” (cfr. 

delibera 03/100, verbale n. 505 del 5.6.2003). Ed in questi caso si supera in 

radice il problema del ripristino del servizio. 

Neppure è sembrato possibile trarre spunti decisivi da altri settori.  

Va infatti considerato che per quanto riguarda i servizi di biglietteria 

nel trasporto aereo la Commissione già con la delibera 97/813 (cfr. verbale n. 

287 dell’11.12.1997) ha precisato che la chiusura di una biglietteria non 

costituisce di per sé lesione dei diritti dell’utenza essendo il servizio nello 

specifico contesto del trasporto aereo altrimenti surrogabile (da altre 

biglietterie od agenzie di viaggio).  

Mentre, all’opposto, per i servizi di biglietteria nel TPL, la 

Commissione ha stabilito che la «prestazione resa dagli addetti alle attività di 

verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie è strettamente accessoria al 

servizio principale, in quanto è funzionale all’esigenza di garantirsi la 

controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto) …» e pertanto non 
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si può affermare che «in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce 

sia reso in modo completo ovvero secondo l’ordinario programma di 

esercizio» (così verbale n. 530 del 15-16.1.2004). 

Più nello specifico, nella delibera di proposta sulle prestazioni 

indispensabili nel servizio TPL erogato dalla soc. Atesina di Trento (cfr. 

verbale n. 146 del 7.7.1994) la Commissione ha in passato ritenuto congruo 

richiedere la presenza del personale di biglietteria «secondo i normali turni 

nelle fasce di funzionamento del servizio» con «apertura delle biglietterie nella 

seconda fascia … (n.d.r.: quella dalle 16 alle 19; ma non nella prima che era 

dalle 5.30 alle 8.30) fissata venti minuti prima dell’inizio della fascia stessa». 

Sennonché, successivamente, con la delibera 04/647 di proposta sulle 

prestazioni indispensabili nel servizio TPL erogato dalla Azienda 

Municipalizzata di Vicenza, la Commissione, pur ritenendo all’art. 1 

opportuno richiedere la «presenza in servizio del conducente con un anticipo 

superiore ad un quarto d’ora rispetto all’inizio della fascia da garantire» onde 

consentirgli il «trasferimento a vuoto dal deposito sino al capolinea», allo 

stesso tempo, all’art. 2, per i servizi di biglietteria ha richiesto soltanto che 

fosse assicurata «nelle due fasce orarie di garanzia la presenza del personale 

con presidio completo».  

Si tratta, dunque, di precedenti non perfettamente concordanti e non 

del tutto affidanti, anche perché è evidente che sia nel caso del TPL che in 

quello del trasporto aereo ha giocato un ruolo determinante la specificità del 

contesto all’interno del quale si inseriva il servizio di biglietteria. 

Sulla base delle ricerche effettuate è stato possibile affrontare la 

questione nell’ambito di una audizione tenuta il 28 ottobre 2009 con le 

organizzazioni sindacali del settore e la Società Trenitalia.  

In quella sede la Commissione ha dapprima manifestato lo stato non 

univoco e completamente affidante dei propri precedenti, quindi annunziato 

che, in mancanza di un accordo, avrebbe di necessità dovuto provvedere 

autonomamente con delibera di indirizzo, esercitando la propria discrezionalità 

amministrativa.  

Grazie alla mediazione della Commissione si è giunti, infine, alla 

stesura di un verbale, nel quale l’azienda ha sostanzialmente riconosciuto il 

diritto del personale scioperante di sospendere l’attività di emissione dei 

biglietti il tempo precedente lo sciopero che risulti strettamente necessario alla 

chiusura della cassa, senza così incidere sulla pienezza del diritto di sciopero. 

Nel periodo di riferimento la Commissione di garanzia è stata poi più 

volte investita dalle organizzazioni sindacali del settore ferroviario della 

delicata questione che attiene alla legittimità dei provvedimenti di comando 

unilateralmente disposti dalle FS in occasione delle astensioni del personale 

viaggiante. 

Si tratta di casi nei quali, attraverso l’esercizio dello jus variandi (art. 

2103 Cod. Civ.), il datore di lavoro tenta di sopperire alle conseguenze dello 

sciopero, ad es., mediante la sostituzione dei macchinisti scioperanti con 
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quadri aziendali in riposo settimanale e, dunque, la loro adibizione temporanea 

o parziale a mansioni inferiori. 

Al riguardo, la Commissione, esaminati i più recenti orientamenti 

giurisprudenziali (spec. Cass. 16 dicembre 2009, n. 26368 e Cass. 3 giugno 

2009, n. 12811) in tema di sostituzione dei lavoratori scioperanti, ha ritenuto 

che la valutazione dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro, mentre 

rientra appieno nella competenza dell’autorità giudiziaria, esula dalle 

competenze della Commissione, non rilevando in ordine al contemperamento 

tra esercizio del diritto di sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente 

garantiti. 

Altra questione di rilievo emersa è quella attinente al corretto 

inquadramento del settore del trasporto merci su rotaia. 

Al riguardo va detto che vige allo stato la delibera n. 04/234 (c.d. 

Trasporto Cargo) che, però è soggettivamente applicabile a tutto il personale 

FS addetto al trasporto merci.  

Sicché, un problema di non facile soluzione si pone con riferimento 

alle regole da applicare in caso di astensioni nel settore del trasporto merci su 

rotaia proclamate al di fuori del contesto del personale FS. 

Ed infatti, non va sottovalutato che una lettura piana e non 

contraddittoria della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. porta a comprendere 

nel campo di applicazione della legge non soltanto il trasporto delle merci 

deperibili (si pensi al noto riferimento agli «animali vivi»), ma anche, 

quantomeno, il trasporto e la messa in sicurezza delle merci pericolose ed 

inquinanti, per il rilievo dei beni costituzionali della salute e della tutela 

dell’integrità del territorio (su cui del resto è da ultimo intervenuto anche il 

legislatore con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 in attuazione della Direttiva 

2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose), oltre che il 

trasporto, pro quota, delle merci destinate ad approvvigionare gli altri servizi 

essenziali (si pensi ai carburanti ritenuti da TAR Lazio n. 9590 del 29.9.2006 

«strumento indispensabile per tutelare il diritto alla libertà di circolazione», ed 

ai prodotto farmaceutici quali i medicinali salvavita).  

Allo stesso tempo, non va sottaciuta la situazione di sofferenza delle 

sigle sindacali operanti nel settore del trasporto merci, che mal sopportano 

l’applicazione di istituti (ad es. le franchigie) manifestamente «pensati» con 

riguardo al trasporto ferroviario delle persone e, comunque, contestano 

apertamente l’estensione in via analogica di un accordo collettivo quale quello 

che regolamenta il settore ferroviario, ovvero del codice di 

autoregolamentazione del trasporto merci in conto terzi su gomma.  

In questo quadro, prendendo spunto dalla conflittualità emersa in seno 

alla Società SBB CARGO ITALIA, la Commissione ha ritenuto di dovere 

avviare una procedura di consultazione delle parti sociali per promuovere una 

intesa volta a sfociare nella regolamentazione consensuale della vasta area del 

trasporto merci su rotaie. Ciò anche in previsione del probabile incremento 

della conflittualità del settore, che sembra, ormai, imminente, considerata 
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l’evoluzione tecnica e merceologica del comparto (si pensi al trasporto dei 

rifiuti, a volte operato in condizioni di emergenza), la moltiplicazione e 

diversificazione dei soggetti privati, spesso internazionali, che organizzano i 

trasporti, le prospettive di incremento del traffico e dell’occupazione. 

Allo stato, peraltro la Commissione ha, comunque, inteso farsi garante 

dei diritti dell’utenza rispetto al trasporto delle merci con riguardo alle 

limitazioni sostanziali e procedurali della legge, richiedendo che siano 

comunque assicurate dagli scioperanti le prestazioni indispensabili e tra 

queste, con particolare insistenza, la certa messa in sicurezza dei convogli che 

trasportano merci e/o materiali pericolosi.  

L’intervento della Commissione, che ha scelto, anche qui, la strada 

del dialogo con le parti sociali, coinvolgendo, altresì, le Prefetture 

territorialmente interessate dalla circolazione dei convogli ed il Ministero dei 

trasporti, ha prodotto un primo risultato.  

Infatti, da ultimo, a differenza che in passato, le organizzazioni 

sindacali proclamano nel rispetto del termini di preavviso di legge, ed avendo 

premura di assicurare la garanzia delle prestazioni minime quanto alle merci 

deperibili e pericolose, con esclusione di forme di conflitto che possano 

comportare anche solo il rischio dell’abbandono del convoglio non ancora 

giunto a destinazione durante lo sciopero, in stazioni o ricoveri non predisposti 

e perfettamente attrezzati per la messa in sicurezza di cose e persone. 

In conclusione, ferme le positive considerazioni di cui sopra, appare 

doveroso segnalare come il settore dia segno, semmai, di un qualche 

«invecchiamento» delle regole pattizie vigenti.  

E ciò soprattutto perché quelle regole appaiono ormai strettamente 

funzionali ad un impianto fortemente caratterizzato dalla presenza di un unico 

operatore «monopolista», che è ormai ampiamente recessivo ed in via di 

superamento. Ed infatti, non solo il trasporto merci su rete ferroviaria è, oggi, 

realizzato da molte aziende private, e non più solo dal gruppo FS, ma anche 

nel trasporto passeggeri ci si avvia ad una apertura dei mercati con la comparsa 

di nuovi attori privati che non rientrano tra i firmatari degli accordi 

attualmente vigenti. 

In un quadro così complicato, dovrà probabilmente essere promossa 

una complessa azione di ricognizione delle mutate condizioni di mercato, e 

forse avviata un’opera di ridefinizione degli accordi di settore; appare infatti 

sempre più insostenibile, anche sotto il profilo della tutela della concorrenza, 

che vi siano operatori soggetti a regole certe a fronte di altri che non lo sono, 

soltanto perché apparsi più tardi nel mercato di riferimento. 

Allo stesso tempo, un nuovo fronte di conflittualità e nuove esigenze 

di regolazione trovano oggi scaturigine nella vertenza in atto per la 

sottoscrizione del nuovo CCNL Unico per la mobilità, che ha l’ambizione di 

raccordare all’interno di un’unica regolazione collettiva integrata gli addetti al 

trasporto pubblico locale (TPL), su rotaia e su gomma, e gli addetti del 
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trasporto ferroviario non a media o a lunga percorrenza (cd. Tratte locali, 

serventi i pendolari). 

A fronte dell’attuale «perdurante presenza di più regolazioni 

contrattuali collettive», il nuovo CCNL Mobilità è considerato, anche dalle 

organizzazioni sindacali, «un obiettivo irrinunciabile rispetto alle 

trasformazioni prodotte dalle liberalizzazioni, dai rapporti con la committenza 

pubblica e con le aziende pubbliche, dall’ingresso nel mercato di settore di 

nuovi soggetti imprenditoriali» (così il comunicato unitario del 28 gennaio 

2010). 

Sennonché, il processo negoziale avviato il 15 giugno 2009, a seguito 

della stipula del protocollo del 30 aprile 2009, nonostante sembrasse avviato 

ad un rapida conclusione, si è invece «arenato» quando si è trattato di 

sciogliere alcuni nodi relativi ai quattro capitoli individuati nel Protocollo 

Ministeriale alle voci «campo di applicazione», «sistema delle relazioni 

industriali», «mercato del lavoro» e «decorrenza» (cfr. ancora il comunicato 

unitario del 28 gennaio 2010). 

In particolare, il protrarsi dei tempi del negoziato ha inciso sulla 

applicazione della parte economica del Protocollo come definita in sede 

Ministeriale il 30 aprile 2009 e originato la questione degli adeguamenti 

salariali nell’arco di vigenza del nuovo CCNL. 

Sicché, in un clima fattosi improvvisamente arroventato, le Segreterie 

Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa, Fast 

hanno proclamato per il 19 febbraio 2010 un primo sciopero di 4 ore di tutto il 

“personale addetto al trasporto pubblico locale, alle attività ferroviarie e ai 

servizi accessori e di supporto alle stesse”.  

La Commissione ha in questa occasione, rebus sic stantibus, ritenuto 

di prendere atto della astensione.  

A questo punto, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro 

ASS.TRA. e A.N.A.V. hanno manifestato la loro ferma opposizione alla 

possibilità di fare ricorso a scioperi riguardanti contemporaneamente i due 

settori, quello ferroviario e quello degli autoferrotranviari, sia pure nell’ambito 

di un’unica vertenza quale quella del Contratto mobilità. 

Lo sciopero proclamato per il 19 febbraio 2010 ha, così, dato origine 

anche ad un contenzioso giudiziale, attualmente pendente avanti al TAR Lazio 

(che ha però respinto la istanza sospensiva dell’atto impugnato, ossia la 

delibera di indicazione immediata prot. 198/RU del 2 febbraio 2010 adottata 

dalla Commissione nella seduta del 1°febbraio 2010), su ricorso delle 

organizzazioni ASS.TRA. e A.N.A.V. che hanno ritenuto compromessa la 

continuità dei servizi pubblici essenziali, e, conseguentemente, il diritto alla 

libera circolazione degli utenti, per l’effetto della proclamazione 

contemporanea di due scioperi nazionali incidenti sul medesimo bacino di 

utenza e sullo stesso servizio finale. 

Nondimeno, proprio in occasione della astensione del 19 febbraio 

2010 la Commissione ha dovuto registrare notevolissimi disagi per l’utenza 
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estromessa di fatto dai servizi di trasporto, sia nella forma solitamente 

utilizzata, sia nelle possibili forme alternative (sul punto si rinvia anche alla 

relazione del settore TPL ed alla relazione del Presidente).  

Di conseguenza, la Commissione con la delibera n. 10/245 

interpretativa di carattere generale, nella seduta del 13 aprile 2010 ha stabilito 

che «in caso di scioperi che interessino contemporaneamente il trasporto 

ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei diritti costituzionali 

dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella mancata contemporaneità 

dell’astensione nel settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale 

riguardante il bacino di utenza extraurbano». Per cui, «in caso di concomitanza 

di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo 

nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su 

gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario». 

L’interpretazione così resa ha indotto le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori a chiedere un’audizione con la Commissione di garanzia, che si è 

tenuta il giorno 4 maggio 2010, durante la quale i rappresentanti Nazionali di 

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa, Fast hanno 

manifestato perplessità ed obiezioni circa i contenuti i tempi e i modi della 

delibera interpretativa di carattere generale n. 10/245. 

Nel frattempo, peraltro, le medesime sigle sindacali avevano anche 

proclamato una nuova astensione generale per il giorno 28 maggio 2010 di 

tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, e di tutto il personale 

addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di 

supporto. 

Astensione della quale la Commissione nella seduta del 17 maggio 

2010 ha ritenuto di prendere atto, pur confermando il proprio orientamento di 

carattere generale (delibera n. 10/245) in considerazione della specifica 

complessità della vicenda temporale. 

Ed infatti, va ricordato che l’astensione unitaria del 28 maggio 2010 è 

il risultato del differimento intervenuto medio tempore di una precedente 

astensione proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa 

Ferrovie, Faisa Cisal e Fast Ferrovie, a causa dell’emergenza aerea legata alla 

nube di cenere provocata dal vulcano islandese Eyjafjallajökull, onde 

«assicurare in questo momento di rara difficoltà dei voli le migliori condizioni 

per il trasporto terrestre».  

Vicende che, a loro volta, confermano la stretta interdipendenza ed 

alternatività dei servizi in questione, e testimoniano il senso di responsabilità 

dimostrato dalle Parti Sociali in occasione di un evento – per definizione vero 

factum principis – del tutto imprevisto ed imprevedibile, e che ha complicato 

l’attività della Commissione, impegnata a garantire la continuità 

nell’erogazione dei servizi di trasporto funzionali alla circolazione della 

collettività. 

http://www.06blog.it/post/8286/fiumicino-si-parte-o-no-ancora-chiuso-lo-spazio-aereo-a-tutti-i-voli-per-il-nord-italia/
http://www.clickblog.it/tag/eyjafjallaj%C3%B6kull


182  

 

Infine, quanto al contenzioso, va segnalata nel periodo che corre 

dall’ottobre 2009, la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lav., n. 

5478/09, che accogliendo il ricorso della Commissione di garanzia ha 

affermato la legittimità della delibera 04/589, ancorché la stessa, da un lato 

conteneva la valutazione negativa del comportamento del sindacato e dall’atro 

lato non infliggeva al medesimo sindacato alcuna sanzione, non sussistendo i 

presupposti per erogare le sanzioni vista la peculiarità del caso in esame. 

Ne consegue che è stato risolto in senso favorevole alla Commissione 

anche il nodo generale della legittimità delle delibere cd. assolutorie. 

 

 

 

Trasporto marittimo 

 
di Giuseppe Colavitti e Valerio Maio 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo in esame si segnalano 51 proclamazioni di sciopero, 11 

delle quali irregolari e per questo oggetto di altrettante indicazioni immediate 

in via di urgenza ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd. da parte della Commissione, cui hanno fatto riscontro 5 revoche 

delle stesse parti sociali e, in genere, una nuova proclamazione nel rispetto 

delle regole vigenti. 

La conflittualità del settore è, dunque, andata aumentando nel periodo 

considerato, in ragione delle criticità che erano state già segnalate nelle 

precedenti relazioni, sia pure allora come emergenti.  

In particolare, è stato possibile osservare un progressivo 

deterioramento delle relazioni industriali relative alla Società Tirrenia ed al 

gruppo da questa controllato che ha portato ad un fisiologico aumento della 

conflittualità. È del resto noto che il Gruppo Tirrenia da tempo versa in 

difficoltà finanziarie ed è interessato da prospettive di ristrutturazione e 

privatizzazione. 

Più nel dettaglio va detto che con il D.P.C.M. 13 marzo 2009 è stata 

individuata la «definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di 

dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia Navigazione S.p.A.». 

Successivamente, Governo ed Enti locali interessati dai collegamenti 

marittimi hanno raggiunto un accordo che prevede la cessione gratuita alle 

Regioni delle diverse società locali che fanno attualmente capo al Gruppo 

Tirrenia. La procedura prevede che, a loro volta, le Regioni interessate 

dovranno provvedere ad un’offerta di mercato delle società transitate, 

attraverso una gara pubblica di rilievo comunitario. E contemporaneamente 
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verranno elaborati i contratti di servizio pubblico per regolare i rapporti con gli 

aggiudicatari. Analoga procedura di offerta di mercato verrà messa a punto a 

livello centrale dallo Stato per la Società Tirrenia unitamente alla Società 

Siremar. La data prevista per il completamento dell’iter di privatizzazione è il 

30 dicembre 2010 secondo la tempistica da concordare con la Commissione 

europea. 

Le descritte prospettive di ristrutturazione del Gruppo hanno 

allarmato le organizzazioni sindacali di settore, che del resto, già nel mese di 

gennaio 2007, avevano sottoscritto l’accordo con il Gruppo di condivisione del 

Piano industriale di risanamento e sviluppo oltre ai collegati accordi di 

riduzione del costo del lavoro.  

In particolare, l’allarme, similmente a quanto accaduto nel settore del 

trasporto aereo per il caso Alitalia (il paragone ricorre del resto nelle note 

sindacali del Gruppo Tirrenia), va ricondotto alla prospettiva di eventuali 

cancellazioni di linee, fermo delle navi, e probabili esuberi di personale.  

E questo spiega la mobilitazione dei lavoratori, e la proclamazione di 

diversi scioperi, per lo più ancora nel rispetto della disciplina di settore. 

In termini più generali rispetto alla vicende del Gruppo Tirrenia, tra le 

cause di insorgenza del conflitto occorre segnalare controversie relative a 

carenze di organico, e proteste originate da interpretazioni unilaterali degli 

accordi, nonché dal problema della mancata stabilizzazione di lavoratori 

precari.  

Nel dettaglio, merita essere ricordata, anche perché esemplificativa 

del clima di cui si appena detto, l’astensione non preavvisata svolta dal 

personale navigante imbarcato sulle NN/TT Garibaldi e Logudoro di fatto 

ininterrottamente dal 4 novembre 2009 al 2 gennaio 2010. 

In questo caso, conclusosi con la delibera sanzionatoria n. 10/96 

adottata dalla Commissione nella seduta del 15 febbraio 2010, l’astensione si è 

caratterizzata oltre che per la violazione del termine di preavviso, per le 

contestuali violazioni della regola della durata massima dello sciopero, della 

regola della franchigia intercorrente dal 30 ottobre al 5 novembre, della regola 

della franchigia intercorrente dal 18 dicembre al 7 gennaio, della regola della 

necessaria predeterminazione della durata dello sciopero, della regola 

dell’intervallo soggettivo tra azioni di sciopero. 

Orbene, una così evidente, indiscriminata e massiccia violazione della 

maggior parte delle regole vigenti nel settore, a dispetto dei rilievi inizialmente 

mosse dalle Organizzazioni sindacali., peraltro, non ribaditi, né argomentati 

nell’ambito del procedimento di valutazione del comportamento, si spiega con 

la precisa volontà degli stessi scioperanti di impedire la dismissione dei beni 

aziendali ritenuti indispensabili per consentire la prosecuzione dell’attività e 

dell’occupazione, rectius col timore che qualsiasi interruzione dell’astensione 

avrebbe permesso “alla Società di mandare la N/T Garibaldi definitivamente in 

un altro porto in disarmo”. 
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Ad ogni modo, considerato che l’astensione, pur senza gravi 

ripercussioni sui diritti degli utenti, ha avuto diretta incidenza sulla 

circolazione tra Civitavecchia e Golfo Aranci, che le astensioni hanno avuto 

una lunga durata senza sostanziale adeguamento alle richieste deliberate in via 

d’urgenza con molteplici indicazioni immediate dalla Commissione, che i 

motivi dell’astensione si inserivano in una complessa e delicata vicenda di 

rilevanza nazionale riguardante i lavoratori del settore marittimo, la 

Commissione ha ritenuto di adottare la sanzione, ex art. 4, comma 2, della 

legge n. 146 del 1990 e succ. modd., contenuta nel minimo di legge. 

Vanno, altresì, segnalate anche alcune questioni ancora aperte. 

La prima attiene all’applicabilità o meno della disciplina sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali all’attività dei rimorchiatori portuali. 

Com’è noto la questione è ancora all’esame dell’Autorità Giudiziaria (pende al 

riguardo giudizio presso la Corte di Cassazione). Conseguentemente la 

Commissione ha mantenuto fermo il precedente orientamento, limitandosi a 

prendere atto delle astensioni dal lavoro in questo settore, peraltro, allo stato 

non numerose, in attesa che il pronunciamento dei giudici di legittimità faccia 

definitiva chiarezza.  

La seconda attiene, più in generale, alla necessità di definire con 

certezza le regole applicabili in caso di sciopero del personale addetto nei Porti 

la cui astensione incide direttamente od indirettamente sull’esercizio da parte 

dell’utenza di diritti costituzionali della persona. 

Pur mancando un accordo sindacale sulle prestazioni indispensabili 

nei Porti, allo stato, la Commissione di garanzia ritiene necessario, in 

occasione delle astensioni, invitare le Organizzazioni Sindacali proclamanti ad 

escludere dallo sciopero il personale necessario a garantire la sicurezza degli 

impianti, il patrimonio aziendale, la vigilanza e il mantenimento in funzione 

degli impianti per merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose, 

nonché il funzionamento degli impianti per l’approvvigionamento di energie, 

prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (art. 1, comma 2 

lett. a), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd.).  

Nondimeno, sembra auspicabile un intervento delle parti sociali, 

ovvero in mancanza della stessa Commissione di garanzia in sede di 

Provvisoria regolazione delle astensioni nel settore, anche in vista della 

annunciata opposizione sindacale ai lavori di riforma della legge 28 gennaio 

1994, n. 84 (vedi d.d.l. «Grillo-Matteoli»), che potrebbe condurre ad un 

improvviso innalzamento dei livelli di conflitto. E comunque, a ragione della 

necessità di un rinnovato idoneo coordinamento tra competenze proprie della 

Commissione di garanzia e nuovi poteri che saranno, come sembra probabile, 

conferiti alla Autorità Portuali ove la legge di riforma vada in porto. 

Infine, una terza criticità attiene alla necessità di individuare una 

regolamentazione applicabile alle astensioni che riguardano aziende che 

esercitano il servizio di collegamento marittimo con le isole, come noto 
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oggetto di specifiche previsioni da parte della legge n. 146 del 1990 (cfr. art. 1 

comma 2 lett. b) e 3) a garanzia dell’utenza. 

In proposito, infatti, non di rado, si assiste alla proclamazione di 

astensioni da parte di lavoratori dipendenti di soggetti privati che non rientrano 

tra i soggetti firmatari degli accordi collettivi di regolamentazione (cfr. 

soprattutto l’Accordo per il Gruppo Tirrenia), ovvero non rientrano tra coloro 

che in passato ebbero a chiedere un lodo alla commissione. 

Anche qui, del resto, la proliferazione degli attori concorrenti sul 

mercato impone, ormai, l’individuazione di standard uniformi e certi, senza 

sacrificio alcuno del diritto inalienabile dei cittadini di vedersi garantito, 

attraverso servizi alternativi e corse quantomeno giornaliere, il diritto alla 

mobilità ed al collegamento con la terraferma.  

Infine, quanto al contenzioso, va segnalata la sentenza del Tribunale 

di Roma n. 8580 del 2009, significativa perché, accogliendo i rilievi della 

Commissione di garanzia ha respinto il ricorso proposto dalla Caronte & 

Tourist S.r.l. avverso la delibera n. 08/67, ritenendo che sebbene la Caronte & 

Tourist S.r.l non sia l’unica compagnia che effettua il servizio di trasporto di 

persone e automezzi da e per la Sicilia, nondimeno la mole degli spostamenti 

giornalieri «rende indispensabile il servizio offerto da ciascuna di queste 

compagnie, che come tale non può non essere qualificato come servizio 

pubblico essenziale». 

Viene così affermato in giudizio il principio della essenzialità delle 

prestazioni di ciascun operatore anche ove coesistano una pluralità di soggetti 

erogatori pro quota del servizio complessivo, risolvendo una delicata 

questione che, con il tramontare dei monopoli, sembra destinata ad avere un 

sicuro rilievo anche negli anni a venire. 

 

 

 

Trasporto merci 

 
di Giuseppe Colavitti e Valerio Maio 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel periodo in esame si segnalano 10 proclamazioni di astensioni di 

lavoratori addetti al trasporto delle merci.  

Più in particolare occorre, poi, distinguere i veri e propri «scioperi» 

proclamati con riferimento a lavoratori dipendenti di aziende che operano nel 

settore del trasporto e le più frequenti «astensioni» deliberate dalle 

associazioni di categoria degli autotrasportatori privati in conto terzi (i cd. 

Padroncini), che, invece, sono a tutti gli effetti lavoratori autonomi, quando 

non piccoli imprenditori (cfr. art. 2-bis legge n. 146 del 1990). 
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Anche qui le astensioni sono state per lo più regolari ed hanno 

originato da parte della Commissione appena 2 indicazioni immediate in via di 

urgenza ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

che hanno condotto ad una revoca dello sciopero. 

Particolarmente significativa è stata la vertenza originata dalla 

proclamazione di un Fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci indetto 

dal 9 al 13 dicembre 2009 dall’Organizzazione di categoria UNATRAS, cui 

poi aveva tardivamente aderito anche l’Organizzazione di categoria ANITA. 

Al riguardo, infatti, erano insorte molteplici preoccupazioni 

nell’opinione pubblica ed in seno alla stessa Commissione, a dispetto della 

riscontrata regolarità formale del documento di indizione (cfr. il Codice di 

autoregolamentazione nel settore dell’autotrasporto in conto terzi del 20 

giugno 2001 valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 01/93 

del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001). E questo per 

la durata dell’astensione stessa, preannunziata per ben cinque giorni 

consecutivi, oltre che per la prossimità alle festività natalizie, che subito 

avevano fatto tornare alla mente i gravi disagi recati dalle astensioni del 10 – 

14 dicembre 2007 (cd. «Tir selvaggio»). 

Del resto, una simile coincidenza temporale non deve stupire. Va, 

infatti, considerato che nel caso degli autotrasportatori in conto terzi iniziative 

come quella da ultimo posta in essere costituiscono, in buona sostanza, forme 

di protesta istituzionale, con finalità essenzialmente politiche, cioè mirate alla 

promozione di un intervento dei pubblici poteri in favore (o comunque a 

protezione) di un interesse schiettamente lobbystico. 

Non a caso simili proteste si verificano in occasione della 

approvazione di leggi ritenute lesive degli interessi della categoria, ovvero, 

puntualmente a dicembre, a ridosso dell’approvazione della legge finanziaria, 

allorché v’è possibilità e margine per ottenere incentivi, defiscalizzazioni, 

sgravi, o vantaggi di altro genere 

Ne discende la caratteristica strutturale per cui molto spesso questo 

tipo di vertenze assumono i toni di una partita negoziale necessariamente 

destinata ad aprirsi e chiudersi nei pochi giorni che precedono l’adozione del 

provvedimento preso di «mira». A sua volta, la contrazione forzosa dei tempi 

finisce inevitabilmente con l’alimentare un clima arroventato, da «ultima 

spiaggia», con la conseguenza che le astensioni finiscono con l’esplodere 

improvvisamente, ed avere una virulenza persino superiore alla conflittualità, 

in molti casi «routinaria» e procedimentalizzata, del lavoro subordinato. 

Ad ogni modo, per quanto attiene al Fermo nazionale indetto per il 9 – 

13 dicembre 2009, va ricordato che lo stesso è stato in extremis revocato a 

seguito dell’impegno assunto nei confronti della categoria dal Ministro dei 

Trasporti. 

Da ultimo, con riferimento alle «modalità» concrete tipiche di questo 

tipo di astensioni, va menzionato l’intervento della Commissione in occasione 

della manifestazione indetta dalla FIAP per il 7 novembre 2009. In 
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quell’occasione la Commissione ha, infatti, richiamato la FIAP alla necessità 

di rispettare il divieto di «effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già 

sancite e sanzionate dal Codice della Strada in materia di circolazione 

stradale», come previsto dal Codice di autoregolamentazione del 20 giugno 

2001 citato, divieto implicante la proibizione delle «pratiche di rallentamento e 

quant’altro venga a turbare ai fini dell’azione collettiva la circolazione 

stradale» (punto 10 del «considerato» della delibera n. 93 del 19 luglio 2001) 

e, pertanto ostativo anche della modalità cd. Tir lumaca. 

Modalità, peraltro, da ritenere vietata anche alla luce dell’art. 140 del 

Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modd.), che 

stabilisce che «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non 

costituire pericolo o intralcio per la circolazione». 

 

 

 

Trasporto pubblico locale 

 
di Rossella Sciotti 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto ed 

interventi preventivi ai sensi dell’art. 13, lett. d) ed e) 

 

Nel settore del trasporto pubblico locale di persone l’attività della 

Commissione di garanzia nel periodo considerato, sotto il profilo strettamente 

organizzativo, si pone in linea di continuità con quella svolta  in passato. 

Rilevanti novità si ravvisano, invece, sul piano operativo. 

Ferma restando la consueta attività di screening della documentazione 

inviata alla Commissione, volta ad individuare eventuali profili di illegittimità 

delle astensioni proclamate ed, in tal caso, alla predisposizione 

dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera d) e/o e), 

della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., ed all’ordinaria valutazione 

dei comportamenti ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater e 13, lettera i) della 

legge citata, infatti, dopo l’insediamento della nuova Commissione, è stata 

avvertita in via assolutamente prioritaria una fondamentale esigenza e, cioè, 

quella di delineare un quadro di tutte le problematiche che, via via nel tempo, 

l’applicazione della disciplina vigente per il settore ha evidenziato in sede 

applicativa e di intraprendere un percorso volto alla ricerca di possibili 

soluzioni nella prospettiva di un loro definitivo superamento. 

Da parte del nuovo Commissario, così, è stata avviata una 

approfondita analisi sull’esperienza fin qui maturata ed una verifica, anche 

attraverso la partecipazione ad incontri con le Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e con le Associazioni datoriali di livello nazionale, e, con 

riferimento ad alcune esperienze locali, anche con alcune aziende, volta a 
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formulare proposte idonee a fornire soluzioni interpretative nuove, meglio 

rispondenti alle istanze dei soggetti a vario titolo coinvolti. 

L’attività fin qui svolta, perciò, è stata oggetto di un progressivo 

riesame critico, in vista di un ripensamento di alcune posizioni, sulle quali, a 

distanza di tempo, è sembrato opportuno ritornare.  

Pur trattandosi di un iter avviato da pochi mesi, già se ne apprezzano, 

come meglio si dirà, alcuni risultati significativi. 

È auspicabile che la Commissione prosegua su questa linea e, per tale 

via, possa sciogliere alcuni nodi interpretativi emersi in concreto, 

provvedendo, ove necessario, ad una operazione di revisione di alcuni profili 

della disciplina vigente. 

Nel primo semestre del 2009 la conflittualità nel settore del trasporto 

pubblico locale è stata intensa, anche se ha assunto caratteri in parte differenti 

rispetto all’anno precedente. Il ricorso ad astensioni di tutto il personale 

addetto al trasporto pubblico locale sul territorio nazionale, infatti, è stato assai 

più contenuto. 

Dopo l’avvio del negoziato per il rinnovo del «CCNL 

Autoferrotranvieri – Internavigatori 2008-2011» da parte del CUB 

TRASPORTI NAZIONALE, nonché da SDL INTERCATEGORIALE, 

COBAS del lavoro privato e SLAI COBAS, che aveva condotto ad una prima 

azione di sciopero di 4 ore per il 30 settembre 2008 ed a quella dell’1 dicembre 

2008, della durata di 24 ore, le richiamate sigle sindacali, dopo aver riattivato 

le procedure di raffreddamento e conciliazione, hanno indetto una nuova 

protesta di 24 ore per il 23 aprile 2009, che, a causa del terremoto in Abruzzo, 

è poi stata differita al 15 maggio 2009.  

La Commissione è prontamente intervenuta per segnalare la 

violazione del principio di rarefazione e l’invito dei garanti è stato accolto dai 

sindacati. CUB TRASPORTI NAZIONALE, SDL INTERCATEGORIALE e 

COBAS, infatti, hanno escluso dallo sciopero i bacini di traffico interessati da 

astensioni proclamate in precedenza. Lo SLAI COBAS, invece, ha revocato lo 

sciopero su tutto il territorio.  

A livello nazionale si segnala, altresì, che a partire dalla metà di 

febbraio 2009 sono pervenute alla Commissione di garanzia una serie di note 

da parte delle segreterie della CGIL di alcune regioni (Toscana, Friuli Venezia 

Giulia, Abruzzo) nonché di quelle di numerose province (Palermo, Reggio 

Emilia, Milano, Genova, Modena, Bologna, Messina, Brescia, ecc.), nelle 

quali, per protestare ancora contro la politica economica attuata dal Governo, 

facendo riferimento a «quanto deciso dal Comitato Direttivo della CGIL 

nazionale del 30 gennaio u.s.», si proclamava l’adesione ad uno sciopero 

generale di 4 ore «da svolgersi entro il 4 aprile 2009», riguardante il personale 

di vari settori ed anche degli addetti al servizio di trasporto pubblico locale. 

Con delibera del 25 febbraio 2009, n. 09/111, la Commissione, 

ritenuto che nella decisione del Comitato direttivo della CGIL nazionale non 

potesse ravvisarsi, attesa la variabile articolazione delle astensioni collettive 
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nel tempo e nello spazio, una proclamazione di sciopero generale cui applicare 

la delibera del 24 settembre 2009, n. 03/134, ha disposto la trasmissione delle 

singole comunicazioni provenienti dagli organi territoriali ai settori di 

competenza, perché provvedessero a valutare la regolarità dello sciopero in 

applicazione delle vigenti discipline di settore. 

La maggior parte delle astensioni si è concentrata il 18 marzo 2009, 

eccezion fatta per Toscana (13 marzo), Savona (25 marzo) e Veneto (3 aprile). 

Si segnalano, in particolare, le due revoche di Catania ed Agrigento, a seguito 

di indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera d), della legge 

12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., per violazione del termine di preavviso; 

nonché l’adeguamento di Milano e Reggio Emilia alla violazione del principio 

di rarefazione, con conseguente esclusione del personale da aziende dipendenti 

che avevano proclamato in precedenza nello stesso bacino di utenza. 

Il secondo semestre del 2009, invece, appare caratterizzato da una 

progressiva ripresa della dinamica conflittuale a livello nazionale. 

Le Segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL 

TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST FERROVIE, infatti, 

hanno riavviato il confronto con ASSTRA, ANAV, ANCP, FISE e 

CONFETRA per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. unico per la mobilità, 

riguardante gli addetti al trasporto locale, ferroviario e dei servizi, per il quale 

avevano già presentato una piattaforma unificata. 

La proposta di un nuovo assetto contrattuale, come si è riferito per il 

periodo precedente, nelle intenzioni dei suoi promotori, era nata dall’esigenza 

di una generale semplificazione negoziale, ma anche dalla necessità di 

costituire un nuovo sistema di regole in grado di tutelare il lavoro per aree di 

attività comuni e condivise e di sviluppare una reale concorrenza tra le 

imprese, alla luce delle profonde trasformazioni avvenute nel settore per 

effetto delle liberalizzazioni realizzate nel nostro Paese. 

Le associazioni nazionali datoriali, tuttavia, pur dichiarando la propria 

disponibilità ad intraprendere un «confronto tecnico», al fine di verificare le 

condizioni di fattibilità dell’obiettivo perseguito dai sindacati, come si è detto, 

avevano ribadito l’impraticabilità, in linea di principio, di una eventuale 

unificazione in termini negoziali dei C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e delle 

attività ferroviarie. 

Le Organizzazioni sindacali interessate, così, congiuntamente, dopo 

aver attivato le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 2 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, non 

avendo ricevuto alcun riscontro, avevano fatto ricorso allo sciopero il 9 

maggio 2008 ed il 7 luglio 2008, con astensioni riguardanti tutto il personale 

addetto al trasporto pubblico locale, alle attività del trasporto ferroviario ed ai 

servizi accessori e di supporto alle stesse (una successiva azione era stata 

proclamata, altresì, per il 13 ottobre 2008, ma è stata tempestivamente 

revocata). 



190  

 

Nei mesi successivi le parti si sono incontrate più volte ed il 14 

maggio 2009, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno 

siglato un Protocollo d’Intesa che prevedeva, tra le altre cose, l’avvio di un 

negoziato con le associazioni datoriali per la definizione degli istituti del 

C.C.N.L. della mobilità previsti dalla lettera c) del citato accordo, ai punti 1, 2,  

3 e 4. 

Il percorso negoziale è stato intrapreso il 15 giugno 2009 ed è poi 

proseguito anche nei mesi successivi, durante i quali le parti si sono incontrate 

e confrontate numerose volte. 

Nel mese di settembre del 2009, infatti, le Organizzazioni sindacali 

avevano presentato alle Associazioni datoriali una proposta per la definizione 

del «campo di applicazione» e del «sistema delle relazioni industriali» previsti 

dal punto 1) del citato Protocollo d’Intesa e tale proposta è stata oggetto di un 

nuovo confronto fra le parti nel mese di ottobre 2009. 

Successivamente, nel mese di dicembre 2009, le Organizzazioni 

sindacali hanno inviato una proposta relativa al «mercato del lavoro» di cui al 

punto 4) del Protocollo d’Intesa del 14 maggio 2009, sollecitando, 

contestualmente, le stesse ad una tempestiva ripresa della trattativa che ha 

portato ad un incontro tenutosi il 4 gennaio 2010, il cui esito, tuttavia, è stato 

negativo. 

Con nota del 28 gennaio 2010, pertanto, le Organizzazioni sindacali 

FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, 

FAISA e FAST hanno informato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del mancato avanzamento del negoziato, segnalando l’inopportunità di 

continuare un confronto fra le parti rivelatosi, fino a quel momento, 

«improduttivo». 

Nella stessa data le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno 

sciopero nazionale di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, 

alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle 

stesse per il giorno 19 febbraio 2010, stabilendo la durata dell’astensione in 4 

ore, dalle 10.01 alle 14.01 per il settore delle attività ferroviarie, e riservandosi 

di comunicare, a livello territoriale, le modalità per il trasporto pubblico locale. 

La Commissione di garanzia nella seduta dell’1 febbraio 2010 ha 

deliberato di segnalare la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai 

sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd. e della delibera del 14 

dicembre 2009, n. 09/619 in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a 

scioperi riguardanti una pluralità di settori, in considerazione del fatto che, per 

i giorni immediatamente precedenti e quelli successivi, nel settore del 

Trasporto pubblico locale ed in quello del Ferroviario, erano state 

precedentemente proclamate a livello locale altre astensioni ed ha invitato, 

pertanto, le organizzazioni proclamanti ad escludere dallo sciopero del 19 

febbraio 2010 il personale interessato da queste ultime.  

Nella proclamazione del 28 gennaio 2010, inoltre, nulla era previsto 

in relazione alla garanzia di servizi alternativi incidenti sul medesimo bacino 
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di utenza e lo sciopero, infatti, riguardava simultaneamente, come si è detto, 

modalità di trasporto pubblico di persone, locale e ferroviario, potenzialmente 

in parte coincidenti. 

La vertenza sindacale in corso, del resto, è finalizzata proprio a 

conseguire una contrattazione collettiva che unifichi due settori fino ad ora 

distinti, quello ferroviario e quello degli autoferrotranvieri, per i  quali, com’è 

noto, vigono due diverse discipline in materia di sciopero (in proposito l’art. 5 

della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

del trasporto locale stabilisce, espressamente, che «Le strutture nazionali - 

regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal 

lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché 

con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone 

incidenti sullo stesso bacino di utenza» e che l’art. 3.6 dell’Accordo nazionale 

del settore ferroviario prevede che «non sono ammessi scioperi concomitanti 

con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali e per gli 

stessi giorni ed orari in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino 

di utenza»). 

L’art. 13, comma 1, lett. e) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. 

modd., com’è noto, riserva alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare 

«l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici 

alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza» ed, invero, l’Organo 

di garanzia, nella stessa seduta del 1° febbraio 2010 ha deliberato, altresì, di 

segnalare «la possibile» violazione della regola della concomitanza, in caso di 

adesioni a livello territoriale per i servizi di Trasporto pubblico locale 

extraurbano alternativi a quelli del trasporto Ferroviario, che coincidessero con 

la fascia oraria di sciopero annunciata per il ferroviario. 

Con la successiva nota del 4 febbraio 2010 le Organizzazioni 

proclamanti hanno comunicato l’esclusione dallo sciopero dei bacini di utenza 

segnalati ai fini della rarefazione, nonché del «trasporto su gomma a lunga 

percorrenza di competenza ministeriale». 

ASSTRA ed ANAV avevano subito sostenuto l’illegittimità della 

proclamazione e, per questo, avevano chiesto ai garanti di intervenire, ma 

ritenendo inadeguata la linea adottata, il 12 febbraio 2010 hanno presentato 

ricorso al TAR del Lazio, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, 

della delibera prot. 198/RU del 2 febbraio 2010 e degli atti presupposti, 

adottata dalla Commissione nella seduta del 1° febbraio 2010, invocando la 

tutela cautelare a difesa degli interessi delle aziende associate e degli utenti. 

L’istanza è stata respinta per insussistenza dei presupposti per la 

concessione della invocata misura cautelare in relazione al danno grave in 

concreto lamentato ed in considerazione dei poteri comunque riservati nella 

specifica materia all’autorità governativa dall’art. 8 della legge 12 giugno 1990 

n. 146 e succ. modd. (cfr. decreto n. 00744/2010 REG.DEC. e n. 

01351/REG.RIC.). 
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Non sembra potersi dubitare, invero, che vi fosse carenza di interesse 

ad agire (art. 100 c.p.c.) a viziare la domanda, considerato che non si 

comprende quale potesse essere l’effettività e l’attualità della lesione subita 

dalle ricorrenti a causa dell’atto amministrativo impugnato. Persino superfluo 

sarebbe ricordare che va esclusa la possibilità di impugnare i provvedimenti 

dell’Amministrazione, ancorché possano «essere vissuti» come una 

«ingiustizia», quando si tratti di atti prodromici, endoprocedimentali o 

preparatori, qual è l’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 

d) della citata legge, almeno fino a quando non interviene un provvedimento 

definitivo (cfr., T.a.r. Marche, 28-09-1996, n. 383, C. Conti, sez. giur. reg. 

Basilicata, 21-04-1998, n. 114, T.a.r. Piemonte, sez. II, 22-04-1999, n. 213, C. 

Conti, sez. giur. reg. Molise, 24-06-2003, n. 114, C. Conti, sez. giur. reg. 

Abruzzo, 10-04-2006, n. 209, C. Conti, sez. giur. reg. Lazio, 17-03-2003, n. 

626). 

Il requisito necessario della attualità della lesione, anche nel caso di 

specie, infatti, viene meno ogniqualvolta il lamentato pregiudizio derivi, in 

realtà, da un futuro e solo eventuale atto o comportamento delle organizzazioni 

sindacali, dei lavoratori (potenzialmente) scioperanti, o della stessa 

Commissione di garanzia. 

Dalle considerazioni fin qui svolte discende la inammissibilità ed 

infondatezza di un ricorso avverso una delibera della Commissione di garanzia 

emessa ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 

vale a dire di una delibera con cui la Commissione di garanzia indica soltanto 

ai soggetti interessati eventuali violazioni della disciplina in materia di 

sciopero evincibili allo stato del documento di proclamazione, invitandole a 

revocare l’astensione ovvero a riformulare la stessa. 

La segnalazione preventiva oggetto dell’impugnativa, peraltro, 

contiene espressamente la previsione con la quale la Commissione si riserva, 

eventualmente, di tornare ad intervenire in un secondo momento, per indicare 

o direttamente sanzionare, ulteriori o diverse violazioni che dovessero in 

seguito emergere. Tale atto, infatti, semplicemente consente alle parti sindacali 

di meditare seriamente e preventivamente sull’opportunità di portare a termine 

l’azione così come proclamata, ma non contiene alcun provvedimento, né 

definisce in alcun modo una situazione giuridica e, dunque, non è 

autonomamente impugnabile. 

Al riguardo, è stato più volte chiarito che «la regola secondo la quale 

l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della 

sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente 

imputabile all’atto che conclude il procedimento) incontra eccezioni: nel caso 

di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei come tali ad 

imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; in presenza 

di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di 

frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse 

pretensivo prospettato; allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un 
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avvenimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento 

dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del 

procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza» (così, Cons. Stato 

sez. IV dec. 4 febbraio 2008, n. 296, C.d.S. sez. VI, 11.3.2004 n. 1246; sez IV, 

11 marzo 1997, n. 226; sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1377). 

Nel caso in esame, invece, nessuna di tali ipotesi ricorre ed, anzi, le 

stesse parti sindacali, anche in presenza di una indicazione immediata, ove 

convinte della legittimità della loro originaria proclamazione, ben potrebbero 

del tutto legittimamente effettuare lo sciopero, e non per questo si dovrebbe 

ritenere scontata l’apertura a loro carico di un procedimento di valutazione, né, 

a maggior ragione, la definizione dello stesso con delibera sanzionatoria. Così 

come, al contrario, anche mancando, come nel caso di specie, l’indicazione 

immediata di una o più (pretese) violazioni, la Commissione di garanzia, 

all’esito dell’istruttoria e del procedimento di valutazione, potrebbe sempre e 

comunque esercitare con assoluta pienezza il proprio potere sanzionatorio – 

che, a ben vedere, con l’indicazione immediata viene soltanto prefigurato ed in 

un certo senso «minacciato» – sanzionando ogni violazione che ritenesse 

meritevole di essere sanzionata. 

Il legislatore, infatti, ha previsto che a simili conclusioni si possa 

pervenire soltanto all’esito di ulteriori considerazioni e valutazioni, nonché 

dell’espletamento di un’adeguata istruttoria (dello stesso avviso, del resto, da 

sempre, è stata anche la giurisprudenza del TAR Lazio che si è occupato di 

casi come questo, ritenendo inammissibile la domanda di annullamento delle 

delibere di indicazione immediata, risolvendosi la stessa in un’azione volta a 

«conseguire un vantaggio potenziale», senza che si possa dedurre una qualche 

«attualità del pregiudizio», (cfr. TAR Lazio, Sez. I, n. 9446 del 17 settembre 

2004). E questo perché l’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., a ben vedere, è soltanto «ascrivibile 

ad un potere di moral suasion riconosciuto dalla legge alla Commissione – e 

nulla più», sicché il suddetto atto «non rappresenta altro che il punto di vista 

dell’amministrazione su un’iniziativa di sciopero programmata, finalizzato ad 

una sorta di concertazione con il titolare dell’azione, prima ed 

indipendentemente dall’apertura di un procedimento repressivo o 

sanzionatorio» (così, Cons. Stato, sez. VI, 18.6.2008, n. 3008). 

Da ultimo, alla carenza di interesse ad agire quanto all’atto, si 

aggiunge, in questo caso, anche la carenza di interesse quanto ai soggetti 

ricorrenti (legittimazione sostanziale e processuale). 

L’art. 13, comma 1, lett. d) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. 

modd., com’è noto, definisce il campo dei destinatari dell’indicazione 

immediata, circoscrivendolo «ai soggetti interessati», che poi sono gli stessi 

cui può essere rivolto l’invito «a riformulare la proclamazione in conformità 

alla legge».  

Trattandosi di esercitare un «potere di moral suasion», infatti, l’invito 

non può che essere rivolto esclusivamente a quei soggetti che la Commissione 
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di garanzia, di volta in volta, intende dissuadere dall’«iniziativa di sciopero 

programmata». Ne deriva che soltanto questi – e non altri – soggetti possono 

in ipotesi dolersi dell’esercizio, come del mancato esercizio, di quel potere. 

Ad ulteriore sostegno dell’inesistenza di ogni presupposto per 

l’accoglimento dell’istanza di sospensiva depone, invero, anche l’ulteriore 

argomento dell’assoluta carenza del requisito del periculum in mora.  

Le considerazioni in precedenza svolte, infatti, assumono specifico 

rilievo anche sotto questo diverso profilo. Nessun periculum vi può essere 

nella indicazione immediata quando questa non può impedire lo sciopero in 

questione e la legge stessa non prescrive per la sua violazione neppure una 

qualche autonoma sanzionabilità. L’unica conseguenza concreta prevista dal 

legislatore per chi ignora la delibera di indicazione immediata è quella dell’art. 

4, comma 4-ter, che, tuttavia, si realizza soltanto nell’ipotesi in cui il 

successivo ed eventuale procedimento di valutazione si conclude con una 

valutazione negativa. 

Destituite di fondamento risultano, altresì, le obiezioni di merito 

mosse dalle controparti datoriali riguardo alla mancata contestazione da parte 

dei garanti di due illegittimità che sarebbero state commesse dai soggetti 

proclamanti lo sciopero del 19 febbraio 2010.  

Le associazioni datoriali, infatti, hanno lamentato la violazione degli 

artt. 2 e 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 

per il trasporto pubblico locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 

pubblicata in G.U. 23 marzo 2002, n. 70), in considerazione del fatto che le 

Organizzazioni sindacali avrebbero omesso di ripetere, prima della 

proclamazione dello sciopero del 19 febbraio 2010, le procedure di 

raffreddamento e conciliazione. 

Al riguardo, si è già evidenziato che, contrariamente a quanto 

sostenuto dalle associazioni datoriali, le predette procedure sono state 

sostanzialmente esperite, anche e soprattutto in considerazione del fatto che 

nel corso dei mesi precedenti si sono succeduti più incontri fra le parti, e che, 

pur trattandosi di lunga agitazione nell’ambito di una medesima vertenza, non 

si sono verificate nel frattempo modificazioni nelle rispettive posizioni delle 

parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura formale di 

procedure (cfr. sul punto Trib. Roma, Sez. lavoro, sentenza n. 23751 del 

2003). 

Peraltro, come già detto, anche mancando l’indicazione immediata di 

una o più (pretese) violazioni, la Commissione di garanzia, all’esito 

dell’istruttoria e del procedimento di valutazione, potrebbe sempre e 

comunque esercitare con assoluta pienezza il proprio potere sanzionatorio – 

che, a ben vedere, con l’indicazione immediata viene soltanto prefigurato – 

sanzionando ogni violazione che ritenesse meritevole di esser sanzionata, sia 

pure, come detto, all’esito di ulteriori considerazioni e valutazioni, nonché 

dell’espletamento di un’istruttoria. 
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ASSTRA e ANAV hanno lamentato, altresì, la violazione dell’art. 5 

della Regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale (cfr. delibera 

del 31 gennaio 2002, n. 02/13 pubblicata in G.U. 23 marzo 2002, n. 70), 

laddove prevede che «le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali 

competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con 

manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino 

altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di 

utenza». 

Le illustrate obiezioni di merito, invero, sono state sostanzialmente 

riproposte da ASSTRA e ANAV in una specifica istanza datata 10 marzo 2010 

che è stata presentata alla Commissione di garanzia per accertare le violazioni 

commesse dalle organizzazioni sindacali in relazione allo sciopero che, nel 

frattempo, è stato effettuato il 19 febbraio 2010, al fine di procedere 

all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1990 n. 146 

e succ. modd.. 

In data 16 marzo 2010, peraltro, le segreterie nazionali di FILT CGIL, 

FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST 

hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale 

del trasporto pubblico locale, nonché dalle ore 21.01 del 22 aprile 2010 alle 

ore 21.00 del 23 aprile 2010 di tutto il personale addetto alle attività del 

trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse, con 

espressa previsione dell’impegno a garantire i servizi minimi come previsti per 

i singoli settori. 

La Commissione, nella seduta del 22 marzo 2010, ha deliberato di 

indicare ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 

146 e succ. modd. la rarefazione oggettiva, con riferimento ad uno sciopero 

precedentemente indetto nel trasporto pubblico locale; nonché la regola della 

concomitanza ai sensi dell’art. 13 lett. e) della citata legge. 

Con successiva nota 24 marzo 2010 i sindacati hanno nuovamente 

assunto l’impegno ad escludere dallo sciopero «il trasporto su gomma a lunga 

percorrenza di competenza ministeriale», nonché a revocare lo sciopero locale 

che sarebbe andato in rarefazione con il nazionale. 

I garanti, alla luce dell’esperienza applicativa maturata, tuttavia, 

hanno ritenuto necessaria una più approfondita analisi della questione  al fine 

di adottare misure più adeguate a contenere i disagi per l’utenza che erano stati 

lamentati in occasione della precedente astensione. 

Dopo aver audito il 29 marzo 2010 le parti così, l’Organo di garanzia 

ha espresso un proprio indirizzo interpretativo in materia di scioperi 

concomitanti nel trasporto pubblico locale ed in quello ferroviario, con la 

quale la questione deve ritenersi, in via interpretativa, definitivamente 

superata. 

Con delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, infatti, la Commissione ha 

espresso l’avviso che, «in caso di concomitanza di scioperi nei settori del 

trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della 
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Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 

trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, il 

trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a 

quello ferroviario». 

Rinviando, per ora, l’analisi dell’iter argomentativo che ha condotto 

l’Organo di garanzia ad esprimere il proprio avviso, poichè sarà oggetto di 

specifica analisi più oltre (per più approfondite considerazioni sulla delibera 

del 13 aprile 2010, n. 10/245 si rinvia all’ultimo paragrafo), occorre 

evidenziare che, in considerazione del fatto che lo sciopero del 23 aprile 2010 

era stato proclamato antecedentemente all’adozione della predetta delibera, la 

Commissione ha deliberato di non adottare alcun ulteriore provvedimento, 

affidando, tuttavia, al senso di responsabilità delle Organizzazioni sindacali in 

indirizzo di valutarne gli effetti anche in relazione alla astensione già 

proclamata. 

Nei riguardi della proclamazione plurisettoriale preannunciata per i 

giorni 22 e 23 aprile 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

data 16 aprile 2010, ha prospettato, nonostante la garanzia dei servizi minimi 

nei due settori, «un gravissimo pregiudizio alla libera circolazione», con 

particolare penalizzazione del trasporto pendolare, in relazione alla 

rappresentatività dei soggetti promotori, all’articolazione estesa del conflitto 

ed all’interruzione simultanea di servizi pubblici essenziali alternativi. 

L’Autorità, pertanto, anche in considerazione delle determinazioni 

espresse in tema di concomitanza dalla Commissione di garanzia nella delibera 

del 13 aprile 2010, n. 10/245, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 

146 del 1990 e succ. modd., ha invitato le Organizzazioni sindacali ad «attuare 

misure indispensabili a scongiurare periculum prospettato». 

Le Organizzazioni sindacali, in data 19 aprile 2010, tenuto conto della 

grave difficoltà alla circolazione aerea in Europa, causata dall’eruzione 

vulcanica in Islanda, che aveva avuto gravi ripercussioni anche in Italia, hanno 

ritenuto opportuno differire lo sciopero alle ore 21.00 del 27 maggio 2010 alle 

ore 21.00 del 28 maggio 2010, con le medesime modalità di cui alla originaria 

proclamazione. 

Il quadro della conflittualità a livello nazionale nel periodo preso in 

considerazione ai fini della presente Relazione è stato ulteriormente 

complicato dalla adesione da parte delle sigle sindacali del settore ad alcuni 

scioperi generali. 

Si segnala, in proposito, l’adesione di quattro ore da parte di CUB, 

SDL, COBAS per il TPL allo sciopero generale trasporti proclamato per il 7 

luglio 2009 ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd. a fronte del disastro ferroviario di Viareggio, nonché l’adesione 

da parte CUB, SDL, COBAS per il settore allo sciopero generale di 24 ore del 

23 ottobre 2009, riguardante tutte le categorie pubbliche e private. 

Si segnala, in particolare, anche l’adesione allo sciopero generale 

nazionale proclamato in data 21 gennaio 2010 per il 12 marzo 2010 della 
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durata di quattro ore dalla segreteria generale della CGIL, con una serie di 

motivazioni, tutte sostanzialmente tese a protestare contro la politica del 

Governo. 

Per quanto gli scioperi nazionali abbiano inciso, come si è detto, in 

maniera rilevante sulla totalità degli scioperi che hanno interessato il settore 

nell’intervallo temporale in questione, si registra, come in passato, un elevato 

numero di vertenze aziendali, cui si sono aggiunte, non di rado, manifestazioni 

di protesta anche a livello provinciale e regionale. 

A quest’ultimo riguardo occorre evidenziare la vertenza in atto tra le 

aziende del TPL di Roma e del Lazio e le segreterie regionali di FILT-CGIL, 

FIT- CISL e UILT-UIL del Lazio. 

Dopo l’azione dell’8 gennaio 2009, invero, i sindacati hanno più volte 

riproclamato e differito (13 febbraio, 19 febbraio, 13 marzo, 23 marzo e 3 

aprile 2009), senza che, però, vi sia più stata l’effettuazione di alcuna 

astensione. L’11 marzo 2009, l’accordo concluso presso l’Assessorato alla 

mobilità della Regione Lazio ha posto fine alla controversia. 

Si segnalano, altresì, due scioperi generali di tutte le categorie 

pubbliche e private della Regione Sardegna, proclamati dai sindacati 

confederali, uno di quattro ore, per il 10 luglio 2009, ed un altro, inizialmente 

proclamato per otto ore, poi ridotto a quattro, a seguito di indicazione della 

Commissione, per il 5 febbraio 2010, cui hanno aderito, per il settore, anche 

FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI. L’iniziativa è nata, secondo le 

intenzioni dei promotori, dalla esigenza di protestare contro la crisi 

occupazionale ed il rilancio di una politica di sviluppo economica dell’isola. 

Per il 23 aprile 2010, poi, le segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-

CISL, UILT, UGL-T, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST FERROVIE, 

hanno proclamato, in data 12 aprile 2010, uno sciopero generale di tutti i 

trasporti della regione Calabria di otto ore, a causa di una mancata politica di 

sviluppo nel comparto trasporti in Calabria da parte delle imprese e delle 

istituzioni. La Commissione ha segnalato l’eccessiva durata dell’azione di 

sciopero, ma, in considerazione del fatto che lo sciopero del 23 aprile 2010 era 

stato proclamato antecedentemente all’adozione della delibera sulla 

concomitanza (del 13 aprile 2020, n. 10/245), nella stessa seduta del 13 aprile 

2010, ha deliberato, altresì, di non adottare alcun ulteriore provvedimento, 

affidando, tuttavia, al senso di responsabilità delle Organizzazioni sindacali di 

valutarne gli effetti anche in relazione alla astensione già proclamata. Il 15 

aprile 2010 le organizzazioni sindacali hanno comunicato la riduzione della 

durata dell’astensione a 4 ore dello sciopero per il settore del Trasporto 

pubblico locale, in ottemperanza all’indicazione immediata della 

Commissione. 

In data 28 aprile 2010, le stesse Organizzazioni sindacali hanno 

proclamato una seconda azione per i giorni 12 e 13 maggio 2010, riguardante 

il trasporto ferroviario, le attività ferroviarie di supporto e del trasporto 

pubblico locale, con esclusione del «trasporto su gomma a lunga percorrenza». 
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La Commissione, nella seduta del 3 maggio 2010, ha deliberato di 

segnalare alle organizzazioni sindacali proclamanti la necessità del rispetto 

della delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, in ordine alla concomitanza tra 

scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, chiedendo, 

altresì, di precisare che dallo sciopero fosse escluso anche il trasporto pubblico 

locale extraurbano su gomma, alternativo a quello ferroviario. 

Il 4 maggio 2010 le segreterie regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, 

UILT, UGL-T, ORSA TRASPORTI, FAISA e FAST FERROVIE della 

Calabria, in ottemperanza alla segnalazione della Commissione hanno 

espressamente escluso il «trasporto extraurbano su gomma», con assicurazione 

del servizio completo su fasce orarie uniformi su tutto il territorio regionale 

(5.00-8.00 e 18.00-21.00). 

Nel mese di dicembre 2009, poi, la FILT CGIL di Modena, quella di 

Bologna e di Pistoia hanno aderito a scioperi generali delle rispettive province 

proclamati per l’11 dicembre 2009. 

Nel periodo preso in considerazione, si registrano, sempre a livello 

locale, anche alcune iniziative a sostegno di interessi di natura più 

propriamente politico-economica.  

Il 1° marzo 2010, così, ad esempio, alcuni scioperi generali, 

riguardanti tutte le categorie pubbliche e private,  erano stati preannunciati da 

SDL per la Provincia di Brescia e da COBAS ed USI AIT per la Provincia di 

Trieste, in occasione della giornata proclamata in vari Paesi europei a sostegno 

dei «cittadini migranti», quale momento di mobilitazione contro tutte le forme 

di lavoro nero e precario, contro forme di razzismo e di discriminazione.  

A livello nazionale, in particolare, i sindacati avevano dichiarato che 

il sostegno all’iniziativa valeva come protesta contro i  provvedimenti del 

Governo contenuti nel c.d. «pacchetto sicurezza» e contro la proposta di 

introdurre il permesso di soggiorno «a punti». L’USI AIT, peraltro, aveva 

aggiunto ulteriori motivazioni di carattere strettamente economico-

professionale, quali precarietà del lavoro, aumenti salariali, sicurezza dei 

luoghi di lavoro ecc.  

Per nessuna delle citate iniziative, tuttavia, sono pervenute adesioni da 

parte di operatori del settore del trasporto locale. 

Il 19 marzo 2010 le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL di 

Udine hanno proclamato uno sciopero generale per la Provincia di Udine, 

volto a denunciare la crisi produttiva e occupazionale in cui versano diversi 

settori della provincia e per rilanciare una politica di incentivi per lo sviluppo 

del territorio. Le segreterie territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT di Udine 

hanno comunicato l’adesione per il personale dipendente dall’azienda SAF-

FVG ed FUC di Udine, inizialmente, per una durata di otto ore, poi ridotta a 

quattro, in adeguamento alla indicazione immediata disposta dalla 

Commissione ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd. per eccessiva durata della prima azione di sciopero. 
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È stata revocata, invece, a seguito dell’intervento dei garanti che 

hanno segnalato la violazione della franchigia pasquale, l’adesione per il TPL 

allo sciopero generale proclamato per il 9 aprile 2010 per l’Alto Adige e nella 

Provincia di Bolzano. 

Per quanto riguarda, infine, le vertenze di carattere aziendale, la 

conflittualità ha confermato intensità e caratteri del periodo precedente. Le 

cause di insorgenza dei conflitti, come in passato, appaiono ancora 

essenzialmente legate al rinnovo dei contratti collettivi aziendali, alla 

effettuazione di riduzioni del personale, alla distribuzione e/o alla variazione 

dei turni di servizio, oppure al ritardo o alla mancata corresponsione delle 

retribuzioni, sempre più spesso legata a situazioni di crisi economica delle 

aziende. Circostanza, quest’ultima, che è stata particolarmente avvertita 

nell’ambito delle attività strumentali al trasporto di persone e, segnatamente, 

nelle imprese di pulizia e di servizi integrati/multi servizi (si pensi, soprattutto, 

al rifornimento ed alla movimentazione dei mezzi). 

Per quello che riguarda le modalità di attuazione delle astensioni, gli 

scioperi spontanei restano una minoranza e ridotto è, altresì, il numero delle 

proteste promosse e poi attuate dalle organizzazioni sindacali in violazione 

della disciplina vigente.  

Nel settore del trasporto locale di persone, infatti, le astensioni sono 

state proclamate ed effettuate, per lo più, nel rispetto delle regole.  

Attraverso una costante e tempestiva attività di prevenzione dei 

conflitti basata principalmente, ma non solo, sull’utilizzo dello strumento 

dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera d) e/o e), 

della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., negli anni, la Commissione 

di garanzia ha svolto una fondamentale operazione divulgativa, diretta a 

segnalare a tutti i soggetti operanti a vario titolo e nei diversi ambiti territoriali 

del settore il contenuto delle previsioni della legge, nonché della 

Regolamentazione provvisoria. 

L’impegno principale dell’organo di garanzia si conferma, ancora una 

volta, incentrato ex ante, sulla prevenzione dei comportamenti illegittimi, 

anziché, ex post, sulla loro successiva valutazione. 

La violazione più ricorrente è stata certamente quella della regola di 

rarefazione oggettiva di cui all’art. 2, comma 2°, della legge 12 giugno 1990 n. 

146 e succ. modd., ed all’art. 10, lettera B), della Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, 

seguita, subito dopo, dalla violazione, per eccesso, della durata della prima 

azione di sciopero ai sensi dell’art. 11, lettera A), della citata 

Regolamentazione provvisoria, secondo il quale «il primo sciopero per 

qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio». 

Numerosi, invero, sono stati anche gli interventi della Commissione 

di garanzia diretti a segnalare la violazione dell’obbligo di esperire, prima 

della proclamazione dello sciopero, le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione o la loro ripetizione. La Commissione, a quest’ultimo riguardo, 
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ha ribadito quanto previsto dall’art. 3 della citata Regolamentazione 

provvisoria, ai sensi del quale «nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni 

di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di 

conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 

90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione». 

A seguito del nuovo indirizzo interpretativo in tema di procedure (cfr. 

delibera del 18 gennaio 2010, n. 10/32, sulla quale, diffusamente, nell’ultimo 

paragrafo), poi, è stato rilevato, in maggior numero di casi rispetto al periodo 

precedente, il mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, 

della seconda fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, ai 

sensi dell’art. 2, lettera D), della Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale.   

La violazione dell’obbligo del preavviso minimo di dieci giorni si è 

riscontrata, invero, in un numero esiguo di proclamazioni ed ancor più ridotto 

di adesioni. 

Anche l’impegno a garantire le prestazioni indispensabili non è stato 

sempre indicato espressamente. 

In occasione delle consultazioni elettorali che si sono tenute, sia nel 

2009, sia nel 2010, poi, non è stato infrequente riscontrare in diversi atti di 

proclamazione la violazione del periodo di franchigia elettorale. 

In qualche caso, inoltre, è stato eccepita l’inosservanza al «divieto di 

concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza», ai sensi dell’art. 5 

della predetta Regolamentazione provvisoria, secondo il quale «le strutture 

nazionali, regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno 

astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante 

importanza». 

Una prima ipotesi è quella segnalata dal Prefetto di Trieste con note 

dell’8 e 9 giugno 2009, nelle quali si evidenziava che l’apertura dei lavori del 

G8-Esteri avrebbe comportato la chiusura di alcune delle principali strade 

cittadine, e, perciò, si chiedeva l’intervento dei garanti con riferimento ad uno 

sciopero della durata di 4 ore proclamato dal Coordinamento territoriale RDB 

CUB di Trieste per il giorno 26 giugno 2009, riguardante il personale 

dipendente dall’azienda TRIESTE TRASPORTI S.p.A. di Trieste.  

In seguito, l’azienda GTT di Torino ha segnalato che il 23 aprile 

2010, giornata in cui era stato proclamato lo sciopero intersettoriale dei servizi 

ferroviari ed autoferrotranviari, la città di Torino sarebbe stata interessata 

dall’Ostensione della Sacra Sindone, un evento di rilevanza sopranazionale 

(previsto dal 10 aprile 2010 al 23 maggio 2010), per il quale erano previste 

presenze di circa due milioni di visitatori, ed in occasione del quale 

l’Amministrazione civica aveva affidato proprio alla stessa azienda le 

operazioni di «reception» dei pellegrini provenienti anche dall’estero. 

In entrambi i casi l’intervento dei garanti ha avuto un riscontro 

positivo, in quanto le astensioni sono state prontamente revocate. 
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Il divieto di concomitanza è stato eccepito, anche a livello locale, con 

esito favorevole, nei riguardi di alcune proclamazioni per il 19 febbraio 2010, 

intervenute successivamente alla proclamazione, per la stessa data, dello 

sciopero nazionale di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, 

alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle 

stesse, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, 

FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST (si 

tratta dello sciopero della durata di 4 ore, proclamato in data 1° febbraio 2010 

da parte delle Segreterie territoriali di Forlì-Cesena delle Organizzazioni 

sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e FAST 

CONFSAL, per il giorno 19 febbraio 2010, riguardante i lavoratori dipendenti 

delle aziende A.T.R., A.V.M, ARCA, VALSAVIO BUS e COERBUS di 

Forlì-Cesena; dello sciopero della durata di 4 ore, proclamato in data 1° 

febbraio 2010 da parte delle Segreterie di Roma e del Lazio delle 

Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI per il 

giorno 19 febbraio 2010, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, riguardante i lavoratori 

dipendenti delle aziende del TPL del Lazio (ATAC S.p.a, Roma Servizi per la 

Mobilità, COTRAL S.p.A., OGR S.r.l., Tevere Tpl s.c.ar.l., Trambus Open 

S.p.A., Francigena S.p.A. Viterbo, ASM Rieti, ETM Civitavecchia, ATRAL 

Latina, GEAF Frosinone).  

In qualche altra occasione, infine, è stato indicato il limite massimo 

del preavviso, ai sensi dell’art. 9, lettera B), della Regolamentazione 

provvisoria del trasporto pubblico locale, secondo il quale «Al fine di 

consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli 

scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività sindacale, e di 

evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere 

superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia di cui all’art. 4 sospendono il 

decorso del termine massimo di preavviso» (così, ad esempio, con riferimento 

allo sciopero della durata di 4 ore proclamato in data 23 giugno 2009 dal 

Coordinamento Macchinisti Metro Roma per il giorno 2 ottobre 2009, 

riguardante il personale dipendente dalla azienda METRO S.p.A. di Roma; 

nonché con riferimento allo sciopero della durata di 8 ore, proclamato in data 5 

febbraio 2010 da parte delle Segreterie provinciali di Firenze delle 

Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL 

per il giorno 23 marzo 2010, riguardante i lavoratori dipendenti dall’azienda 

LI-NEA S.p.A. di Firenze). 

Non sono mancate ipotesi in cui, stante la non coincidenza di orari tra 

scioperi incidenti sullo stesso bacino di utenza, la Commissione ha invitato i 

soggetti proclamanti a concentrare la collocazione oraria delle astensioni, sul 

presupposto che dalla concentrazione tra le astensioni considerate sarebbero 

potuti derivare effetti ultrattivi con possibili disagi per l’utenza. In questi casi è 

stato richiamato l’art. 11, lettera A), della predetta Regolamentazione 

provvisoria secondo il quale «modalità, durata e collocazione oraria degli 
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scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi 

per l’utenza». 

L’attività di prevenzione dei conflitti fin qui descritta si conferma, 

ancora una volta, strumento indispensabile per garantire il rispetto della legge. 

Il controllo a priori sulle modalità che il conflitto è potenzialmente destinato 

ad assumere, infatti, ha dimostrato di avere un fondamentale effetto dissuasivo 

contro la volontà di porre in essere comportamenti sanzionabili. 

Le indicazioni della Commissione hanno avuto sempre esito positivo, 

con conseguente adeguamento o revoca degli scioperi illegittimamente 

proclamati (entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, 

come stabilito dalla Commissione nella delibera del 12 marzo 2003, n. 03/45). 

L’utilità e l’efficacia degli interventi preventivi posti in essere dai 

garanti, invero, deve ravvisarsi altresì, sotto un ulteriore e più rilevante profilo.  

La segnalazione tempestiva di irregolarità negli atti di proclamazione 

di uno sciopero o delle sue modalità di effettuazione, infatti, consente di 

evitare che comportamenti illegittimi, o apparentemente tali, diventino oggetto 

di indagini istruttorie, spesso lunghe e complesse, all’esito delle quali non è 

raro accertare la buona fede dei contravventori, derivante, spesso, da una non 

compiuta conoscenza delle previsioni della disciplina, oppure da una non 

perfetta informazione sulla dinamica e sull’andamento della conflittualità nel 

settore in un dato periodo. 

Non è infrequente rilevare nella esperienza concreta che, al momento 

della individuazione della data dello sciopero, del bacino di utenza che lo 

interesserà oppure della sua collocazione oraria, la semplice disinformazione 

sul calendario delle astensioni già proclamate sia la principale causa del 

mancato rispetto di alcune regole (emblematica in questo senso è la violazione 

della regola della rarefazione oggettiva). 

Emerge, in questi casi, non già la volontà di violare intenzionalmente 

la disciplina, bensì l’inerzia o la semplice disattenzione, che l’indicazione 

immediata consente tempestivamente di sanare. 

La segnalazione dell’Organo di garanzia, in questi casi, non è 

avvertita dai destinatari come una limitazione del diritto, ma, piuttosto, come 

un utile suggerimento al quale adeguarsi spontaneamente. Ne è prova la 

circostanza che, come si è detto, l’indicazione ha, nella totalità dei casi, 

l’effetto di produrre una revoca immediata delle astensioni illegittimamente 

proclamate. 

 

 

- Valutazioni di accordi  

 

La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel 

settore del trasporto pubblico locale, com’è noto, rinvia ad accordi collettivi 

aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, 

segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell’area 
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territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azienda (art. 10,  

lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere 

garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonché delle seguenti 

modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 

16); i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio 

del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da 

adottare all’inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da 

adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, 

procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei 

presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei 

lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per 

forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia 

dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di 

beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la 

continuità delle attività produttive; individuazione delle aziende che per tipo, 

orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello 

erogato dall’azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da 

garantire in occasione dello sciopero di cui all’art. 15. 

Ai sensi dell’art. 11, lett. B), in particolare, si prevede che, «… La 

collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello 

aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due 

fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive …» e che, ai 

sensi dell’art. 16 della stessa disciplina, «le modalità operative da assicurare in 

occasione di sciopero nel Trasporto Pubblico Locale, devono essere 

concordate con le rappresentanze sindacali aziendali». 

La legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 

aprile 2000 n. 83, all’art. 13, comma 1, lett. a), prevede, altresì, che la 

Commissione di garanzia valuti, anche di propria iniziativa e sentite le 

organizzazioni dei consumatori e degli utenti, l’idoneità delle prestazioni 

indispensabili e delle altre misure da garantire in occasione di sciopero. 

Nel periodo considerato e, soprattutto, con l’insediamento della nuova 

Commissione, la predetta attività di valutazione è ripresa, sia pure in misura 

più contenuta rispetto al passato. 

Quella di definire a livello locale i servizi minimi da assicurare in 

occasione di astensioni dal lavoro riguardanti gli addetti al trasporto pubblico 

di persone, del resto, è oggi, a distanza di quasi un decennio di vigenza della 

citata regolamentazione di settore, una esigenza certamente meno avvertita 

rispetto al passato. 

Inizialmente, infatti, una più intensa attività valutativa da parte dei 

garanti scaturiva dalla necessità di far fronte ad un elevato numero di richieste 

da parte degli operatori del settore, impegnatisi, fin da subito, in ciascuna 

realtà territoriale, a formalizzare in specifici accordi aziendali le misure più 

adeguate a garantire i diritti dell’utenza in caso di scioperi. Occorreva tener 

conto, del resto, delle specificità di bacini di utenza estremamente diversificati 
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sul territorio del Paese, le cui istanze non avrebbero potuto essere definite, sia 

pure mediante accordo, a livello nazionale. 

Nel tempo, peraltro, anche le prassi, in via di progressivo 

consolidamento a livello locale, hanno, di fatto, sostituito l’esigenza di definire 

in appositi accordi aziendali i servizi minimi, con conseguente superamento 

della necessità di sottoporre gli stessi a valutazione da parte dei garanti. 

La Commissione, invero, ha cercato di stimolare la ripresa di un 

confronto tra le parti, laddove ciò fosse opportuno per risolvere problematiche 

emerse in concreto, ma, almeno nel periodo considerato, tali inviti non hanno 

prodotto i risultati sperati (così, ad esempio, con riferimento alla previsione di 

una diversa articolazione oraria delle fasce di garanzia da assicurare in 

occasione di sciopero da parte dei dipendenti delle aziende del trasporto 

pubblico locale nella provincia di Brescia, ed in considerazione della 

intervenuta associazione temporanea di impresa fra le suddette aziende 

nell’ATI Brescia, il Commissario ha invitato le parti ad avviare le trattative per 

la conclusione di un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili quanto 

più ampiamente condiviso, che uniformi gli orari delle fasce, al fine di evitare 

che dalla previsione di una difforme articolazione oraria delle stesse sul 

medesimo bacino possano derivare effetti ultrattivi per l’utenza del servizio 

pubblico essenziale, e di comunicare, quanto prima, alla Commissione gli esiti 

di tali trattative). 

Ancora oggi, così, tra le aziende che svolgono il trasporto pubblico 

locale sul territorio nazionale si registrano situazioni estremamente 

diversificate in merito alla determinazione delle fasce orarie nelle quali deve 

essere assicurato il servizio completo durante le astensioni dal lavoro. 

Esistono, infatti, realtà nelle quali vigono accordi aziendali valutati 

idonei, altre nelle quali non sono stati sottoscritti accordi, ma trovano 

applicazione prassi consolidate. 

Occorre tenere presente, altresì, che la Commissione di garanzia, con 

delibera del 16 gennaio 2003, n. 03/19 aveva precisato che «in mancanza di 

accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le Aziende sono comunque 

tenute ad emanare i regolamenti di servizio». 

In molti casi, dunque, tale indirizzo favorisce tuttora una dilazione del 

confronto tra le parti, facendo venire meno l’urgenza di soluzioni condivise. 

Questo concreto modo di operare ha determinato una forte 

diversificazione nella individuazione dei servizi minimi, con evidenti squilibri 

anche tra bacini di utenza a volte in parte coincidenti, nei casi in cui gli stessi 

fossero riconducibili ad aree di operatività di aziende diverse. 

In occasione di manifestazioni a rilevanza nazionale, tale circostanza 

non ha mancato di creare difficoltà e più volte è stato richiesto, da aziende e 

sindacati, un intervento da parte della Commissione. 

Una probabile via per il superamento di tali differenze, in passato, era 

stata ravvisata nella possibilità di giungere ad accordi a livello regionale, volti 

ad individuare fasce orarie uniformi su tutto il territorio, che possano 
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contenere in misura maggiore gli eventuali disagi derivanti da una non perfetta 

articolazione delle stesse. 

Ancora nel mese di aprile 2010 la Commissione ha auspicato che tutte 

le aziende del Trasporto Pubblico Locale della Regione Emilia Romagna, 

unitamente alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali, attivassero 

quanto prima le trattative per la conclusione di un accordo sulle prestazioni 

indispensabili da garantire in caso di sciopero, individuando fasce orarie 

uniformi su tutto il territorio regionale. 

Questo invito, nel periodo di riferimento, tuttavia, non ha trovato 

riscontro. 

All’esperienza della Regione Sicilia (e, segnatamente, per quanto 

riguarda l’accordo regionale intercorso tra ANAV Sicilia e le Segreterie 

regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL della Sicilia in data 23 

giugno 2005, integrato l’11 luglio 2005, 196), infatti, sembrava potesse 

aggiungersi subito dopo anche quella della Calabria. Proprio nel corso del 

2009, infatti, la Commissione era stata informata dell’attivazione a livello 

regionale di un primo tavolo di confronto fra le associazioni datoriali e 

organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore volto alla 

conclusione di un accordo teso ad uniformare le fasce orarie in caso di 

sciopero. 

Ancora oggi, però, nessuna notizia è pervenuta alla Commissione 

circa gli esiti di tale trattativa. 

L’idoneità delle prestazioni indispensabili è stata valutata, così, come 

si diceva all’inizio, esclusivamente a livello aziendale e, precisamente, con 

riferimento a tre accordi che sono risultati conformi alla legge 12 giugno 1990 

n. 146 e succ. modd., nonché alla Regolamentazione provvisoria, nella parte 

relativa alla determinazione delle fasce durante le quali deve essere assicurato 

il servizio completo, nonché delle altre modalità operative da assicurare in 

occasione di scioperi. 

Il primo è quello concluso il 28 gennaio 2009 tra la SAIS 

AUTOLINEE S.p.A. di Enna (la SAIS AUTOLINEE S.p.A. di Enna svolge 

attività di trasporto pubblico urbano nella città di Enna ed extraurbano tra le 

città della Regione Sicilia e su tutto il territorio nazionale) e le RR.SS.AA. 

della SAIS AUTOLINEE S.p.A. di Enna – che, pertanto, sostituisce il 

precedente accordo del 16 dicembre 2004 (cfr. delibera del 19 maggio 2005, n. 

05/239 bis), con il quale le parti hanno convenuto di individuale quali fasce 

orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di 

sciopero dei dipendenti dell’azienda, uniformandole a quelle concordate a 

livello regionale tra sindacati e ANAV Sicilia e, che sono: dalle ore 6.00 alle 

ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 (delibera del 15 febbraio 2010, n. 

10/98). 

Il secondo è quello concluso nelle date del 31 marzo 2008 e 3 aprile 

2008, tra la METRONAPOLI S.p.A. di Napoli (che svolge attività di trasporto 

pubblico urbano nella città di Napoli) e le Segreterie provinciali di Napoli 
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delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e 

UGL e le RR.SS.AA. della METRONAPOLI S.p.A. di Napoli, nel quale si è 

fissato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio 

completo sono: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (cfr. 

delibera del 15 febbraio 2010, n. 10/99). 

Il terzo è quello concluso il 28 luglio 2008, tra la AUTOLINEE 

VALLE PESIO S.r.l. di Cuneo (che svolge attività di trasporto pubblico 

urbano nella città di Cuneo) e le Segreterie provinciali di Cuneo delle 

Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della AUTOLINEE 

VALLE PESIO S.r.l. di Cuneo, con il quale si è concordato che le fasce orarie 

durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate 

nell’accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 5.00 alle ore 

8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30 (delibera del 15 febbraio 2010, n. 10/100). 

Tutti gli accordi, invero, erano stati trasmessi alle associazioni degli 

utenti e dei consumatori per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi dell’art. 

13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., 

sicché decorso il termine di 30 giorni, senza che le predette associazioni 

avessero espresso il proprio avviso, sono stati valutati idonei, precisando, 

peraltro, che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall’art. 2 della legge 12 

giugno 1990 n. 146 e succ. modd., ma non disciplinati negli stessi, resteranno 

in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria 

di settore (cfr. delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 pubblicata in G.U. 23 

marzo 2002, n. 70). 

 

 

- Valutazioni ai sensi dell’art. 13 lettera i) 

 

Nel periodo considerato l’organo di garanzia è stato occupato in una 

intensa attività valutativa dei comportamenti tenuti in occasione di scioperi 

attuati in violazione della disciplina, ai sensi degli artt. 4, comma 4-quater e 

13, lettera i), della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd.. 

Tale impegno si è incentrato unicamente sugli scioperi aziendali, 

confermando, peraltro, la tendenza del periodo precedente ad una riduzione 

delle valutazioni negative rispetto al numero dei casi presi in esame. 

In particolare, è stato valutato negativamente il comportamento delle 

Segreterie provinciali FIOM-CGIL e UILM-UIL di Firenze con riguardo allo 

sciopero attuato l’8 ottobre 2008, riguardante il personale dipendente dalla 

azienda OPI-TEC S.p.A. di Firenze (delibera dell’8 gennaio 2009, n. 09/14). 

L’OPI-TEC S.p.A. di Firenze è una società cui è affidato in appalto il 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione delle vetture 

di cui l’ ATAF S.p.A. di Firenze dispone.  

Quest’ultima aveva informato la Commissione di aver ricevuto alle 

ore 11.02 un fax con il quale le Segreterie provinciali FIOM-CGIL e UILM-

UIL di Firenze avevano proclamato per la stessa giornata dell’8 ottobre 2008 
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due ore di sciopero con assemblea (dalle 15.30 alle 17.30), riguardante il 

personale dipendente dalla azienda OPI-TEC S.p.A. di Firenze e che lo 

sciopero era stato effettuato secondo le modalità preannunciate. Su un totale di 

35 dipendenti, avevano aderito all’astensione 28 dipendenti, di cui 24 

appartenenti al personale direttamente adibito al servizio di manutenzione e 

riparazione del parco vetture. Nella stessa nota l’azienda aveva dichiarato, 

altresì, di essere riuscita a garantire l’erogazione del servizio senza gravi 

ripercussioni a danno dell’utenza, malgrado la percentuale delle adesioni allo 

sciopero fosse stata elevata (quasi 86% dei dipendenti), ricorrendo alle scorte 

fornite dalle proprie officine.  

La Commissione, nella seduta del 6 novembre 2008, deliberava 

l’apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui 

agli art. 4, comma 4-quater, e 13, lettera i), della legge 12 giugno 1990 n. 146 

e succ. modd., contestando alcune violazioni (mancato esperimento della 

seconda fase delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, mancato 

rispetto del termine di preavviso, della regola di rarefazione oggettiva). 

A seguito dell’apertura del procedimento, con nota del 27 novembre 

2008, la Segreteria provinciale della FIOM-CGIL di Firenze chiariva di non 

ritenersi più vincolata all’applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd., non potendosi ritenere l’attività svolta dalla OPI-TEC S.p.A. 

«servizio accessorio effettivamente essenziale», in quanto, nel frattempo, era 

intervenuta una modifica del contratto da applicarsi in azienda (quello dei 

metalmeccanici a fronte di quello degli autotrasporti) e che, infatti, l’azienda 

non aveva mai eccepito il mancato rispetto degli obblighi della suddetta legge 

in occasione di precedenti scioperi effettuati in azienda. 

La pronuncia merita di essere evidenziata, in quanto con essa la 

Commissione di garanzia ha ribadito il principio fondamentale che la 

valutazione della essenzialità o non essenzialità di un servizio, con 

conseguente esclusione dagli obblighi previsti dalla legge 12 giugno 1990 n. 

146 e succ. modd., non è rimessa a soggettive valutazioni di una singola parte 

(nel caso di specie il sindacato), né dipende dal contratto applicato in azienda 

(quello dei metalmeccanici a fronte di quello degli autotrasporti), ma dalla 

natura dell’attività oggettivamente svolta dall’azienda.  

Lo sciopero messo in atto dagli addetti ad un servizio strumentale a 

quello pubblico essenziale, in quanto potenzialmente in grado di arrecare un 

pregiudizio agli utenti del servizio principale, deve ritenersi assoggettato alla 

disciplina prevista per quest’ultimo (in questo caso trasporto pubblico locale). 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 

e succ. modd., infatti, «Ai fini della presente legge sono considerati servizi 

pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di 

lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, 

quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati». «Pertanto deve ritenersi che la norma riguardi anche altri servizi, 

benché non direttamente nominati, se e in quanto strumentalmente volti a 
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garantire il godimento dei diritti della personale costituzionalmente tutelati» 

(cfr. parere n. 3375/07 del 4 giugno 2008, Sezione Prima del Consiglio di 

Stato).  

In applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge 12 

giugno 1990 n. 146 e succ. modd. perciò, la Commissione ha concluso per la 

sospensione del pagamento, da parte della azienda OPI-TEC S.p.A. di Firenze, 

dei contributi sindacali dovuti dalle organizzazioni sindacali FIOM-CGIL e 

UILM-UIL di Firenze per un ammontare economico di euro 2.582. 

È stato valutato negativamente, altresì, il comportamento delle 

Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FIT CISL, 

UILT UIL e UGL Igiene Ambientale con riferimento allo sciopero attuato 

dalle ore 4.00 del 22 maggio 2009 alle ore 4.00 del 23 maggio 2009, con 

conseguente sospensione del pagamento, da parte della azienda SACOM s.r.l. 

di Capua (CE), dei contributi sindacali dovuti dalle Segreterie regionali della 

Campania delle Organizzazioni sindacali FIT CISL, UILT UIL e UGL Igiene 

Ambientale per un ammontare economico di euro 2.582 (delibera del ’11 

gennaio 2010, n. 10/15). 

Nel caso di specie, la intempestività della revoca dello sciopero 

illegittimamente proclamato, come è stato accertato, aveva determinato un 

disservizio (uscita ritardata con una perdita di 163 viaggi per il deposito di 

Carlo III, e una perdita di 49 viaggi per il deposito del Garittone), con 

conseguenti disagi per l’utenza e da parte sindacale non è stata fornita nessuna 

giustificazione a discolpa in ordine alle violazioni contestate. 

La decisione merita di essere evidenziata perché con essa la 

Commissione ha ribadito il principio che nell’ipotesi in cui l’attività svolta 

dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi possa essere configurata 

come un servizio strumentale al servizio di trasporto pubblico locale, secondo 

il consolidato orientamento della Commissione, tale attività è assoggettata alla 

disciplina prevista per il servizio principale, nonché quello secondo il quale la 

mancata copertura degli stipendi da parte aziendale, posta a base della protesta, 

non potendo costituire una esimente, è considerata al solo fine di contenere 

l’entità della sanzione nella misura minima. 

Nella restante parte dei casi, invece, la Commissione si è pronunciata 

per la insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del 

comportamento delle Organizzazioni sindacali, non essendo emersa, nel corso 

dell’istruttoria, alcuna specifica responsabilità da parte delle stesse (v., ad 

esempio, quello delle Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, 

UGL, ORSA, FAISA e FAST della Calabria e delle Segreterie provinciali 

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL e FAST di Vibo 

Valentia con riferimento alla adesione allo «sciopero nazionale di 24 ore di 

tutto il personale addetto al Trasporto Locale, alle Attività del Trasporto 

Ferroviario e ai servizi accessori di supporto alle stesse» proclamato dalle 

Segreterie nazionali delle stesse Organizzazioni sindacali per il giorno 10 

novembre 2008, per il personale dipendente dall’azienda G.B.V. s.r.l. di Vibo 
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Valentia (delibera 5 febbraio 2009, n. 09/88); delle RR.SS.AA. FIT-CISL, 

FILT-CGIL, UIL TRASPORTI, UGL e FAISA-CISAL presso l’azienda 

LIROSI Autoservizi s.r.l. di Gioia Tauro (RC), con riferimento allo sciopero 

ad oltranza attuato senza preavviso e garanzia dei servizi minimi da parte dal 

personale dipendente dalla azienda LIROSI Autoservizi s.r.l. di Gioia Tauro 

(RC) dalle ore 11.35 del 29 ottobre 2008 alle ore 4.50 del 17 novembre 2008 

(delibera 25 febbraio 2009, n. 09/137)). 

La Commissione, inoltre, ha deliberato l’archiviazione del 

procedimento di valutazione nei confronti delle Segreterie Regionali FILT-

CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, ORSA, FAISA e FAST della Calabria, 

con riferimento alla adesione allo «sciopero nazionale di 24 ore di tutto il 

personale addetto al Trasporto Locale, alle Attività del Trasporto Ferroviario e 

ai servizi accessori di supporto alle stesse» proclamato dalle Segreterie 

Nazionali delle stesse Organizzazioni sindacali per il giorno 10 novembre 

2008, per il personale dipendente dall’azienda ATAM di Reggio Calabria 

(delibera 5 marzo 2009, n. 09/157).  

Nel corso dell’istruttoria, infatti, è stato accertato che la disciplina è 

stata violata per quanto riguarda, in particolare, la «mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili» ed il rispetto del termine di durata massima della 

prima azione di sciopero. Non è emersa, tuttavia, alcuna specifica 

responsabilità da parte Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-

UIL, UGL, ORSA, FAISA e FAST della Calabria in ordine alle violazioni 

richiamate. Le Organizzazioni sindacali, piuttosto, hanno dichiarato di essersi 

fatte carico «di una azione moderatrice e di convincimento presso gli stessi 

lavoratori». 

L’archiviazione del procedimento è stata disposta, altresì, in due casi 

analoghi e precisamente, nei confronti della Segreteria provinciale FILT-CGIL 

di Vicenza e di Verona e della Segreteria Regionale Veneto della FILT-CGIL 

in persona dei legali rappresentanti, con riferimento alla adesione della 

Segreteria provinciale FILT-CGIL di Vicenza allo «sciopero generale 

nazionale» per tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Segreteria 

Confederale della CGIL per il giorno 12 dicembre 2008, riguardante il 

personale dipendente dall’azienda FTV S.p.A. di Vicenza e di quello della 

ATV s.r.l. di Verona. Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che la 

disciplina non è stata violata, in quanto lo sciopero non è mai stato effettuato a 

causa delle condizioni climatiche e di un conseguente accordo con le autorità 

locali, sicché nessun disagio è stato arrecato all’utenza (cfr. delibera 12 marzo 

2009, n. 09/180 e delibera 12 marzo 2009, n. 09/181). 

L’archiviazione è stata decisa anche con riferimento allo sciopero 

della durata di 4 ore proclamato in data 2 marzo 2009 dalle Segreterie 

territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL Trasporti di Roma e 

Lazio, per il giorno 10 marzo 2009, riguardante il personale dipendente 

dall’azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma (cfr. delibera 23 aprile 2009, n. 

09/271).  
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È stato accertato, infatti, che la violazione del preavviso – peraltro, 

per sole poche ore – è dipesa da una mera formalità, in quanto la nota 

sindacale del 27 febbraio 2009 è stata acquisita con ritardo a causa 

dell’intervallo del fine settimana, ma ciò non ha compromesso il rispetto dei 5 

giorni necessari all’azienda per predisporre il comunicato all’utenza. Lo 

sciopero in questione, peraltro, è stato effettuato in coincidenza con un altro, 

precedentemente proclamato da altra sigla sindacale, di cui l’utenza era già 

stata informata ed, oltretutto, ha registrato una adesione assai contenuta, con 

conseguente scarso danno per l’utenza. 

Ulteriore archiviazione del procedimento è stata disposta dai garanti 

nei confronti delle Segreterie provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-

TRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL Trasporti di Catania, con riferimento 

alla proclamazione in data 27 febbraio 2009, di una «manifestazione di 

sciopero di 4 ore per il giorno 11 marzo 2009, con fermata nei capi linea dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00», riguardante il 

personale dipendente dall’azienda AMT S.p.A. di Catania (cfr. delibera 28 

maggio 2009, n. 09/342).  

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che le procedure di 

raffreddamento e di conciliazione, il cui esperimento è obbligatorio ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., nonché 

dell’art. 2 della citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto locale, non sono state effettuate.  

A tale riguardo, tuttavia, è stata accertata la buona fede delle 

Organizzazioni sindacali le quali hanno fornito la prova che la predetta 

omissione è dipesa, in via esclusiva, da alcuni disguidi di ordine tecnico nelle 

comunicazioni intercorse con l’azienda, disguidi non prevedibili ed alle stesse 

non ascrivibili ed è stato accertato, altresì, che l’obbligo di continuità 

dell’azione di sciopero (art. 11, lettera A), della citata Regolamentazione 

provvisoria, nonché della delibera interpretativa del 3 maggio 2006, n. 06/245) 

non è stato disatteso, in quanto lo sciopero non è mai stato effettuato. All’esito 

di una riunione tenutasi il 10 marzo 2009 con le autorità locali, nel corso della 

quale è stato confermato l’impegno a corrispondere le retribuzioni del mese di 

febbraio 2009, infatti, le Organizzazioni sindacali, responsabilmente, hanno 

revocato lo sciopero. Pertanto, nessun disagio è stato arrecato all’utenza. 

Nel primo semestre del 2009 si è assistito, in due ipotesi, poi, al 

ripetersi del fenomeno dei c.d. «scioperi selvaggi». In questi casi ha trovato 

applicazione la delibera di orientamento del 16 ottobre 2008, n. 08/581, 

secondo la quale, in caso di astensioni spontanee collettive dal lavoro in 

relazione alle quali non emergono elementi tali da consentire l’individuazione 

del soggetto promotore, riscontrata l’illegittimità dell’astensione, si invita il 

datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari (cfr. delibera 

del 12 febbraio 2009, n. 09/109 e delibera del 7 maggio 2009, n. 09/2969). 

Nell’ambito dell’attività valutativa svolta dai garanti nell’ultimo 

periodo di attività della precedente Commissione, occorre segnalare, altresì, 
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una rilevante novità, consistente nella valutazione del comportamento a fini 

sanzionatori nei confronti di alcune aziende che non avevano ottemperato alle 

reiterate richieste di informazioni su scioperi attuati in violazione delle regole 

(così,  LFI S.p.A. di Arezzo deliberazione 5 febbraio 2009, n. 09/87; ATRAL 

di Roma deliberazione 29 gennaio 2009, n. 09/63; GSI Coop s.r.l. di Roma 

deliberazione 25 giugno 2009, n. 09/392). 

La Commissione, in questi casi, ha deliberato l’apertura del 

procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, 

comma 4-quater, e 13, lettera i), della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. 

modd., nei loro confronti, contestando il «mancato rispetto dell’obbligo di 

informazione alla Commissione di garanzia» ai sensi dell’art. 2, comma 6, 

della citata legge che prevede che «le amministrazioni e le imprese erogatrici 

dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di 

garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi 

proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi 

proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei 

conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di 

garanzia ai fini di cui all’articolo 4, comma 4-sexies». 

Tale previsione, come è stato chiarito dai garanti, infatti, appare 

diretta a favorire una tempestiva verifica da parte della Commissione della 

puntuale osservanza degli obblighi derivanti dalla disciplina sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, al fine di adottare i provvedimenti atti a prevenire 

e/o a sanzionare i comportamenti tenuti in violazione della stessa (per 

l’espressa enunciazione del principio v. cfr. GSI Coop s.r.l. di Roma 

deliberazione 25 giugno 2009, n. 09/392). 

Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, le aziende hanno per lo più 

dimostrato la buona fede riguardo al proprio comportamento omissivo e, 

soprattutto, hanno dato prova di aver tempestivamente adottato tutte le misure 

necessarie a garantire la corretta erogazione del servizio pubblico, nonché ad 

adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che avevano 

attuato comportamenti contrari alle disposizioni della citata legge, sicché la 

Commissione ha concluso per l’archiviazione del procedimento di valutazione.  

In un caso, tuttavia, il comportamento dell’azienda (ARFEA S.p.A. di 

Alessandria) è stato valutato negativamente con conseguente applicazione, ai 

sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., 

della sanzione amministrativa pecuniaria minima. Nel corso dell’istruttoria, 

infatti, era emersa una vistosa discrasia in ordine alla datazione della nota 

inviata dall’azienda alla Commissione. La predetta nota, infatti, era pervenuta 

alla Commissione in originale il 25 febbraio 2009 con data del 18 febbraio 

2009 e, successivamente, il 12 marzo 2009, allegata alla nota aziendale del 5 

marzo 2009, recando invece la data del 12 febbraio 2009 (cfr. delibera del 16 

aprile 2009, n. 09/262). 
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Con l’insediamento della Commissione, nella sua rinnovata 

composizione, l’attività valutativa dei comportamenti tenuti dalle parti in 

occasione degli scioperi è proseguita. 

In questa prima fase non è possibile anticipare giudizi definitivi, né 

prospettare, con certezza,  una linea evolutiva. Sembra, tuttavia, che l’impegno 

profuso nell’attività preventiva preluda alla volontà di conservare, in linea di 

continuità con il passato, un atteggiamento prudenziale per quanto riguarda 

l’apertura dei procedimenti di valutazione dei comportamenti, che sarebbe 

auspicabile fossero limitati alle sole ipotesi, peraltro non infrequenti, in cui 

l’intervento di prevenzione non abbia potuto spiegare i propri effetti per 

mancata tempestiva informazione da parte dei soggetti preposti oppure nel 

caso di comportamenti spontanei improvvisi e non organizzati da soggetti 

collettivi, che ricadendo sul piano individuale, però, com’è noto, lasciano al 

potere sanzionatorio dell’Organo di garanzia spazi estremamente limitati. 

Con riferimento all’attività valutativa dei comportamenti, in questo 

primo periodo di operatività, la nuova Commissione ha disposto 

l’archiviazione del procedimento nei confronti delle Segreterie territoriali 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILT-UIL di Roma e Lazio,  per 

l’astensione dal lavoro straordinario, supplementare, cambi turno e cambio 

postazione, indetta dalle Segreterie territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-

CISL e UILT-UIL di Roma e Lazio in data 20 febbraio 2009 ed attuata dal 20 

al 24 febbraio 2009 dal personale dipendente della COMETA s.r.l. di San 

Cesareo (Roma), addetto al servizio di pulizia, rifornimento e movimentazione 

presso l’azienda TRAMBUS S.p.A. di Roma (cfr. delibera del 23 luglio 2009, 

n. 09/422). 

La pronuncia merita di essere evidenziata, in quanto con essa sono 

stati ribaditi due fondamentali principi acquisiti alla giurisprudenza 

dell’Organo di garanzia e, precisamente, il consolidato orientamento, secondo 

il quale, nell’ipotesi in cui l’attività svolta dalle imprese di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi possa essere configurata come un servizio strumentale al 

servizio di trasporto pubblico locale, è assoggettata alla disciplina prevista per 

il servizio principale e, precisamente, alla citata Regolamentazione provvisoria 

delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale; nonché 

l’orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro 

straordinario, espresso dalla Commissione di garanzia nella delibera n. 03/130 

dell’11 settembre 2003, che prevede che «1. l’astensione dal lavoro 

straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di 

sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge n. 146 del 1990 e 

succ. modd.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal 

lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di 

ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva 

dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta 

(30) giorni …». 
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Nel corso dell’istruttoria, è stato accertato che, ai sensi dell’art. 39 del 

CCNL pulizie e multiservizi, il dipendente era tenuto a prestare la propria 

opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno, sia di notte, salvo 

giustificato motivo individuale di impedimento, solo qualora particolari 

esigenze di servizio lo richiedessero.  

La Commissione, in proposito, ha chiarito che, nel caso di specie, non 

era rinvenibile la fattispecie evocata dal sopracitato art. 39, in quanto, come 

era stato precisato nel corso dell’audizione, il servizio reso dai lavoratori oltre 

l’ordinario orario di lavoro presso la COMETA s.r.l. di San Cesareo (Roma), 

si configurava, per lo più, come lavoro supplementare e non già come lavoro 

straordinario. La normativa derivante dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd., perciò, non ha trovato applicazione al caso in esame.  

La protesta attuata dal personale dipendente della COMETA s.r.l. di 

San Cesareo (Roma) dal 20 al 24 febbraio 2009, peraltro, non aveva 

comportato danni alla regolarità del servizio, così come confermato 

dall’azienda e, dunque, nessun disagio era stato arrecato all’utenza. 

L’archiviazione del procedimento è stata disposta, altresì, nei 

confronti della Segreteria provinciale di Vibo Valentia dell’Organizzazione 

sindacale FILCAMS CGIL, con riferimento alle astensioni del personale 

addetto alla pulizia rotabili e locali, dipendente dalla ditta Massimo Milone  

(Consorzio SGM di Napoli), assegnataria dell’appalto di pulizia dei mezzi e 

degli uffici delle Ferrovie della Calabria, in servizio presso il centro 

automobilistico di Vibo Valentia, attuate il 9 gennaio 2009 ed il 23 settembre 

2009, nonché dal 30 novembre 2009 al 2 dicembre 2009 (cfr. delibera del 22 

marzo 2010, n. 10/199). 

Si tratta di una vicenda lunga e complessa, della quale la 

Commissione di garanzia è stata informata solo dopo molto tempo, potendo, 

così, solamente prendere atto di quanto era accaduto. 

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che le proteste attuate nel 

corso del 2009 da parte del personale dipendente dalla Massimo Milone s.p.a. 

(Consorzio SGM di Napoli), erano scaturite all’esito di un confronto tra 

azienda e sindacato avviato da molto tempo prima e che, invero, le iniziative 

preannunciate erano state per lo più revocate a seguito di accordi sul 

pagamento degli stipendi arretrati. 

La disciplina, invero, è risultata violata per quanto riguarda, in 

particolare, il rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 

5, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., in occasione di due 

astensioni, entrambe di quattro ore, attuate, rispettivamente, il 9 gennaio 2009 

ed il 23 settembre 2009. Tale violazione, tuttavia, nell’ambito di una vicenda 

complessa e peculiare, qual è quella in esame, è stata ritenuta non significativa 

e concreta. 

Per quanto riguarda la «mancata predeterminazione della durata e 

delle modalità dello sciopero» nonché la «eccessiva durata della prima azione 

di sciopero», inoltre, è rimasto chiarito che la previsione «sciopero a tempo 
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indeterminato» era stata utilizzata dal sindacato, non in senso letterale, ma al 

solo fine di rendere più sensibili le controparti al problema che gravava sui 

lavoratori. Per  quanto riguarda, in particolare, la mancata garanzia delle 

prestazioni indispensabili, denunciata da Ferrovie della Calabria S.r.l. nei 

giorni delle astensioni, invero, non è emersa alcuna specifica responsabilità da 

parte della Segreteria provinciale di Vibo Valentia dell’Organizzazione 

sindacale FILCAMS CGIL.  

Dalle note inviate e nel corso dell’audizione è stato accertato, invece, 

l’impegno della Segreteria provinciale di Vibo Valentia dell’Organizzazione 

sindacale FILCAMS CGIL a far sì che, in occasione di tali astensioni, fossero 

comunque assicurati i servizi minimi e tale circostanza non è stata in alcun 

modo smentita da parte aziendale, la quale, a seguito dell’apertura del 

procedimento, non ha fornito ulteriori elementi di valutazione.  

Parimenti, è emerso in tutta la sua gravità il clima di esasperazione 

che il notevole ritardo nel pagamento delle retribuzioni e la sua reiterazione 

nel corso del tempo hanno contribuito a creare tra i lavoratori, ancora oggi, 

senza stipendio dal mese di gennaio 2010. Il sindacato è riuscito a contenere 

tale esasperazione, come dimostra la circostanza che il ricorso all’azione 

diretta è avvenuto in due sole occasioni nel corso di un anno, giacché ogni 

ulteriore protesta preannunciata è stata sospesa, persino a fronte della mera 

notizia del raggiungimento di un accordo tra le aziende obbligate che avrebbe 

consentito alla Massimo Milone s.p.a. (Consorzio SGM di Napoli) di pagare i 

propri dipendenti. 

La Commissione ha accertato, altresì, che lo stesso sindacato aveva 

tentato di trovare una soluzione definitiva alla vertenza, sollecitando la 

rescissione del contratto di appalto nei confronti della ditta Massimo Milone, 

scaduto a settembre 2007, e la indizione di una nuova gara di appalto. 

Unitamente al senso di responsabilità del sindacato, dall’istruttoria è emerso, 

altresì, quello dei lavoratori che, pur in condizioni di estremo disagio, hanno 

continuato e continuano tuttora a prestare regolarmente la propria attività, al 

fine di consentire la regolare erogazione dei servizi di trasporto pubblico. 

Tra le circostanze che hanno indotto i garanti a disporre 

l’archiviazione del procedimento a carico del sindacato che ha promosso 

l’astensione vi è stata, altresì, la valutazione della incidenza che il mancato 

svolgimento della stessa ha prodotto in termini di disagi all’utenza del servizio 

di trasporto pubblico locale, in relazione alla natura dell’attività svolta dai 

dipendenti dalla impresa di pulizia e servizi integrati/multiservizi Massimo 

Milone s.p.a. 

Nel corso dell’istruttoria, infatti, è stato accertato che il personale che 

ha messo in atto l’astensione svolgeva attività di mera pulizia dei mezzi e non 

invece attività, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il 

controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc., 

strettamente funzionali al servizio principale, e pertanto riconducibili la 

nozione di servizi accessori strumentali di cui all’art. 1 della 



215  

 

 

Regolamentazione provvisoria di settore, in  quanto tali da incidere 

effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone. 

La Commissione ha potuto verificare, del resto, che lo sciopero degli 

addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di 

persone non compromette la continuità del servizio principale, in quanto non 

comporta soppressione di corse, sicché la libertà di circolazione e, dunque, il 

diritto alla mobilità dei cittadini utenti, alla tutela del quale è sostanzialmente 

preordinata la disciplina del settore rimane garantito. 

 

 

- Attività consultiva e interpretativa 

 

Nel periodo considerato l’organo di garanzia, nella sua rinnovata 

composizione, ha formulato un primo indirizzo interpretativo di carattere 

generale e, precisamente, in materia di procedure di raffreddamento e 

conciliazione (cfr. delibera del 18 gennaio 2010, n. 10/32). 

Con deliberazione del 18 novembre 2004, n. 04/624, la precedente 

Commissione aveva espresso  l’avviso che il mancato esperimento della prima 

fase della procedura di raffreddamento, ove imputabile alla controparte 

datoriale, esonera l’organizzazione sindacale dall’espletamento della seconda 

fase della procedura. 

La Commissione, al fine di verificare l’esperienza applicativa fin qui 

maturata, ha ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le Associazioni datoriali di livello nazionale, che sono state 

convocate in apposita audizione, tenutasi il giorno 15 dicembre 2009. 

Nel corso dell’audizione le parti sociali hanno illustrano le rispettive 

valutazioni in ordine alla proposta di revoca della delibera 18 novembre 2004, 

n. 04/624, ed hanno successivamente fornito per iscritto specifiche 

osservazioni al riguardo.  

Con nota del 4 gennaio 2010, la Segreteria nazionale della FAST 

CONFSAL, pur dichiarando di comprendere le motivazioni e le finalità alla 

base della iniziativa dell’Organo di garanzia, ha ribadito il proprio dissenso 

alla revoca della delibera 18 novembre 2004 n. 04/624, già comunicato nella 

audizione del 15 dicembre 2010. Con nota del 7 gennaio 2010, la Segreteria 

nazionale della FAISA CONFAIL ha espresso fiducia verso la Commissione 

ed ha manifestato la propria disponibilità a valutare, congiuntamente con tutte 

le altre Organizzazioni Sindacali, possibili interventi migliorativi o 

interpretativi della normativa vigente volti alla salvaguardia delle prerogative 

degli utenti.  

Con nota del 13 gennaio 2010, la Segreteria generale dell’ORSA, a 

conferma delle valutazioni già espresse nell’audizione del 15 dicembre 2010, 

ha affermato la propria contrarietà alla proposta di revoca della delibera 18 

novembre 2004, n. 04/624, precisando che la legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd., mentre prevede che la proclamazione di sciopero sia preceduta 
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dalle procedure di raffreddamento e conciliazione, non prescrive 

l’obbligatorietà di una doppia fase delle stesse, ed ha sottolineato, altresì, che il 

tentativo di conciliazione, sovente, sortisce solo un effetto dilatorio che rende 

meno incisiva l’azione di sciopero rispetto alla fase di insorgenza del conflitto: 

pertanto, l’Organizzazione Sindacale ha chiesto alla Commissione di non 

procedere alla revoca della delibera in oggetto e di intraprendere, invece, ogni 

iniziativa volta al superamento della Regolamentazione provvisoria del 

trasporto locale ed alla conclusione di un accordo tra le parti che disciplini 

l’esercizio di sciopero nel settore del trasporto pubblico locale.  

Con nota del 14 gennaio 2010, le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, 

FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL e FAISA CISAL, facendo seguito alle 

valutazioni già espresse in sede di audizione il giorno 15 dicembre 2009, che, 

nella nota, hanno inteso integralmente richiamare, hanno sottolineato che il 

legislatore, nel prevedere l’obbligatorietà di procedure di raffreddamento e 

conciliazione da esperire in via preventiva rispetto alla proclamazione di 

sciopero, non ha prescritto l’indispensabilità di una doppia fase delle stesse, 

configurando, piuttosto, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa 

come rimedio non già ulteriore, ma alternativo ed hanno affermato, altresì, che 

la previsione legale di un tentativo di conciliazione e di un successivo 

preavviso ha la funzione di frapporre tra l’insorgenza del conflitto e la 

effettuazione dello sciopero un intervallo temporale teso ad evitare un danno 

agli utenti, richiamando, in proposito, la delibera del 1 giugno 2000, n. 00/174.  

Alla luce delle considerazione espresse, le Organizzazioni Sindacali 

hanno ritenuto coerente la proposta di revoca della delibera in oggetto, 

auspicando che, in tal caso, però, dovrebbero essere applicate alle Aziende 

inadempienti le sanzioni di cui all’art. 4 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd., ed hanno ravvisato, altresì, la necessità che si proceda, quanto 

prima, a sostituire all’attuale Regolamentazione provvisoria un accordo tra le 

parti, che, in vista della unificazione contrattuale tra i due settori, disciplini 

l’esercizio del diritto di sciopero nel Trasporto pubblico locale e nel Trasporto 

ferroviario. 

Con delibera del 18 gennaio 2010, n. 10/32, la Commissione ha 

modificato il proprio indirizzo pronunciato nella deliberazione 18 novembre 

2004, n. 04/624, che è stata contestualmente revocata ed ha espresso l’avviso 

che «il mancato esperimento della prima fase della procedura di 

raffreddamento non esonera in nessun caso dall’esperimento della seconda». 

L’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., 

com’è noto, infatti, stabilisce, tra l’altro, che, per ciascun servizio essenziale, 

negli accordi collettivi o, in mancanza o inidoneità di questi, nelle 

Regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia «devono essere 

in ogni caso previste procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie 

per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero». 

La Commissione di garanzia, con delibera del 31 gennaio 2002, n. 

02/13 (pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), ha approvato una 



217  

 

 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 

trasporto pubblico locale, nella quale, all’art. 2, alla lettera C) è previsto che 

«1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della 

proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all’ente gestore 

del servizio o all’azienda … 2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal 

ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o 

nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in 

cui si terrà l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In 

ogni caso l’incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) 

successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell’azienda, 

altrimenti la procedura si considera comunque esaurita», e la stessa 

Regolamentazione all’art. 2, lettera D), specifica, altresì, che «A seguito 

dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui 

alla lettera C), le parti  esperiscono un tentativo di conciliazione(a) nella sede 

negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di 

conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; (b) in 

alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede 

amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della legge n. 146 del 1990, come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000». 

Per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di 

conciliazione presso l’autorità amministrativa si pone non già come alternativo 

rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, ma quale rimedio 

aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia 

collettiva, da sola, non sia stata in grado di condurre ad una risoluzione della 

controversia e tale previsione si fonda sul presupposto che l’intervento di un 

terzo mediatore potrebbe agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, 

scongiurare lo sciopero. 

Le osservazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni sindacali alla 

Commissione, si legge nella pronuncia, non hanno evidenziato elementi idonei 

a far ritenere che la seconda fase delle procedure di raffreddamento e 

conciliazione sia inutile o addirittura controproducente ed anzi l’effetto 

dilatorio rispetto alla fase di insorgenza del conflitto rappresenta una garanzia 

contro iniziative non adeguatamente ponderate suscettibili di provocare 

inevitabili disagi per gli utenti dei servizi pubblici. 

Proprio nella prospettiva del contemperamento tra diritti costituzionali 

potenzialmente confliggenti, lo sciopero dovrebbe costituire l’estrema ratio cui 

fare ricorso solo dopo aver adottato ogni possibile rimedio per una 

composizione non conflittuale della controversia ed è in tale prospettiva, che la 

previsione nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., prima, e nella 

citata Regolamentazione provvisoria di settore (delibera del 31 gennaio 2002, 

n. 02/13 pubblicata in G.U. 23 marzo 2002, n. 70), poi, di procedure di 

raffreddamento e conciliazione, antecedentemente alla proclamazione dello 

sciopero, ha la funzione di favorire la conciliazione tra le parti, ma anche 

quella di raffreddare i conflitti, nel senso di far intercorrere un lasso di tempo 
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fra la decisione di indire uno sciopero e l’effettiva proclamazione dello stesso, 

per consentire alle Organizzazioni sindacali una valutazione ponderata 

dell’opportunità di fare ricorso allo sciopero, laddove lo stesso incida su 

servizi essenziali per il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti. 

La Commissione ha chiarito, altresì, che la deliberazione 1 giugno 

2000, n. 00/174, richiamata dai sindacati, nell’affermare l’alternatività della 

procedura conciliativa rispetto a quella concordata, faceva riferimento 

all’ipotesi di mancanza di accordo valutato idoneo o di provvisoria 

regolamentazione disposta dalla Commissione e, su questo presupposto, 

fissava un termine di cinque giorni (ripreso anche nella Regolamentazione 

provvisoria del trasporto pubblico locale), alla scadenza del quale la 

Commissione avrebbe ritenuto adempiuto l’obbligo di far precedere la 

proclamazione di sciopero dall’esperimento delle procedure  di raffreddamento 

e conciliazione, nell’ipotesi di inerzia o ritardo dell’autorità competente. 

In definitiva, è stata ritenuta più aderente al dato normativo vigente 

l’interpretazione che, anche in caso di mancato esperimento della prima fase 

delle procedure di raffreddamento a causa della indisponibilità a trattare da 

parte aziendale, debba tenersi comunque fermo l’obbligo di esperire un 

ulteriore tentativo di conciliazione presso l’autorità amministrativa. Anche la 

prassi osservata, del resto, conferma che tale lettura risponde all’interesse 

protetto dalla normativa di riferimento, in quanto l’esperimento del tentativo di 

conciliazione ha condotto, in molti casi, a definire con esito positivo la 

vertenza in atto tra le parti. 

Sempre in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione si 

segnala una ulteriore novità nell’operato della Commissione attualmente in 

carica. 

Nel trasporto pubblico locale, come per altri settori, nel corso 

dell’attività preventiva, sovente, la Commissione ha riscontrato il rifiuto, non 

sempre espresso, di parte datoriale di esperire le procedure con alcune 

organizzazioni sindacali. 

In questi casi, è stato ribadito che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., l’esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero è 

obbligatorio per entrambe le parti e che tale obbligo è confermato anche 

dall’art. 2, lettera C), punto 3, della Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, secondo il quale 

«l’omessa convocazione da parte dell’ente o dell’azienda o il rifiuto di 

partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, 

nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure 

saranno oggetto della valutazione della Commissione ai sensi dell’art. 13, lett. 

c), d), h), i), ed m) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 

83 del 2000». 

Si è sottolineato, altresì, che ai fini dell’obbligo in oggetto non 

assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della Organizzazione 
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sindacale richiedente l’espletamento delle procedure, fermo restando che, 

secondo quanto previsto dall’art. 2, lettera A), della citata Regolamentazione 

provvisoria, «in ogni caso l’attivazione della procedura…, la partecipazione 

alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto 

ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle 

procedure stesse». 

La vera novità, però, si coglie nel rammentare espressamente, 

diversamente dal passato, che, in caso di futuri ulteriori inadempimenti, la 

Commissione dovrà procedere alla valutazione del comportamento aziendale 

ai sensi dell’art. 13, lettera i), della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd. 

Si tratta di una linea auspicata da tempo da parte sindacale. In 

numerose occasioni, infatti, da ultima quella in cui è stata proposta la delibera 

di indirizzo sopra richiamata proprio in tema di procedure, le organizzazioni 

rappresentative dei lavoratori lamentano una disparità di trattamento da parte 

della Commissione nei confronti delle aziende e delle loro associazioni 

rappresentative, i comportamenti delle quali, a loro avviso, sarebbero meno 

frequentemente oggetto di valutazione del comportamento, al contrario dei 

lavoratori e delle loro organizzazioni rappresentative (cfr. delibera del 18 

gennaio 2010, n. 10/32). 

In qualche caso specifico, la Commissione ha fornito ulteriori 

precisazioni in merito all’obbligo di esperimento delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione.  

Si segnalano, in proposito, i chiarimenti forniti alla Trieste Trasporti a 

fronte di una incongrua interpretazione degli atti della Commissione che erano 

stati da questa citati. 

Dopo aver richiamato l’art. 2, lettera C), della Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, il 

Commissario ha dissentito sulla circostanza che l’azienda non avesse l’obbligo 

di convocare, in prima fase di procedure, il sindacato, ma semplicemente di 

motivarne il rifiuto, e ciò in quanto la violazione degli obblighi non è 

motivabile ed ha invitato, pertanto, l’azienda ad ottemperare alle disposizioni 

in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione secondo 

l’interpretazione chiarita. 

Con riferimento alla nota del Prefetto di Cagliari del 18 settembre 

2009, con la quale si comunicava «di non poter, allo stato, aderire alla richiesta 

formulata dalle organizzazioni sindacali», «poiché un eventuale incontro 

davanti allo scrivente, in assenza di fatti nuovi, rischierebbe di condurre ai 

medesimi effetti negativi registratisi» in precedenti riunioni, la Commissione, 

ha ricordato che l’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. 

modd., stabilisce, tra l’altro, che, per ciascun servizio essenziale, negli accordi 

collettivi od, in mancanza o inidoneità di questi, nelle regolamentazioni 

provvisorie della Commissione di garanzia «devono essere in ogni caso 

previste procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per 

entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero» e 
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quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, all’art. 2, lettera D) (nel 

quale si specifica che, «A seguito dell’esaurimento con esito negativo della 

prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti  esperiscono un 

tentativo di conciliazione (a) nella sede negoziale di livello superiore 

concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini 

convenuti dalle parti medesime; (b) in alternativa, e in difetto dell’accordo di 

cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della 

legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000»). 

Per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di 

conciliazione presso l’autorità amministrativa si pone, dunque, non già come 

alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, ma 

quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui 

l’autonomia collettiva, da sola, non sia stata in grado di giungere ad una 

risoluzione della controversia. Tale previsione si fonda sul presupposto che 

l’intervento di un terzo mediatore potrebbe consentire ed agevolare, ove 

necessario, la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero. 

Con successiva nota, si è precisato, altresì che non sussiste alcuna 

facoltà discrezionale in ordine alle iniziative da intraprendere nella fattispecie 

specifica, tenuto conto che l’unico obbligo imposto al Prefetto dalla vigente 

normativa è quello di procedere al tentativo di conciliazione e tale obbligo, 

pertanto, non offre spazio per valutazione alcuna di tipo prognostico. La 

particolare conoscenza delle problematiche locali, peraltro, può essere 

opportunamente utilizzata dall’Autorità prefettizia per modulare i contenuti 

dell’intervento conciliativo. 

Con riferimento alla richiesta della EAV BUS s.r.l. di Napoli del 12 

ottobre 2009 con la quale si chiedeva alla Commissione se il continuo ricorso 

alle procedure di raffreddamento e conciliazione «senza giustificato motivo» 

configurasse una violazione agli obblighi della legge, il Commissario, dopo 

aver richiamato la disciplina di settore in materia, ha rammentato che, l’unica 

specifica previsione riguardante la frequenza del ricorso alle procedure si 

rinviene all’art. 3 della citata Regolamentazione provvisoria, secondo il quale 

«Nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla 

prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere 

ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione 

della fase di conciliazione». 

Un secondo indirizzo di ordine generale è stato assunto in ordine al 

divieto di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e 

ferroviario (delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245), da tempo come si è detto, 

all’attenzione dei garanti. 

In proposito, occorre precisare, infatti, che, in occasione della 

precedente astensione nazionale del 7 luglio 2008, le Organizzazioni sindacali, 

all’esito di apposite audizioni sollecitate dalla Commissione per l’adozione di 

misure adeguate a contenere i disagi per l’utenza, si erano impegnate a 
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garantire «i servizi interregionali a lunga percorrenza di competenza statale 

alternativi al servizio ferroviario» (cfr. nota del 3 luglio 2008) e che la 

Commissione, nella seduta del 3 luglio 2008, aveva preso atto di tale impegno, 

«in attesa di pervenire ad una eventuale più adeguata disciplina della 

concomitanza, allo stato». 

A seguito della proclamazione del 19 febbraio 2010, al fine di 

garantire, dal punto di vista sostanziale, che in occasione di scioperi incidenti 

su un servizio pubblico essenziale, gli utenti fossero comunque in grado di 

fruire di un servizio alternativo, i sindacati avevano escluso dallo sciopero del 

19 febbraio 2010 il «trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza 

ministeriale», individuato dalle Organizzazioni sindacali come alternativo al 

trasporto ferroviario. 

In occasione della citata astensione, tuttavia, era stato accertato che i 

disagi per l’utenza erano stati gravi, sicché in presenza di una nuova 

proclamazione per il 23 aprile 2010, per la quale i sindacati avevano 

nuovamente preannunciato di escludere dallo sciopero «il trasporto su gomma 

a lunga percorrenza di competenza ministeriale», la Commissione ha ritenuto 

necessario procedere alla adozione di più idonee misure a garanzia dei diritti 

dei cittadini. 

Sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni 

datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l’esperienza applicativa fin 

qui maturata, perciò, l’Organo di garanzia ha convocato le parti in audizione il 

29 marzo 2010, all’esito della quale è definitivamente emersa la necessità di 

procedere ad una più adeguata disciplina della concomitanza. 

Con delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, la Commissione ha 

espresso l’avviso che, «in caso di concomitanza di scioperi nei settori del 

trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del 

trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, il 

trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a 

quello ferroviario». 

Nei due settori, com’è noto, infatti, vigono in materia di sciopero due 

diverse discipline, ciascuna delle quali prevede un divieto di concomitanza tra 

scioperi che interessino settori diversi del trasporto di persone incidenti sul 

medesimo bacino di utenza. 

L’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili nel settore del trasporto locale, così, stabilisce, espressamente, 

che «Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non 

effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di 

rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del 

trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza» e l’art. 

3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario prevede, altresì, che «non 

sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate 
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agli stessi livelli territoriali e per gli stessi giorni ed orari in altri settori del 

trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza». 

L’impegno, assunto in passato dai sindacati, di garantire il «trasporto 

su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale» in occasione di tali 

concomitanti astensioni, invero, ha dimostrato di non offrire sufficienti 

garanzie per il diritto alla libera circolazione, in quanto non ha evitato gravi 

disagi per l’utenza, non corrispondendo più ad un effettivo servizio a garanzia 

della mobilità dei cittadini. 

Si imponeva, pertanto, l’esigenza di definire più precisamente la 

nozione di alternatività del servizio pubblico di trasporto di persone in 

relazione ai due settori interessati. 

Tale nozione, ad avviso della Commissione, non può prescindere 

dalla considerazione che, allo stato attuale, in ipotesi di contemporanea 

astensione del personale addetto ai servizi ferroviario e locale, non si tratta di 

unico sciopero, bensì di scioperi concomitanti tra due settori e che, dunque, le 

pure analoghe previsioni in tema di concomitanza contenute nelle due 

discipline – stante la perdurante autonomia dei due settori - non possono 

ancora ritenersi superate, né potrebbero esserlo in via interpretativa. 

L’art. 13, comma 1, lett. e) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. 

modd., poi, riserva alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare 

«l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici 

alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza» ed, in proposito, la 

Commissione, nella seduta del 8 ottobre 2003 (verbale 517), ha precisato, 

altresì, che «… La nozione di bacino di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della 

legge n. 146 del 1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della 

Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere 

conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi 

dell’utenza …». 

Per le considerazioni che precedono, l’Organo di garanzia ha ritenuto 

aderente alla normativa richiamata l’interpretazione secondo la quale, in caso 

di scioperi che interessino contemporaneamente il trasporto ferroviario ed il 

trasporto pubblico locale, il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini 

utenti trova assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell’astensione 

nel settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale riguardante il 

bacino di utenza extraurbano. Anche l’esperienza applicativa, del resto, ha 

confermato che tale lettura risponde all’interesse protetto dalla normativa di 

riferimento. 

Con riferimento alla richiesta di parere avanzata da parte della La 

Marca S.p.A. di Treviso in tema di assemblea retribuita, la Commissione ha 

ribadito il costante orientamento della Commissione, secondo il quale le 

assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla 

regolarità dell’erogazione del servizio si configurano anch’esse come una 

forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge 12 giugno 1990 n. 146 

e succ. modd. (cfr. delibera del 27 marzo 2003, n. 03/51, del 7 settembre 2000, 
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n. 00/205; del 29 novembre 2001, n. 01/147; del 22 luglio 1999, n. 99/469), 

facendo presente, altresì che ove un’assemblea incida significativamente 

sull’erogazione delle prestazioni all’utenza nell’ambito di un servizio pubblico 

essenziale, occorre garantire comunque il rispetto delle regole e dei principi 

stabiliti dalla legge e dalla disciplina di settore per il caso di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali (vedi, da ultimo, la delibera del 17 maggio 2001, n. 

01/55, ai sensi della quale, ove vengano adottate forme di lotta sindacale 

diverse dallo sciopero che per entità, durata o modalità di attuazione siano tali 

da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio 

pubblico essenziale, dovranno essere rispettati gli obblighi di preavviso, di 

predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni 

indispensabili al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli 

utenti). 

Si è rammentato, altresì, quanto stabilito dalla delibera del 1° aprile 

2004, n. 04/212 in merito all’applicabilità della legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

succ. modd. alle assemblee ex art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 

secondo la quale l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi 

pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 12 

giugno 1990 n. 146 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo 

quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, detta anche 

Statuto dei Lavoratori, e della contrattazione collettiva, «a condizione che la 

disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni 

assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970  

n. 300 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla 

contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi 

minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., laddove incidente su servizi 

pubblici essenziali». 

Per quanto concerne altre questioni interpretative sottoposte al parere 

dell’organo di garanzia, su richiesta specifica, i garanti hanno ribadito, 

analogamente a quanto accaduto in occasione all’esito di alcune procedure di 

valutazione, che, nell’ipotesi in cui l’attività svolta dalle imprese di pulizia e 

servizi integrati/multiservizi possa essere configurata come un servizio 

strumentale al servizio di trasporto pubblico locale, secondo il consolidato 

orientamento della Commissione, essa è assoggettata alla disciplina prevista 

per il servizio principale e, precisamente, alla Regolamentazione provvisoria 

delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale. Pertanto, in 

occasione di sciopero, i lavoratori dipendenti dalle suddette imprese sono 

tenuti a garantire il rispetto della sopra indicata Regolamentazione provvisoria 

(in occasione dello sciopero proclamato in data 6 aprile 2009 dalle Segreterie 

territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILT-UIL di Torino, «per 

gli interi turni lavorativi previsti per il giorno 17 aprile 2009 negli appalti 

GTT, …». Il principio è stato ribadito anche in occasione dello sciopero, 

proclamato in data 4 maggio 2009 dalla Segreteria provinciale FALPAS 
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ORSA di Roma, «dalle ore 21 del 18 maggio 2009 alle ore 21 del 19 maggio 

2009 e, se la procedura non verrà interrotta, anche dalle ore 21 del 25 maggio 

2009 alle ore 21 del 26 maggio 2009», riguardante i lavoratori dipendenti 

dall’azienda COMETA s.r.l. di Roma addetti all’appalto TRAMBUS S.p.A. di 

Roma). 

In relazione alla nota del 4 gennaio 2010 della Confederazione 

COBAS Opitec di Firenze si è precisato, poi, che la Regolamentazione 

provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico 

locale trova applicazione, in primo luogo, nei confronti del personale 

viaggiante  addetto ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché nei riguardi 

degli addetti ai servizi alla mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari 

comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, 

qualora necessari all’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. La 

Commissione ha espresso, pertanto, l’avviso che l’attività di manutenzione e 

movimentazione interna dei bus rientri nel campo di applicazione della 

normativa in oggetto. 

L’Organo di garanzia ha formulato, altresì, un proprio indirizzo 

interpretativo sul tema dell’adesione allo sciopero. Nella seduta del 5 febbraio 

2009, con riferimento alla richiesta della Circumvesuviana di Napoli del 21 

gennaio 2009, ha deliberato all’unanimità di precisare che ai fini 

dell’acquisizione del dato di adesione allo sciopero, per una sufficientemente 

tempestiva trasmissione dei dati di partecipazione, è sufficiente che l’adesione, 

da parte dei lavoratori, venga comunicata all’azienda entro l’orario di inizio 

dell’azione di sciopero. 

In un caso e precisamente per le modalità di attuazione dello sciopero 

del personale della azienda ATAP S.p.A. di Biella, a seguito della richiesta 

avanzata da parte della SILT-Pavia, la Commissione nella seduta del 12 

febbraio 2009, ha rammentato l’orientamento espresso dalla Commissione, 

secondo il quale «1. anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati 

idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo 

valutato idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria; 2. in caso di 

disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo, comunicata da tutte le parti 

sindacali o datoriali stipulanti, il nuovo accordo deve essere stipulato entro il 

termine di sei mesi dalla comunicazione della disdetta e successivamente 

valutato idoneo dalla Commissione di garanzia; 3. qualora le parti non 

addivengano alla stipulazione di un nuovo accordo sostitutivo di quello nei cui 

confronti è stata comunicata la disdetta entro il termine di 6 mesi dalla 

medesima, la Commissione di Garanzia avvierà la procedura per la 

regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge 

n. 146 del 1990, fermo restando che, nelle more della procedura, conserva 

efficacia l’accordo già valutato idoneo» (delibera del 30 settembre 2004, n. 

04/548). 

L’intervento della Commissione è stato invocato, sovente, dai 

lavoratori e dalle loro organizzazioni rappresentative a fronte della condotta 
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antisindacale tenuta da alcuni datori di lavoro. In questi casi l’Organo di 

garanzia ha fatto presente, in astratto e senza alcuna valutazione nel merito, 

che la Commissione non è competente a esprimersi sulla legittimità dei 

comportamenti denunciati, i quali vanno riguardati nell’ambito dei rapporti 

contrattuali (un caso emblematico è stato segnalato, così, ad esempio, con 

riferimento all’astensione dal lavoro straordinario dalle ore 00.00 del 4 agosto 

2009 alle ore 20.00 del 9 agosto 2009, riguardante gli operatori d’esercizio 

dipendenti dall’azienda GTM s.r.l. di Termoli (CB)). 

Nel corso del periodo in esame, infine, in qualche occasione, come in 

passato, l’Osservatorio sui Conflitti Sindacali presso il Ministero dei Trasporti 

ha segnalato alla Commissione il mancato invio degli atti di proclamazione 

degli scioperi. L’Organo di garanzia ha rammentato ai sindacati ed alle 

aziende l’obbligo di «comunicare all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, la 

dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento», come previsto 

dall’art. 10, lettera C), della citata Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale. 

Occorre evidenziare, infine, che spesso sono pervenuti atti di 

proclamazione ed altri documenti non firmati, che, a volte, hanno comportato 

segnalazioni di non autorizzata utilizzazione delle sigle sindacali. La 

Commissione, in questi casi, ha rammentato alle Organizzazioni sindacali la 

necessità che i documenti di proclamazione e di revoca rechino in calce, 

unitamente alle sigle dei soggetti proclamanti, anche le firme ad esse relative, 

con chiara indicazione del nome e della qualità del soggetto che agisce in 

nome e per conto dell’organizzazione sindacale. 

 

 

 

Vigili del fuoco 

 
di Vincenzo Valentini e Maria Luisa Bellini 

 

- Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e 

interventi della Commissione 

 

Nel primo semestre dell’anno 2009, si è assistito ad una serie di 

proclamazioni a livello locale che hanno interessato singoli Comandi 

provinciali ovvero regionali.  

Due proclamazioni di livello nazionale sono scaturite a seguito di 

vertenze insorte in sede di conversione del decreto-legge adottato dal Governo 

per il sisma dell’Abruzzo.   

L’attività della Commissione in tale settore si è principalmente 

concretizzata nell’invio di indicazioni immediate, ai sensi dell’art. 13 lett. d) 

della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., in ragione, nella maggior parte dei 
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casi, della riscontrata violazione della regola dell’intervallo tra azioni di 

sciopero con riferimento alle due predette astensioni di rilevanza nazionale. 

A fronte di tali indicazioni è pervenuta la revoca ovvero 

l’adeguamento dello sciopero da parte degli organismi sindacali proclamanti.  

Nel secondo semestre dell’anno 2009 non vi è stata invece alcuna 

conflittualità nel settore. 

Nel primo trimestre dell’anno 2010, si è assistito ad una sola  

proclamazione a livello locale, che ha interessato il Comando provinciale di 

Catanzaro. 

Nel mese di aprile 2010, vi è stata una proclamazione a livello 

nazionale di una giornata di sciopero da parte del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco ed a livello locale una proclamazione che ha interessato il Comando 

provinciale di Catanzaro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PARTE IV 
 

L’ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO  
 

 

 
a cura di Valerio Maio  

 
Sommario: 1. Andamento del contenzioso, generalità. – 2. Giurisdizione ex art. 20 bis 

e cd. «delibere assolutorie». – 3. Competenza per territorio. – 4. Condizioni, 

obbligatorietà e contenuti delle procedure di conciliazione. – 5. Le impugnazioni di 

Regolamentazioni provvisorie. – 6. Efficacia dei Codici di autoregolamentazione 

dichiarati idonei. – 7. Computo degli intervalli tra azioni di sciopero. – 8. La prova 

della responsabilità nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. – 9. Diritto 

di assemblea. – 10. Sciopero generale. – 11. Servizi strumentali e prestazioni 

accessorie e/o complementari. – 12. Servizi essenziali e prestazioni “ripartite” tra più 

operatori. 

 

 

1. Andamento del contenzioso, generalità 

 

Nel periodo esaminato si è continuato a registrare un progressivo 

incremento del contenzioso.  

In particolare, la Commissione di garanzia è stata convenuta in 

giudizio a vario titolo in oltre venti procedimenti giudiziari, nella maggior 

parte dei casi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di 

contestare la legittimità formale o sostanziale di delibere, atti e provvedimenti 

della Commissione di garanzia, ovvero per chiedere la riforma di sentenze che 

avevano accolto le difese della stessa Commissione di garanzia.  

Come sempre la maggior parte del contenzioso si è concentrato sulle 

delibere sanzionatorie della Commissione di garanzia. 

 

2. Giurisdizione ex art. 20 bis e cd. «delibere assolutorie»  

 

Nel periodo in esame ha trovato soluzione una fondamentale 

questione attinente il riparto di giurisdizione tra giudice del lavoro e giudice 

amministrativo in caso di delibere c.d. «assolutorie» o di archiviazione, e cioè 

di delibere di chiusura del procedimento di valutazione del comportamento 

delle parti sociali che non comminano alcuna sanzione.  

Alcune aziende, tra cui ad esempio la Società CTM S.p.A hanno 

proposto ricorso al TAR del Lazio avverso delibere di non luogo a procedere 

della Commissione di garanzia.  

La scelta di ricorrere avanti il giudice amministrativo non è sembrata 

corretta perché finisce per operare un’evidente forzatura del dato letterale della 
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legge, che non circoscrive il campo di applicazione della giurisdizione civile 

del Tribunale lavoro alle delibere che comminano la sanzione, ma si 

accontenta, appunto, di un più generico rinvio alla «materia» delle sanzioni. 

Pertanto, la Commissione di garanzia ha ritenuto di costituirsi in 

giudizio opponendo che la circostanza concreta che il procedimento 

sanzionatorio si concluda con l’irrogazione di una sanzione, ovvero con un 

non luogo a procedere, non può essere il discrimine per determinare la 

giurisdizione, perché non è immaginabile far dipendere la giurisdizione 

dall’esito del procedimento amministrativo. Esito che per di più parte 

ricorrente contesta in giudizio.  

A questo argomento si sommano le ovvie difficoltà cui si accederebbe 

accogliendo la tesi avanzata dalla Società CTM S.p.A. in tutti quei casi in cui 

la Commissione di garanzia, con una sola delibera, sanziona alcune sigle 

sindacali e, contestualmente, delibera il non luogo a procedere per tutte le 

altre. 

Sul punto la sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 1.4.2009 n. 3511 ha ora 

accolto la tesi della Commissione di garanzia, statuendo che «la norma di cui 

all’art. 20 bis, attributiva della giurisdizione al giudice ordinario, deve essere 

logicamente interpretata nel senso che, qualunque sia l’atto adottato dalla 

Commissione in esito al procedimento di valutazione è ammesso ricorso al 

giudice del lavoro».  

E questo perché anche in caso di delibera di non luogo a procedere «il 

potere è comunque esercitato, ex art. 4, co. 4 quater, della legge n. 146 del 

1990», per cui «non può ritenersi che l’autorità giudiziaria competente muti a 

seconda dell’esito della procedura, ravvisandosi la giurisdizione ordinaria nel 

caso di applicazione della sanzione e la giurisdizione amministrativa nel caso 

contrario». 

Sempre in tema va poi segnalata anche la sentenza della Corte di 

Appello di Roma, sez. lav., n. 5478/09, che, in accoglimento dei rilievi 

formulati dalla Commissione di garanzia, ha risolto anche il più generale nodo 

della legittimità delle delibere c.d. assolutorie. 

Quest’ultimo pronunciamento, infatti, ha affermato la legittimità della 

delibera 04/589, che pure era stata impugnata in via incidentale dalla FILT 

CGIL sul presupposto della sua asserita «anomalia», in quanto, da un lato, 

conteneva la valutazione negativa del comportamento del sindacato e, dall’atro 

lato, non infliggeva al medesimo sindacato alcuna sanzione. 

Sennonché la Corte di Appello, anche a voler sorvolare sulla carenza 

di interesse (per cui l’impugnazione riferita a «nessun provvedimento» sarebbe 

«priva di oggetto»), ha esattamente rilevato come «l’esercizio del potere 

sanzionatorio» rimesso dal legislatore alla Commissione di garanzia 

«costituisce una facoltà e non un obbligo». 
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3. Competenza per territorio 

 

Altra questione fondamentale che sembrerebbe avere trovato 

definitiva soluzione è quella che attiene alla individuazione della competenza 

per territorio del Giudice del lavoro in caso di impugnazione di delibere 

sanzionatorie della Commissione di garanzia.  

L’art. 20 bis della legge n. 146 del 1990 del resto, con non felice 

formulazione, si limita a prevedere soltanto che «contro le deliberazioni della 

commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso il ricorso al 

Giudice del lavoro». 

Al riguardo, proprio muovendo dal dato testuale di non univoca 

interpretazione, la Commissione da tempo sostiene che la disposizione in 

questione deve essere letta in continuità con la precedente competenza 

esclusiva del TAR Lazio, che, a sua volta, si spiegava con ciò che la 

Commissione di Garanzia, istituita dalla legge come Autorità amministrativa 

indipendente insediata in Roma, non si è mai avvalsa, né a tutt’oggi si avvale, 

di organi periferici od uffici decentrati. 

Sulla base di questa considerazione la Commissione di garanzia 

sostiene che competente per territorio sia il Tribunale lavoro di Roma. 

Questa conclusione appare, altresì, confermata anche da ciò che 

applicando la normativa di carattere generale, dovendosi escludere 

l’operatività dei criteri dettati dall’art. 413 c.p.c., posto che non si è in 

presenza di una delle fattispecie previste dall’art. 409 c.p.c., e trattandosi di 

controversia in cui è convenuta un’Amministrazione dello Stato, è sembrata 

inevitabile l’applicazione dell’art. 25 c.p.c., che individua il foro competente 

nel «luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione». 

L’opzione ermeneutica indicata dalla Commissione di garanzia che 

afferma in via esclusiva la competenza territoriale del Tribunale del lavoro di 

Roma ha trovato via via nel tempo numerose conferme giurisprudenziali (cfr. 

Tribunale Messina 7.12.2005, n. 4102, Tribunale Cagliari 10.2.2004, n. 135, 

Tribunale Nuoro 26.9.2005, r.g. 345/2004, Tribunale Potenza, 6.2.2007, n. 

202, e Tribunale Potenza n. 1064 del 2006).  

Di contro, soprattutto il Tribunale di Milano prima, e la Corte di 

Appello di Milano poi, hanno, nel recente passato, ritenuto di dovere affermare 

la loro competenza per territorio (cfr. Tribunale Milano, 30.3.2005 nella causa 

FP CGIL, Segreteria Territoriale di Milano c./ Commissione di Garanzia e 

Istituto Ortopedico Galeazzi, confermata, sia pure con diversa motivazione, in 

grado di appello, da Corte di Appello Milano 29.10.2007 n. 977; e vd. anche 

Tribunale Napoli 20.06.2006 n. 18618). 

Senonché, da ultimo, anche la Corte di Appello di Milano sembra 

aver mutato avviso, e convergere sull’opzione sostenuta dalla Commissione di 

garanzia, secondo cui è competente il Tribunale di Roma. 

Ed infatti, secondo Corte di Appello Milano 20.3.2009 n. 248 «il 

sistema sanzionatorio trova … nella legge n. 146 del 1990 una 
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regolamentazione speciale che non consente l’applicazione della disciplina 

generale» e «dovendosi escludere l’operatività dei criteri dettati dall’art. 413 

c.p.c., posto che non si è in presenza di una delle fattispecie previste dall’art. 

409 c.p.c. e trattandosi di controversia in cui è convenuta un’amministrazione 

dello Stato, deve trovare applicazione l’art. 25 c.p.c. che individua il foro 

competente nel “luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione”». 

Alla medesima conclusione, sia pure attraverso un diverso percorso 

motivazionale è giunta anche Corte di Appello Milano 24.2.2010 n. 136 che – 

una volta rigettata l’ipotesi della applicazione dell’art. 12 della legge n. 689 

del 1981, atteso che «non si tratta nella specie di materia previdenziale», così 

come l’applicabilità dell’art. 413 c.p.c. «non trattandosi di controversia 

attinente a rapporto di lavoro», quando «semmai, si tratta nella specie di 

sanzione civile»  – ha concluso nel senso che «benché l’amministrazione sia 

nella specie parte convenuta (si che l’appellata ha fatto riferimento al secondo 

comma del citato art. 25 c.p.c.) pare difficile, pervero, far riferimento al forum 

distinatae solutionis, in quanto la causa non ha oggetto l’adempimento di 

un’obbligazione (tale è semmai quella imposta a Poste Italiane che deve 

versare l’importo dei contributi alla Direzione generale dell’Inps, l’una società 

e l’altro ente aventi sede in Roma, con conseguente eventuale rilievo di tale 

luogo ai sensi dell’art. 1182 c.c.) e neppure al forum rei sitae, non apparendo 

che, come ritenuto in alcune pronunce di merito citate dall’appellata, la 

delibera oggetto del contendere possa essere considerata una cosa mobile». 

Ne consegue che, «secondo il combinato disposto degli artt. 19 e 25 

primo comma c.c., il “luogo”  che viene nella specie in rilievo è quello dove ha 

sede la Commissione di Garanzia che ha emesso la deliberazione oggetto di 

impugnazione». 

 

4. Condizioni, obbligatorietà e contenuti delle procedure di conciliazione 

 

Con la recente ed importante sentenza 19.8.2009, n. 4985, che ha 

confermato la sentenza TAR Lazio sez. III n. 4811/2005, il Consiglio di Stato 

ha inteso chiarire le modalità riscontrate le quali può ritenersi legittimamente 

esperito il «tentativo di conciliazione»  del conflitto.  

E lo ha fatto, affermandone la natura di «passaggio obbligatorio»  – 

sia pure, si noti, con l’inciso «ove sia compatibile con l’urgenza della 

situazione e vi sia una ragionevole previsione di buon esito»  – e 

qualificandolo quale «strumento indefettibile dal punto di vista procedurale». 

In sintesi, sposando la linea sostanzialista da tempo inaugurata anche dalla 

Commissione di Garanzia, giusta la quale il procedimento di conciliazione, di 

massima, «non richiede particolari adempimenti formali».  

Infine, qualificandone il contenuto quale «oggetto in bianco», sicché 

la procedura, o meglio il tentativo, di conciliazione può «riguardare caso per 

caso e secondo le peculiarità delle situazioni concrete, sia le modalità di 
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attuazione dello sciopero sia la pretesa sostanziale a tutela della quale lo 

sciopero è indetto».  

Tanto più che il Consiglio di Stato sembrerebbe ritenere sufficienti o 

comunque valutabili anche un eventuale «scambio di note tra le parti, che non 

ha avuto buon esito», qualora «le associazioni sindacali hanno manifestato un 

atteggiamento negativo a fronte della richiesta di ridurre il numero delle ore di 

sciopero, che rendeva superfluo un formale tentativo di conciliazione». 

 

5. Le impugnazioni di Regolamentazioni provvisorie 

 

Risultano tutt’ora pendenti di fronte al giudice amministrativo, in 

attesa di fissazione dell’udienza, due impugnazioni di Regolamentazioni 

provvisorie deliberate negli ultimi anni dalla Commissione di garanzia, 

riguardanti i settori degli Avvocati e delle Farmacie private.  

Delle due quella attinente gli avvocati potrebbe in realtà ritenersi 

superata dalla recente approvazione del Codice di autoregolamentazione del 

settore. 

Ad entrambe si è da ultimo aggiunta anche la impugnazione avanti il 

Consiglio di Stato della Sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, 24.11.2008 n. 

10608 che ha dichiarato la legittimità della Regolamentazione provvisoria del 

settore delle Telecomunicazioni.  

La decisione di primo grado, come del resto già la delibera, è stata 

infatti impugnata con opposte speculari motivazioni sia da 

Assotelecomunicazioni ASSTEL unitamente con le maggiori imprese del 

settore, sia dai sindacati dei lavoratori SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM 

UIL.  

Più nello specifico, mentre la parte datoriale lamenta la carenza dei 

presupposti legittimanti l’intervento modificativo della precedente 

Regolamentazione operato dalla Commissione di garanzia, le organizzazioni 

sindacali sostengono che la Commissione avrebbe dovuto restringere il campo 

di applicazione della regolamentazione ai soli servizi diretti a garantire il bene 

della comunicazione e non anche a quelli strumentali.  

Quanto alla prima questione, secondo i giudici amministrativi, nel 

caso di interventi modificativi di precedenti Regolamentazioni provvisorie, la 

Commissione di garanzia deve soltanto verificare la sussistenza di un duplice 

requisito. Da un lato, il mancato raggiungimento dell’accordo, circostanza che 

si verifica anche allorché una parte avrebbe «invece voluto proseguire nelle 

trattative», sempre che la Commissione ritenga che «le posizioni emerse 

durante il confronto si sono rivelate talmente inconciliabili che un’eventuale 

prosecuzione della trattativa si sarebbe rivelata vana e inutile».  

Dall’altro lato, la circostanza «che siano intervenuti nel tempo 

elementi che rendano necessaria ed indifferibile l’esigenza di procedere ad una 

nuova regolamentazione», quale, ad es., ben può essere anche l’evoluzione di 

uno specifico settore «caratterizzato da un elevato dinamismo», notoriamente 
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investito da processi di «automatizzazione»  e modifiche degli «assetti 

organizzativi»  (così TAR Lazio, sez. II ter, 24.11.2008 n. 10608).  

A maggior ragione se, come accaduto nel caso del settore delle 

Telecomunicazioni, l’esperienza maturata applicando la previgente 

regolamentazione, abbia «evidenziato, in concreto, un ridotto impatto delle 

astensioni dal lavoro»  (così TAR Lazio, sez. II ter, 24.11.2008 n. 10608), 

legittimando, dunque, a distanza di anni e senza particolari remore legate agli 

interessi dell’utenza, un intervento manutentivo quale quello da ultimo 

approntato dalla Commissione di garanzia nel settore delle telecomunicazioni. 

Del resto, la Sentenza TAR Lazio n. 10608 del 2008 riconosceva alla 

nuova Regolamentazione di avere, previo monitoraggio, correttamente 

modificato aspetti della precedente – quale ad esempio l’applicazione 

indiscriminata della stessa regolamentazione ai servizi offerti in outsourcing 

come i call center, senza «differenziazioni con riferimento ai diversi ambiti di 

attività», e cioè tra ambito/attività commerciale ed essenziale – che nel passato 

erano stati regolati indistintamente «sul presupposto che ciò sarebbe stato 

oggetto di un futuro accordo». 

E, fermo restando l’auspicio che siano le parti sociali a provvedervi in 

prima persona, il «riesercizio»  del potere regolativo da parte della 

Commissione di garanzia appare inevitabile anche per impedire che sia 

rimesso nelle mani di una delle parti sociali una sorta di potere di «veto»  

capace di «cristallizzare»  all’infinito un assetto regolativo ormai carente od 

inadeguato.  

Circostanza che di fatto riprodurrebbe proprio quella che Massimo 

D’Antona definiva «anomalia funzionale»  generata dallo «stallo negoziale»   

(in Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, ora in Contrattazione rappresentatività 

conflitto. Scritti sul diritto sindacale, Roma, 2000, p. 222), cui il legislatore del 

2000 ha voluto espressamente porre rimedio. 

Il Consiglio di Stato con la sentenza 10 marzo 2010, n. 1437, ha da 

ultimo condiviso le argomentazioni offerte dalla Commissione di garanzia e, 

così, respinto il ricorso di Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., 

Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3g S.p.A., Fastweb S.p.A., E-Care S.p.A., 

Assotelecomunicazioni Asstel, con il quale, come visto, si chiedeva la riforma 

della sentenza del TAR Lazio n. 10608/2008. 

Secondo il Consiglio di Stato «la legge prevede un intervento della 

Commissione di tipo sostitutivo e temporaneo in caso di inerzia 

dell’autonomia collettiva ovvero in caso di inadeguatezza dei risultati raggiunti 

contrattualmente ma non ancora ad altri presupposti l’esercizio del potere che, 

quindi, può essere riesercitato in base ad una valutazione discrezionale di 

opportunità senza particolari vincoli derivanti dal primo atto di esercizio del 

potere sostitutivo purché sia chiaro che non sussistano profili di 

irragionevolezza ed illogicità delle scelte operate». Mentre, «non risulta 

conforme allo schema legale un’interpretazione del potere di regolamentazione 
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provvisoria che ne ancori il ri-esercizio all’esistenza di nuovi elementi che 

rendano indifferibile ed urgente l’esigenza di procedere ad una nuova 

regolamentazione provvisoria», quando, semmai «ciò che occorre è una 

situazione inerziale, la sua permanenza e l’esistenza di un interesse pubblico 

concreto – conforme a quello canonizzato nella norma citata – a provvedere». 

E «nella specie la situazione inerziale delle parti collettive si è protratta nel 

tempo nonostante le intenzioni manifestate più volte di superare il regime di 

etero-regolazione del conflitto sindacale». 

Più nello specifico il Consiglio di Stato ha affermato che le «ragioni 

di carattere sostanziale che hanno giustificato il nuovo intervento regolatorio 

… sussistono e sono conformi al canone legale, consistendo nell’ 

inadeguatezza della previgente disciplina, troppo ampia nella limitazione del 

diritto di sciopero rispetto alla necessità rivelate dalla prassi dei conflitti dal 

2002 alla data di revisione (“l’esperienza maturata dal 2002 ad oggi ha 

evidenziato in concreto un ridotto impatto delle astensioni dal lavoro nel 

settore delle comunicazioni sui diritti costituzionalmente garantiti”) 

nell’esistenza di attività ricomprese nel settore che incidono marginalmente sul 

servizio pubblico essenziale (con la conseguente impostazione – di taglio 

nuovo – tesa a distinguere nell’articolazione organizzativa delle imprese di 

settore ciò che è riportabile al servizio pubblico essenziale e ciò che esula da 

esso) ed, infine, nell’intervento di ulteriori modificazioni agli assetti 

organizzativi delle imprese». 

Per cui, «su tali basi, senza necessità di particolari indagini tecniche, 

l’intervento regolatorio dell’Autorità teso a riesaminare la proporzionalità 

delle misure coattivamente adottate a suo tempo»  è apparso certamente 

“ragionevole”. 

Quanto poi alla pretesa carenza di istruttoria tecnica, il Consiglio di 

Stato ha osservato che, seppure è «ovvio che nel caso del primo intervento, 

trattandosi di disciplinare ex novo un settore non conosciuto la Commissione 

ebbe a svolgere un’istruttoria tecnica», «successivamente» la ripetizione della 

medesima istruttoria «non si appalesa necessaria trattandosi di rimodulare 

misure adottate in relazione ad un contesto ormai noto (anche se in veloce 

mutamento come è notorio avviene in campo di tecnologie della 

comunicazione) ». 

Quanto invece alla lamentata parzialità della Commissione di 

garanzia, il Consiglio di Stato ha avuto cura di precisare che «l’esistenza di 

un’iniziativa di parte non prova in alcun modo la mancanza di terzietà o 

neutralità dell’intervento regolatorio (come la domanda giudiziale accolta su 

istanza di un ricorrente non prova la mancanza di terzietà del giudice ) », 

anche perché «la legge n. 146 del 1990 consente a tutte le parti sociali e 

sindacali di avanzare proposte alla Commissione», ed è incontroverso che la 

medesima «Commissione ha svolto consultazioni, ha sottoposto lo schema di 

delibera all’iter procedimentale previsto, si vede adesso attinta da appelli 
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incidentali delle Organizzazioni sindacali che sono la riprova che non v’è stata 

alcuna parzialità di giudizio o di valutazione nell’azione amministrativa». 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, altresì, che la distinzione tra settori 

commerciali e non commerciali «ben lungi dall’essere ontologicamente 

impossibile», è fattore che semmai origina dall’organizzazione aziendale e 

dunque appare «nella maggior parte dei casi»  ben praticabile «con l’effetto di 

far rispandere pienamente il diritto di sciopero dei lavoratori addetti ai settori 

commerciali che non risultano impegnati in attività incidenti su diritti 

costituzionalmente garantiti». 

 

6. Efficacia dei Codici di autoregolamentazione dichiarati idonei 

 

Sempre nel periodo considerato, è stato oggetto di disamina giudiziale 

il nodo dell’efficacia soggettiva delle regole stabilite nei codici di 

autoregolamentazione valutati idonei dalla stessa Commissione e pubblicati su 

Gazzetta Ufficiale. 

All’origine della questione v’è stato il ricorso proposto 

dall’organizzazione CNA FITA per la dichiarazione di illegittimità della 

delibera n. 08/91 del 12 marzo 2008, irrogata dalla Commissione per 

sanzionare le organizzazioni sindacali protagoniste dell’agitazione denominata 

dai media «Tir selvaggio»  svoltasi con blocchi stradali nel dicembre 2007. 

Orbene nel proporre ricorso il sindacato ha, innanzitutto, 

disconosciuto la generale vincolatività del codice di autoregolamentazione 

degli autotrasportatori in conto terzi del 20.2.2001 (valutato idoneo dalla 

Commissione e pubblicato nella G. U. n. 179 del 3 agosto 2001) ancorché 

sottoscritto, sia pure con riserva, dallo stesso CNA FITA, unitamente alle altre 

associazioni nazionali.  

Sulla efficacia del codici di autoregolamentazione degli 

autotrasportatori, il Tribunale lavoro di Roma, con la sentenza n. 20118 del 

10.12.2008 – che ha comunque rigettato il ricorso perché ha ritenuto i blocchi 

stradali comunque «vietati in base ad un’applicazione dei principi generali»  – 

sia pure incidenter tantum, ha affermato che «trattandosi di atto di autonomia 

negoziale frutto di accordo tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro non 

può essere esteso automaticamente ai sindacati non firmatari». 

Sennonché, anche in funzione del prossimo appello incidentale, atteso 

che la sentenza è stata da ultimo impugnata avanti la Corte di Appello di 

Roma, merita precisare che, in casi come questi, secondo la Commissione di 

garanzia, ancorché si tratti di lavoratori autonomi, ed anche a dispetto di 

eventuali disdette o ripensamenti delle parti sociali, va, comunque, affermata 

la generale obbligatorietà delle norme dei codici di autoregolamentazione 

dichiarati idonei. 

E questo perché la loro efficacia erga omnes deriva, se non altro, dal 

rinvio, contenuto nell’art. 2-bis, all’art. 2 comma 3, che a sua volta, richiama 

l’art. 2, comma 2, quinto capoverso, della legge n. 146 del 1990 come 
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modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel quale è fatto espresso riferimento 

proprio ai codici di autoregolamentazione. 

 

7. Computo degli intervalli tra azioni di sciopero 

 

Come detto le delibere sanzionatorie della Commissione di garanzia 

originano la maggior parte del contenzioso. Senza pretesa di esaustività merita 

segnalare che di recente è stato impugnata la sentenza del Tribunale di Milano 

n. 721 del 23.2.2008, che aveva confermato l’orientamento della Commissione 

di garanzia, secondo cui gli intervalli tra azioni di sciopero devono essere 

computati secondo le regole generali di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., e 

non già, come richiedono le organizzazioni sindacali nei giudizi di cui trattasi, 

a giorni liberi (nello stesso senso vd. anche Tribunale Milano 12.3.2008, n. 

1104). 

Del resto il punto 4) della Regolamentazione provvisoria delle 

prestazioni indispensabili del servizio postale (delibera 02/37 del 7 marzo 

2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002) in questione dispone che: 

«tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche 

se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le 

quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve 

intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi». 

Dunque, la disposizione in questione, non prevede affatto che il 

termine debba essere computato «in giorni liberi»  e che, dunque, occorra 

attendere il trascorrere di 4 giorni interi. 

In queste condizioni, nel computo dei termini a giorni e ad ore si 

escludono il giorno e l’ora iniziali stante la regola generale riassunta col 

brocardo latino dies a quo non computatur in termino, dies ad quem 

computatur. 

Quella regola, del resto, è comunemente applicata dalla 

giurisprudenza nel senso che in mancanza di una espressa disposizione di 

legge che disponga il computo in giorni liberi, trova applicazione il principio 

generale richiamato anche dal Tribunale di Milano.  

Così, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità conferma la natura 

eccezionale delle previsioni che contemplano termini liberi, allorché riconosce 

che: «la sostituzione dell’originario disposto normativo di cui all’art. 190 c.p.c. 

(che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle 

memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni «liberi»  prima 

dell’udienza di discussione) per effetto della novella di cui all’art. 24 legge n. 

353 del 1990 (che non contiene più menzione alcuna di termini «liberi») ha 

fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque 

giorni previsti dall’art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di 

giudizio di legittimità dovessero intendersi come «liberi»  (in armonia, 

appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e 

comparse nel giudizio di merito), con la conseguenza che la norma citata non 
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può che essere, oggi, interpretata alla luce del criterio generale di cui all’art. 

155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali, 

computandosi, viceversa, quelli finali»  (così Cass., sez. III, 4.11.1997, n. 

10797). 

Peraltro, sul punto, la Commissione di garanzia è, da sempre, 

chiarissima.  

Già nel 1998, dunque ben quattro anni prima della delibera di 

Regolamentazione provvisoria citata, che è del 2002, con la delibera 

interpretativa di carattere generale n. 98/7 bis del 22.1.1998, aveva precisato 

che «ove la normativa vigente in un settore non specifichi che i giorni di 

intervallo sono giorni liberi, il conteggio dei giorni avverrà tenendo conto del 

giorno finale a partire da quello successivo a quello iniziale». 

E così, tutte le volte che, anche su sollecitazione delle parti sociali, in 

una delibera di Regolamentazione provvisoria si è deciso di computare i 

termini in giorni liberi – come ad es. nel caso dell’art. 16 della delibera di 

Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo – lo si è detto 

espressamente. Mentre, in tutti gli altri casi (cfr. da ultimo la delibera n. 

06/581 bis), ha sempre trovato applicazione la regola di diritto comune prima 

ricordata. Né sembra in grado di smentire la soluzione adottata dalla 

Commissione il richiamo ai cd. termini dilatori ovvero alla giurisprudenza sui 

termini processuali a comparire, comunemente intesi come liberi che, certo, 

sono anche dilatori. 

Ed infatti, se i termini processuali a comparire sono liberi non è certo 

perché sono dilatori, quanto, invece, molto più semplicemente, perché, 

essendo posti a tutela del diritto di difesa del convenuto, devono consentirgli 

un idoneo incomprimibile spatium deliberandi.  

Nel nostro caso l’unico interesse sotteso alla disposizione contenuta 

nella Regolamentazione provvisoria è quello di consentire all’utenza idonei 

periodi di «tregua sindacale».  

E quell’interesse, non richiede o presuppone affatto una qualche ratio 

acceleratoria o rallentatrice, richiede invece una idonea determinazione o 

misurazione, che la stessa legge n. 146 del 1990 rimette, in ultima istanza alla 

valutazione tecnico-discrezionale della Commissione di garanzia. 

Sicché, in buona sostanza, ad opinione della Commissione di 

garanzia, evocare la categoria dottrinale dei termini dilatori non serve ad 

evitare l’applicazione del criterio generale di diritto comune. E questo perché: 

a) quella categoria non ha portata generale, ma rilievo solo descrittivo e 

soltanto con riferimento alla gestione della durata del processo; b) perché, 

comunque, dalla natura dilatoria di un termine non discende affatto in via 

automatica la sua computabilità in giorni liberi; c) perché la computabilità in 

giorni liberi è, semmai, caratteristica individuabile nei termini processuali a 

comparire (che pure sono termini dilatori) attesa la loro specifica funzione 

processuale e di tutela del diritto di difesa che non ricorre nel nostro caso. 



237 

 

 

Ciò posto, vale forse la pena osservare quale considerazione finale e 

complessiva, come, il rilievo che sempre più spesso assumono simili questioni 

«formali»  riveli una (non insolita, del resto) dinamica di concorrenza tutta 

interna alle organizzazioni sindacali, impegnate in una sorta di «competizione»  

quotidiana per occupare per tempo tutti gli «spazi»  utili per scioperare, di 

modo da garantirsi quella «visibilità»  che sarebbe impedita dalla 

concentrazione/confusione con le azioni delle altre sigle sindacali. 

Peraltro, in simili contesti alla Commissione residua soltanto un ruolo 

«notarile»  di certificazione formale delle proclamazioni a garanzia delle 

regole che tutte le Organizzazioni sindacali devono rispettare, restando del 

tutto ininfluente quale delle sigle occupi per prima una posizione di vantaggio. 

Ruolo notarile dal quale origina, com’è naturale, anche il contenzioso di cui si 

è detto. 

 

8. La prova della responsabilità nel caso dei lavoratori autonomi e liberi 

professionisti 

 

Una delle maggiori criticità emerse negli ultimi anni in sede di 

contenzioso riguarda le difficoltà in cui, in alcuni casi, è incorsa la 

Commissione di garanzia, allorché si è trattato di dare in giudizio la prova 

della riconducibilità in capo ai soggetti sindacali della responsabilità delle 

astensioni di lavoratori autonomi, pur riconosciute dai giudici «oggettivamente 

illegittime per inosservanza degli obblighi posti dalla legge n. 146 del 1990», 

dunque, certamente meritevoli di sanzione (cfr. la sentenza del Tribunale di 

Roma 28 maggio 2007 n. 10226, impugnata in grado di appello dalla 

Commissione di garanzia; e per il merito della vertenza vd. la delibera n. 

06/497 adottata con riferimento all’art. 2 bis della legge n. 146 del 1990 e alla 

Regolamentazione provvisoria del settore servizio taxi del 24 gennaio 2002, 

delibera n. 02/11 del 24 gennaio 2002, G.U. n. 54 del 5 marzo 2002).  

Il problema ricorre di frequente soprattutto con riferimento alle 

astensioni proclamate dai conducenti dei taxi e dagli autotrasportatori. 

E non sono mancati in passato precedenti nei quali il Tribunale di 

Roma, pur riconoscendo la palese illegittimità delle astensioni verificatesi in 

alcune delle maggiori città italiane, perché realizzate in maniera gravemente 

pregiudizievole dei diritti dell’utenza, ha ritenuto di annullare la sanzione 

comminata dalla Commissione di garanzia ad es. al Coordinamento Taxi 

Italiano, perché non sarebbe «stata raggiunta la prova tranquillante e certa del 

supposto coordinamento delle rilevate manifestazioni di protesta dei tassisti … 

e della riconducibilità anche sotto il profilo della mera agevolazione delle pur 

irregolari proteste valutate dalla Commissione al Coordinamento Taxi 

Italiano»  (cfr. ancora cfr. Tribunale di Roma 28 maggio 2007 n. 10226). 

E sempre con riferimento alle astensioni dei conducenti dei taxi, 

anche nel periodo in esame, la Commissione di garanzia è stata convenuta in 

giudizio dalla Cooperativa Radiotaxi 3570 e dalla Cooperativa Prontotaxi 3570 
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che senza disconoscere i gravi disagi all’utenza in occasione delle astensioni 

collettive contestate hanno sostenuto di non essere sanzionabili in quanto non 

assimilabili ad una organizzazione sindacale; che la comunicazione offerta ai 

loro soci relativamente all’assemblea non sarebbe rilevante in quanto 

costituirebbe un «semplice testo informativo»  e non una proclamazione o 

invito a scioperare; che la centralina taxi che in occasione dell’astensione non 

raccolse più alcuna richiesta dell’utenza non sarebbe stata spenta ma si sarebbe 

intasata; che non sarebbe provato che i tassisti coinvolti erano in turno, ne per 

quanto tempo fossero in sosta, e così non sarebbe provata neppure il blocco. 

Al riguardo, pur comprendendo il rigore che dovrà comunque ispirare 

il controllo giudiziale sulle delibere sanzionatorie della Commissione di 

garanzia anche in questi ultimi giudizi, non si può non osservare che occorra in 

fattispecie come queste tenere nel debito conto la circostanza che laddove le 

astensioni riguardino i lavoratori autonomi, una specifica proclamazione non 

deve assolvere al classico fine di immunizzare i lavoratori in sciopero da 

eventuali sanzioni disciplinari del datore di lavoro.  

Dunque, le organizzazioni dei lavoratori autonomi non hanno alcun 

interesse a dare (e per questo non è neppure lecito attendere che vi sia) una 

comunicazione specifica del giorno e dell’ora e del luogo dell’astensione, o 

che comunque ricalchi la consueta terminologia caratteristica di un formale 

atto di proclamazione.  

Tant’è che, non a caso, lo stesso legislatore, allorché, con la legge n. 

83 del 2000, ha esteso la legge n. 146 del 1990 anche ai «lavoratori autonomi, 

professionisti o piccoli imprenditori», all’art. 2 bis non ha mai richiesto né 

menzionato l’atto di proclamazione. 

Mentre, semmai, quelle stesse organizzazioni dei lavoratori autonomi 

potrebbero avere tutto l’interesse a non far precedere l’astensione da una 

specifica proclamazione, proprio al fine di massimizzare l’effetto finale delle 

forme di protesta da attuare, rendendole improvvise. E ciò indipendentemente 

dal fatto che le hanno programmaticamente preannunciate, in un determinato 

periodo di tempo ed in presenza di un preciso contesto di agitazioni sindacali, 

in maniera da consentire, comunque, alle istituzioni, all’utenza e all’opinione 

pubblica, di ricollegare l’astensione alla specifica rivendicazione. 

Neppure, ad opinione della Commissione di garanzia, allorché occorre 

individuare la responsabilità in astensioni dal lavoro che vedono protagonisti 

lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, può essere sottovalutata la funzione 

di rappresentanza degli associati concretamente svolta al tavolo di trattativa 

parallelo alle agitazioni, da soggetti collettivi esponenziali degli interessi della 

categoria in agitazione, comunque essi siano denominati e qualunque sia la 

loro specifica forma giuridica. 

Soggetti che molto spesso e troppo facilmente, una volta sottoscritto 

l’accordo con le autorità e le controparti sindacali che pone fine alla 

agitazione, sono poi portati, in sede giudiziale, a contestare le sanzioni della 

Commissione di garanzia, liquidando le astensioni come mere condotte poste 
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in essere da singoli lavoratori a titolo individuale (questa la tesi sostenuta ad 

esempio da Conftrasporto col ricorso in riferimento alla sanzione comminata 

per le astensioni «tir selvaggio» del dicembre 2007). 

Sennonché, sul punto si deve ora segnalare la sentenza del Tribunale 

di Roma n. 20118 del 2008 che ha stabilito che pur non sussistendo una 

responsabilità oggettiva in capo al sindacato per le violazioni della legge n. 

146 del 1990 originate da fatti episodici, anche gravi, ma non prevedibili 

secondo un’ordinaria diligenza e comunque non controllabili, il sindacato ha, 

però, l’obbligo di effettuare e consentire l’erogazione delle prestazioni 

indispensabili nell’ambito dei servizi essenziali.  

E questo obbligo si attua, una volta proclamata l’agitazione, col porre 

regole chiare, nel renderle note a tutte le articolazioni periferiche del sindacato 

stesso in modo che ogni singolo lavoratore sappia o sia messo facilmente nelle 

condizioni di conoscere quali siano i limiti assolutamente invalicabili al 

proprio diritto all’astensione dal lavoro.  

Allo stesso tempo, secondo il Tribunale di Roma grava sul sindacato, 

laddove poi venga a conoscenza, anche attraverso la stampa, di gravi fatti 

costituenti violazione dei suddetti limiti, l’obbligo, al fine di evitarne la 

reiterazione, di ribadire la chiarezza delle regole e la loro operatività, di 

condannare anche pubblicamente gli episodi stessi e di adottare i 

provvedimenti opportuni, anche richiamando pubblicamente tramite i propri 

organi interni gli iscritti al rispetto delle regole e dissociandosi dalle forme non 

corrette di sciopero.  

Di tal ché, la sentenza appare in grado di concretizzare e 

riattualizzare, anche in senso «proattivo», il c.d. dovere di influenza sindacale, 

così raramente avvistato sulla ribalta giudiziaria e solitamente condannato 

all’impalpabilità. 

 

9. Diritto di assemblea 

 

L’utilizzo improprio del diritto di assemblea quale surrogato 

funzionale dello sciopero, al fine di sottrarre l’astensione dal campo di 

applicazione della legge n. 146 del 1990, costituisce casistica ricorrente. 

Anche di recente la Commissione di garanzia ha sanzionato l’utilizzo 

improprio del diritto di assemblea, da intendere, non va dimenticato, come 

luogo di discussione e dibattito di argomenti di interesse sindacale e del 

lavoro, in un caso nel quale l’indizione era stata reiterata nei giorni 30 giugno, 

1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 28 luglio 2008. 

La sanzione contenuta nella delibera n. 08/571 del 18.11.2008, è stata 

impugnata da parte dell’organizzazione sindacale FE.N.A.L. DI.C.C.A.P. 

Segreteria Provinciale di Milano. 

Orbene, al riguardo, secondo l’orientamento di carattere generale 

espresso dalla Commissione di garanzia in materia di assemblea, frutto di un 

decennale e costante indirizzo, da ultimo confluito nella delibera 04/212 del 1 
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aprile 2004, «l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi 

pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146 

del 1990 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo 

quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300 del 1970 e della contrattazione 

collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione 

dei servizi minimi».  

Al riguardo, la Commissione di garanzia nella relazione tecnica 

predisposta sul caso ha rilevato che anche a ritenere, in ipotesi, l’indizione 

dell’assemblea, una volta considerata atomisticamente, rispettosa dei limiti di 

legge e contrattazione collettiva, lo stesso quell’astensione, impattando su di 

un servizio essenziale, avrebbe dovuto garantire le prestazioni minime. 

E questo perché anche ogni assemblea convocata ai sensi dell’art. 20 

della legge n. 300 del 1970 e rispettosa delle modalità previste dalla 

contrattazione collettiva, sarebbe consentita soltanto a condizione di garantire 

l’erogazione dei servizi minimi.  

Del resto, la necessità di quella condizione si spiega con ciò che il 

diritto di assemblea, a differenza del diritto di sciopero, «non gode di una 

tutela costituzionale diretta ed è quindi destinato a recedere rispetto a diritti 

che si valgano di una piena copertura costituzionale»  (Tribunale Milano, 

17.4.2002, e nel medesimo senso cfr. Cass. 15.6.1994, n. 5799, TAR Lazio, 

1.12.2004, n. 14638), tra i quali diritti «è da comprendere anche il diritto dei 

cittadini a fruire dei servizi pubblici essenziali»  (Cass. 15.6.1994, n. 5799). 

Mentre, i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono 

trovare adeguata garanzia solo a condizione che siano assoggettate a regole 

tutte le astensioni dal lavoro che possano incidere sulle prestazioni rese 

all’utenza dai servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 

qualificazione tecnica attribuibile alla singola astensione.  

Anche perché, diversamente ragionando, attesa la parziale 

coincidenza della fattispecie concreta e degli effetti, ad un sindacato 

basterebbe dare il nome di assemblea ad un’astensione collettiva dal lavoro per 

aggirare le norme poste dal Legislatore a garanzia del godimento dei diritti 

della persona riconosciuti dalla Costituzione, e non incorrere nelle sanzioni 

della Commissione di garanzia.  

Considerazioni queste ormai accolte anche dall’orientamento 

giurisprudenziale che pragmaticamente osserva che, al di là del fatto che 

«l’astensione lavorativa»  sia o no «formalmente qualificata quale assemblea»  

(Pretura Roma, 7.4.1997), la tutela degli interessi costituzionali garantiti dalla 

legge n. 146 del 1990 non può certo essere negata una volta accertato che 

l’assemblea «si inscriveva in uno stato di dichiarata agitazione del personale 

interessato tutto e che l’iniziativa per il suo concreto ambito di incidenza si 

preannunciava chiaramente come idonea a mettere in pericolo quegli stessi 

diritti individuali di cui la legge esige il contemperamento con il diritto di 

sciopero»  (TAR Lazio, 1.12.2004, n. 14638).  
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10. Sciopero generale 

 

Sempre nel periodo in contestazione la Commissione di garanzia ha 

dovuto fronteggiare anche il Ricorso proposto al TAR del Lazio da CGIL, 

CISL, UIL, Fit CISL, UILT-UIL per l’annullamento della delibera n. 05/585 

del 16 febbraio 2005 e degli atti presupposti.  

Nello specifico le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno impugnato 

di fronte al TAR la delibera citata che ha sanzionato il mancato rispetto 

dell’intervallo minimo tra azioni di sciopero con riferimento allo sciopero 

generale del 30/11/2004 ed allo sciopero del trasporto pubblico locale del 

1/12/2004.  

A fronte della concomitanza di due astensioni nazionali nell’arco di 

due giorni, la contestazione ha sostanzialmente avuto ad oggetto il quesito se 

anche per lo sciopero generale possano o no valere i principi elaborati dalla 

Commissione di garanzia e le tutele garantite dal legislatore e dall’autonomia 

collettiva con riferimento alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. 

Più in particolare, veniva contestata l’applicabilità della regola della 

cd. rarefazione oggettiva tra azioni di sciopero che incidono sul medesimo 

comparto o bacino di utenza, quando una delle azioni interessate è appunto 

uno sciopero generale. 

Al riguardo va detto che la legge n. 146 del 1990 come modificata 

dalla leggi n. 83 del 2000 non disciplina espressamente lo sciopero generale. 

Nondimeno, la legge n. 146 del 1990 neppure esclude lo sciopero generale. E 

comunque non afferma affatto di riguardare soltanto lo sciopero cd. 

economico-contrattuale o le astensioni di singole categorie merceologiche o 

specifici settori. 

In queste condizioni, nei casi di proclamazioni di scioperi generali 

(che riguardano dunque tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati), la 

Commissione di garanzia ha dovuto valutare l’opportunità di contemperare 

l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti degli utenti nei servizi pubblici 

essenziali. 

Al riguardo, un fondamentale argomento in favore della applicabilità 

anche allo sciopero generale della legge n. 146 del 1990 si desume dal 7° 

comma dell’art. 2 della legge in questione che esonera dall’obbligo del 

preavviso e dal limite di durata soltanto l’astensione dal lavoro in difesa 

dell’ordine costituzionale, che è chiaramente una specifica ipotesi di sciopero 

generale. 

Se dunque, in una (del tutto) particolare ipotesi di sciopero generale il 

legislatore ci dice espressamente che non troveranno applicazione due regole 

della legge n. 146 del 1990, si deve gioco forza desumere che lo sciopero 

generale non è affatto estraneo alla legge nei servizi pubblici essenziali. 
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Questa conclusione è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, che con la sentenza 19.1.2007, n. 108, ha già avuto modo di precisare 

come persino in caso di sciopero generale per fronteggiare un attentato 

all’ordine costituzionale non sarebbe possibile una «deroga ai poteri assegnati 

alla Commissione di Garanzia dall’ art. 8 della legge n. 146 del 1990 ed agli 

organi pubblici ivi contemplati, che possono sempre intervenire avvalendosi 

delle misure ivi previste ove ricorrano gli estremi di un concorrente 

pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente 

tutelati dall’art. 1 della legge medesima». 

A sua volta anche la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 10 

giugno 1993, n. 276, ha già escluso che allo sciopero generale cd. politico-

economico, diversamente rispetto all’ipotesi di sciopero generale per 

fronteggiare un attentato all’ordine costituzionale, possono estendersi le 

medesime esimenti di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990. 

E si noti che in quella occasione la Consulta – per voce del relatore, 

prof. Luigi Mengoni – ha specificato che «ai fini della ponderazione con i 

diritti della persona salvaguardati dall’art. 1, 1° comma legge n. 146 del 1990, 

lo sciopero economico-politico è avvicinabile allo sciopero economico-

contrattuale»  e che «l’analogia di natura degli interessi, a sostegno dei quali lo 

sciopero nell’una e nell’altra ipotesi viene proclamato, giustifica 

l’assoggettamento di entrambe (n.d.r.: le ipotesi, sciopero economico-

contrattuale e sciopero economico-politico) alla disciplina dell’art. 2 (n.d.r.: 

della legge n. 146 del 1990) ». 

La persistenza della disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 anche 

in caso di sciopero generale economico-politico si spiega dunque proprio 

perché la disciplina introdotta nel 1990 non ha mai avuto come obiettivo 

limitare gli scioperi che interessano singole categorie merceologiche o settori 

produttivi, ma più in generale regolare ogni astensione collettiva che può 

compromettere il godimento dei diritti costituzionali della persona. 

Sulla base di queste premesse la Commissione di garanzia ha allora 

ritenuto doveroso, in considerazione della tipicità dello sciopero generale nella 

storia e nella prassi del movimento sindacale italiano, verificare la 

compatibilità delle peculiarità di tale astensione con la disciplina legislativa e 

dei singoli settori. 

Ed è così pervenuta all’adozione della delibera 03/134 che disciplina 

espressamente l’«adesione delle categorie che erogano servizi pubblici 

essenziali a scioperi generali».  

La delibera ha escluso l’obbligo del preventivo espletamento delle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione, considerando le ragioni che 

generalmente determinano il ricorso allo sciopero generale, nonché 

l’applicazione del limite della durata massima della prima azione di sciopero 

anche perché variamente determinata dalle diverse discipline di settore.  

Nondimeno, la delibera 03/134 ha ribadito l’obbligo, come visto già 

individuato dalla stessa Corte Costituzionale, di «rispettare le indicazioni 
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previste nell’art. 2 comma 1 della legge n. 146 del 1990 e successive 

modifiche e nei relativi accordi e regolamentazioni provvisorie», «nell’atto di 

adesione a uno sciopero generale»  da parte delle «organizzazioni delle 

categorie che prestano servizi esenziali». 

L’applicazione dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990 anche allo 

sciopero generale promosso per motivi economico-politici ha ovviamente ben 

precise conseguenze, tra queste l’obbligatorietà del preavviso (cfr. ancora C. 

Cost. n. 276 cit.) e per quello che nel caso maggiormente rilevava, anche 

l’obbligatorietà degli intervalli di rarefazione oggettiva.  

Ed infatti, come ha chiarito ancora di recente il Consiglio di Stato con 

la sentenza 19.1.2007, n. 108 «la regola di c.d. “rarefazione oggettiva”  trova, 

invero, referente normativo nell’art. 2, secondo comma, della legge n. 146 del 

1990 e successive modificazioni, che include tra le misure indispensabili, che 

le amministrazione e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono 

tenute a concordare con le rappresentanze sindacali, anche l’indicazione di 

“intervalli minimi da osservare fra l’effettuazione di uno sciopero e la 

proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che per 

l’effetto della proclamazione in successione di scioperi da soggetti sindacali 

diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di 

utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici”  

afferenti ai settori individuati dall’art. 1 della legge medesima».  

Sul punto è, infine, intervenuta la decisione TAR Lazio 2 dicembre 

2009, n. 12366 che, senza entrare nel merito della vertenza, ha ritenuto 

inammissibile il ricorso «per carenza di giurisdizione del giudice 

amministrativo»  ex art. 20 bis legge n. 146 del 1990, oltre ché per tardività, 

attesa l’applicazione dei termini dimidiati di cui all’art. 23 bis della legge n. 

1034 del 1971 introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000. 

 

11. Servizi strumentali e prestazioni accessorie e/o complementari 

 

Con riferimento al tema del coinvolgimento nella legge n. 146 del 

1990 anche dei servizi di telecomunicazione diversi dalle cd. chiamate di 

emergenza, in quanto collegati a quelli espressamente tutelati dalla legge con 

nesso di strumentalità va, innanzitutto, segnalata la netta presa di posizione 

operata dal Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 1437 del 2010, ove,  

è puntualmente rilevato che «la libertà di comunicazione è, per sua natura, una 

posizione basilare per lo sviluppo di una società pluralista e democratica e 

strumentale al godimento di altre posizioni giuridiche tutelabili alla stregua di 

diritti fondamentali della persona (quali ad es. il diritto alla salute, il diritto alla 

sicurezza, la libertà di movimento, la sicurezza dei traffici ed il godimento 

delle libertà economiche) ». 

Da questa prima affermazione, secondo i giudici amministrativi 

«consegue che, giustamente, la Commissione ha deciso di dare pienezza di 

tutela agli interessi dell’utenza, limitando il diritto di sciopero nelle aziende di 
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telecomunicazioni non solo al fine di proteggere la libertà di comunicazione 

ma tutti gli atri diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelate, 

il cui godimento richieda in modo imprescindibile l’assicurazione di efficienza 

del servizio pubblico essenziale legato alla gestione delle infrastrutture di 

comunicazioni». 

Di tal ché «anche il coinvolgimento dei servizi strumentali o dei 

servizi misti (commerciali e non commerciali) nell’ambito della disciplina 

limitativa appare dotato di una ratio conforme allo spirito della disciplina della 

legge n. 146 del 1990». 

Nel periodo in considerazione la Commissione di garanzia ha anche 

deliberato l’impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte di Appello 

di Roma n. 744 del 2008, che, a sua volta, aveva confermato la illegittimità 

della delibera sanzionatoria n. 03/92 del 29 maggio 2003. 

La suddetta sentenza ha infatti affermato il principio della 

frazionabilità del servizio di rimorchio nautico e della conseguente 

sottoposizione alle previsioni della legge n. 146 del 1990 esclusivamente dei 

servizi essenziali e non già di quelli commerciali. 

Nonostante questa importante affermazione che contraddice quanto 

sostenuto in passato sempre dalla stessa Corte di Appello di Roma, nel caso di 

specie, i giudici dell’appello hanno, altresì, ritenuto legittima l’omissione del 

preavviso da parte dell’organizzazione sindacale scioperante che aveva 

originato la sanzione, a ragione del fatto che gli stessi scioperanti avevano 

individuato nella proclamazione le prestazioni da loro ritenute essenziali, e che 

la Prefettura aveva ritenuto le stesse idonee a garantire l’utenza del servizio. 

Sennonché, una simile affermazione non appare coerente con una 

interpretazione complessiva e razionalizzante degli artt. 1, 12 e 13 della legge 

n. 146 del 1990, secondo cui il conferimento del potere di valutare la congruità 

delle prestazioni indispensabili indicate dalle parti sociali negli accordi 

collettivi, o, in mancanza di questi, persino di determinare le prestazioni 

minime indispensabili mediante una delibera di Regolamentazione 

provvisoria, spetta soltanto alla Commissione di garanzia e non già alla 

Prefettura. 

E tale conferimento necessariamente presuppone a monte che 

l’ambito di esercizio del potere valutativo delle misure in senso lato di 

contemperamento tra diritti di pari rango costituzionale attribuito alla 

Commissione di garanzia dall’art. 12 comma 1 non possa essere in nessun caso 

preliminarmente delimitato da una sola parte, e per di più proprio dalla parte 

direttamente interessata alla sua massima contrazione. 

E questo per garantire il raggiungimento di un punto di equilibrio fra 

legittima aspettativa degli scioperanti ad escludere dalla applicazione della 

legge n. 146 del 1990 determinati servizi, perché da loro in buona fede ritenuti 

non strumentali al godimento di diritti costituzionali, e contrapposti diritti 

degli utenti a vedersi garantiti proprio quei medesimi servizi. 
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Punto di equilibrio che, nell’ottica del contemperamento, come non 

può essere rimesso alla valutazione delle imprese di settore, così, allo stesso 

modo, non necessariamente deve coincidere con quello autonomamente 

individuato dall’organizzazione sindacale con la proclamazione.  

Da ultimo, merita essere segnalata la questione attinente alla 

riconducibilità all’interno del campo di applicazione della legge n. 146 del 

1990 anche dello sciopero che si concretizza nella astensione dalle 

«prestazioni accessorie e/o complementari», quali erano nel caso esaminato, le 

prestazioni di lavoro supplementare, lo straordinario e la reperibilità, nella 

specie riferite al servizio tecnico strumentale atto a garantire la continuità di 

emissione del segnale radiotelevisivo. 

Al riguardo, la Corte di Appello di Roma con la decisione 12 giugno 

2009, n. 5016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma 21 febbraio 

2005, n. 3176, e, con essa, il costante indirizzo della Commissione di garanzia 

che è nel senso di ritenere valutabili e, se del caso, sanzionabili anche queste 

astensioni, soprattutto quando gli accordi preposti alla identificazione delle 

prestazioni minime indispensabili, non ignorando le specifiche modalità in 

questione, abbiano inteso fare loro riferimento. 

 

12. Servizi essenziali e prestazioni «ripartite»  tra più operatori 

 

Infine, va anche ricordato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 

8580 del 14 maggio 2009, accogliendo i rilievi della Commissione di garanzia 

ha respinto il ricorso proposto dalla Caronte & Tourist S.r.l. avverso la 

delibera n. 08/67, ritenendo che sebbene la Caronte & Tourist S.r.l non sia 

l’unica compagnia che effettua il servizio di trasporto di persone e automezzi 

da e per la Sicilia, nondimeno la mole degli spostamenti giornalieri «rende 

indispensabile il servizio offerto da ciascuna di queste compagnie, che come 

tale non può non essere qualificato come servizio pubblico essenziale». 

Viene così confermato anche in giudizio il principio da tempo 

elaborato dalla Commissione di garanzia circa la essenzialità delle prestazioni 

offerte da ciascun operatore anche ove coesistano una pluralità di soggetti 

erogatori pro quota del servizio complessivo. 

Ed appare così avviata a soluzione anche quest’ultima delicata 

questione di principio che, con il tramontare dei monopoli, sembra peraltro 

destinata ad avere un sicuro rilievo anche negli anni a venire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

PARTE V 

 

ALLEGATI: VALUTAZIONI DI ACCORDI E CODICI DI 

AUTOREGOLAMENTAZIONE E  REGOLAMENTAZIONI 

PROVVISORIE 

 

 

Accordo recante modifiche alle procedure per la regolamentazione dei 

conflitti in Enav S.p.a., sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra Enav 

S.p.a. e le OO.SS. Filt, Fit, Uilt, Ugl, Cisal AV, Assivolo Q., Anpac, Up, 

Cobas, Sacta, valutato idoneo con deliberazione n.  374 del 25 giugno 

2009 (pubblicato in G.U. n. 164 del 17 luglio 2009) 

 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 

Addì' 18 dicembre 2008 in Roma, si sono incontrati la società ENAV S.p.A. 

 

e 

 

le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del contratto collettivo 

nazionale di lavoro 2008/2011 

 

CONSIDERANDO 

 

le prospettive ed i problemi posti dalle trasformazioni in atto nelle reti 

infrastrutturali dei trasporti nei sistemi economici più avanzati, la domanda di 

servizi sempre più qualificati richiesti dai vettori aerei e dall'utenza del 

trasporto aereo, il superamento dei regimi monopolistici in corso in vari stati 

membri europei, sulla base dei processi di privatizzazione e liberalizzazione 

avviati dall'Unione Europea nel quadro della globalizzazione dei mercati; 

 

IN COERENZA 

 

con quanto più volte sollecitato dalla Commissione di Garanzia circa la 

necessità di aggiornare e migliorare negozialmente la normativa vigente in 

materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed in particolare nel servizio 

del trasporto aereo, al fine di renderla applicabile erga omnes in forza delle 

delibere adottate dalla Commissione stessa; 
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NELLA CONVINZIONE 

 

che un sistema di relazioni sindacali più collaborative e responsabili nel settore 

del trasporto aereo, basate sul confronto reciproco di tutti i protagonisti, è 

assolutamente indispensabile non solo per superare le situazioni critiche che 

l'evoluzione economica e tecnologica sopra delineata può determinare, ma 

anche per svolgere al meglio quel potere di autoregolamentazione in grado di 

contemperare, da una parte, l'esercizio dei diritti di autotutela legale e 

costituzionale dei lavoratori e dal19altra l'esercizio degli equivalenti diritti 

costituzionali delle imprese di svolgere la loro libera attività economica e dei 

cittadini di veder garantita la mobilità delle persone e delle merci; 

 

RITENENDO ALTRESI’ 

 

che, relativamente all'attività specifica del controllo e dell'assistenza al volo, 

sia ugualmente necessario porre in essere a livello aziendale un sistema di 

relazioni sindacali basato sul principio della partecipazione di tutte le 

Organizzazioni Sindacali stipulanti all'esercizio dell'autonomia negoziale 

collettiva, con peso proporzionato alla rispettiva rappresentatività effettiva; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

le Parti hanno sottoscritto il presente accordo per la definizione delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive nel settore 

dell'assistenza e controllo del traffico aereo. 

 

*  *  * 

 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE 

CONTROVERSIE COLLETTIVE 

 

 

Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di Garanzia con la 

regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n°01/92 formulata nella 

seduta del 19 luglio 2001, che qui s'intende riportata fatta eccezione per quanto 

previsto agli artt. 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall'art 2, comma 2, 

della Legge 12 giugno 1990, n 146, cosi come modificata dalla Legge 11 aprile 

2000, n 83, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di 

controversie e10 dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che 

nazionale 

Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto nazionale di 

lavoro o riconosciute dalla Società, e le rappresentanze sindacali aziendali e/o 

le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite che in presenza di una 
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controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura della vertenza 

e/o lo stato di agitazione, dovranno  osservare le seguenti procedure: 

 

 

 Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una 

controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverrà 

con un incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le 

rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, 

ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza 

di carattere nazionale l'incontro avverrà presso la sede centrale della 

Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate. 

L'incontro dovrà avvenire entro cinque giorni dalla formale 

comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze 

sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, ove 

costituite, e10 dalle organizzazioni sindacali nazionali e dovrà esaurirsi 

entro dieci giorni dalla prima riunione. 

La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà 

espletata con esito negativo laddove la Società non proceda, entro 

quindici giorni, alla convocazione delle organizzazioni sindacali 

richiedenti. 

 Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una 

controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel 

primo livello, con un incontro che sarà effettuato, unicamente in merito 

alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale, in caso di vertenza 

locale, presso la sede di riferimento o, previo accordo fra le Parti, presso 

la sede centrale della Società, con la partecipazione della funzione 

Relazioni Industriali e/o di altre funzioni aziendali e delle 

organizzazioni sindacali nazionali interessate, mentre, in caso di 

vertenza di carattere nazionale sarà effettuato presso la sede 

dell'associazione datoriale con la partecipazione della Società e delle 

organizzazioni sindacali nazionali interessate. 

L'incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al 

mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni dalla richiesta 

avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze 

sindacali unitarie, ove costituite, e10 dalle organizzazioni sindacali 

nazionali e dovrà esaurirsi entro dieci giorni dalla prima riunione. 

In alternativa a quanto sopra previsto e fermi restando i termini di cui al 

punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il 

tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle 

sedi amministrative previste dall'art 2, comma 2 della Legge 12 giugno 

1990, n 146, cosi come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n 83. 

 

A conclusione dell'incontro di secondo livello viene redatto il relativo 

verbale inerente l'esito della riunione. 
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COMITATO DEI SAGGI 

 

In caso di mancato accordo anche nel secondo livello di conciliazione sarà 

possibile da parte delle organizzazioni sindacali nazionali che hanno dato 

origine alla vertenza attivare un ulteriore tentativo di conciliazione attraverso il 

ricorso al "Comitato dei Saggi”, che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni 

dalla ricezione dell'istanza presentata. 

Con l'attivazione del Comitato dei Saggi le Parti si obbligano a tentare di 

definire le proprie controversie. 

Il Comitato dei Saggi, composto da un Presidente e quattro membri, due di 

nomina aziendale e due di nomina sindacale. 

I membri di parte sindacale sono nominati di anno in anno secondo un criterio 

di rotazione tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto 

nazionale di lavoro. 

Il Presidente del Comitato dei Saggi è individuato di comune accordo tra le due 

parti. 

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da uno specifico regolamento 

adottato dal Comitato stesso. 

In caso di particolari necessità che richiedano l'apporto di uno specifico 

contributo tecnico-scientifico, il Comitato dei Saggi può precedere l'audizione 

di un relatore indicato dalla Società e/o dalle organizzazioni sindacali 

promotrici dell'azione di controversia. Il relatore ha diritto di acquisire tutta la 

documentazione necessaria e non ha diritto di voto. 

Per la partecipazione ai lavori del Comitato dei Saggi, ai membri di nomina 

sindacale ed al relatore sono riconosciuti permessi retribuiti a carico della 

Società. 

Il Comitato dei Saggi delibera a maggioranza dei componenti. Sono valide le 

delibere assunte con la partecipazione del Presidente e di almeno un membro di 

parte aziendale ed uno di parte sindacale. 

Il Comitato dei Saggi è tenuto a pronunciarsi nel più breve tempo possibile e 

comunque entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. 

E' facoltà delle parti, qualora ne facciano richiesta congiunta e la controversia 

sia relativa esclusivamente all'interpretazione o all'applicazione di norme 

contrattuali o di accordi contrattuali, di affidare al Comitato dei Saggi la 

decisione della controversia. 

Qualora la decisione della controversia venga affidata al Comitato dei Saggi, le 

parti sono vincolate alla risoluzione del Comitato, che in questo caso delibera 

esclusivamente con la partecipazione di tutti i componenti. 

In caso di risoluzione favorevole alla Società, in presenza di dichiarazione di 

stato di agitazione o apertura di vertenza le organizzazioni sindacali 

revocheranno senza ritardo le azioni in essere. In tal caso il Comitato dei Saggi 

formulerà un apposito verbale, sottoscritto dalle Parti,  che sarà inviato alla 
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Commissione di Garanzia, ai fini di quanto previsto dall'art 13 lettera c), legge 

12 giugno 1990 n. 146, così come modificato dalla legge l1 aprile 2000 n. 83. 

In caso di risoluzione favorevole alle organizzazioni sindacali, la Società 

ottempererà a quanto disposto con la risoluzione del Comitato dei Saggi, entro 

cinque giorni lavorativi dalla decisione. 

Qualora la Società non si attenga prontamente e correttamente alla pronuncia 

del Comitato dei Saggi, su istanza delle organizzazione sindacale, il Comitato 

stesso, dispone, a spese aziendali, la pubblicazione di un inserto sui due 

quotidiani a maggior tiratura nazionale. 

Qualora siano le organizzazioni sindacali a non attenersi prontamente e 

correttamente alla pronuncia del Comitato dei Saggi, su istanza della Società, il 

Comitato stesso può penalizzare ciascuna delle organizzazioni sindacali 

inadempienti con una riduzione delle ore di permessi sindacali spettanti pari 

all' 1% dell'ammontare complessivo dei permessi usufruiti da tutte le 

organizzazioni sindacali nell'anno precedente. 

 

 

 

Delibera n. 09/374 : Enav Nazionale/ Filt, Fit, Uilt, Ugl, Cisal AV, Assivolo 

Q., Anpac, Up, Cobas, Sacta. Nuove procedure per la regolamentazione dei 

conflitti in Enav, siglato in data 18 dicembre 2008 e trasmesso alla 

Commissione in data 13 gennaio 2009. Audizione delle parti, in data odierna, 

in materia di ricorso al Comitato dei Saggi, in sede di procedure di 

raffreddamento. 

(seduta del 25 giugno 2009) 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

vista la nota in data 7 gennaio 2009 (pervenuta il 13 gennaio 2009), con 

la quale ENAV s.p.a. ha trasmesso il verbale di accordo recante modifiche alle 

procedure per la regolamentazione dei conflitti e, in particolare, alle procedure 

di raffreddamento e conciliazione  sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra 

ENAV s.p.a. e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT 

CISAL AV, ASSIVOLO QUADRI, COBAS, ANPAC, UP, SACTA, UGLT; 

 

RILEVATO 

 

che in detto Accordo: 

(a) si disciplina più analiticamente (in particolare per quanto riguarda i 

termini) la procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie 

collettive con previsione che ben può inserirsi apportando le necessarie 

integrazioni nella disciplina vigente (Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 

2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185 recante la 
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Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre 

misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, nel settore del 

trasporto aereo); 

(b) si prevede l’istituzione di un «Comitato dei Saggi”, che dovrebbe 

intervenire «in caso di mancato accordo nel secondo livello di conciliazione”; 

 

RILEVATO 

 

che l’ENAV, con nota del 25 maggio 2009 (pervenuta in Commissione 

in pari data) e le Organizzazioni sindacali, in sede di audizione del 23 aprile e 

del 18 giugno 2009, hanno precisato che l’istituzione del suddetto “Comitato 

dei Saggi” non attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione 

previste dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ; 

 

RITENUTO PERTANTO 

 

che la valutazione di idoneità dell’Accordo va operata con riferimento 

soltanto alla parte relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione 

(artt. 30 e 31 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo), con 

esclusione di quella di cui alla lettera b) sopra indicata; 

 

DELIBERA 

 

di valutare positivamente l’idoneità dell’Accordo in esame, precisando 

che il medesimo riguarda soltanto i dipendenti della società ENAV e che per 

tutto quello non espressamente previsto dal citato Accordo rimane valido 

quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto 

aereo (Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 

agosto 2001, n. 185); 

 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente delibera ad ENAV s.p.a. e alle 

Organizzazioni sindacali, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché ai 

Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’art. 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni; 

 

DISPONE INOLTRE 

 
la pubblicazione della presente delibera e dell’Accordo sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Sito Internet della Commissione con nota in 

calce alla Regolamentazione del Trasporto Aereo (Deliberazione n. 01/92 del 19 

luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185). 



 



Finito di stampare nel mese di giugno 2010
dalla Tipografia Orlandi S.r.l. - Roma EUR



 



 




