
COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO 

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 

Deliberazione n. 20/105: Sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati, proclamato dalla 

Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, in 

data 3 febbraio 2020, per l’intera giornata del 9 marzo 2020. Lo sciopero è stato proclamato 

contro le discriminazioni e la violenza sulle donne e per la salvaguardia dei loro diritti. 

Indicazione immediata, in data 13 febbraio 2020, per violazione della regola della rarefazione 

oggettiva con riferimento a scioperi precedentemente proclamati nel settore del trasporto 

ferroviario e per mancato rispetto dell’articolazione oraria (nei settori trasporto ferroviario e 

Vigili del Fuoco). Indicazione immediata, in via d’urgenza, in data 28 febbraio 2020, per 

violazione delle disposizioni, contenute nelle singole discipline di settore, relative all’obbligo 

di sospendere immediatamente gli scioperi in caso di calamità naturali o altri avvenimenti 

eccezionali di particolare gravità, con riferimento allo stato di emergenza epidemiologica 

dichiarato sull’intero territorio nazionale, a seguito del diffondersi del virus COVID-2019. 

Nota, del 4 marzo 2020, con la quale l’Organizzazione Sindacale comunica di non adeguarsi 

all’indicazione immediata della Commissione e conferma lo sciopero proclamato. Delibera 

di apertura del procedimento di valutazione del comportamento dell’Organizzazione 

sindacale in data 16 marzo 2020. Nota dell’Organizzazione sindacale, del 15 aprile 2020, con 

la quale vengono formulate osservazioni relativamente alla delibera di apertura del 

procedimento di valutazione (rel. Santoro-Passarelli) (Pos. 247/20) 

 

 

(Seduta del 30 aprile 2020) 

 

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore,  adotta 

all’unanimità la seguente delibera di chiusura del procedimento di valutazione del 

comportamento.: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero generale “di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi”, proclamato, con nota del 3 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), dal 

Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, 

per l’intera giornata del 9 marzo 2020;  

 

PREMESSO CHE  

 

in data 3 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), il Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe proclamava uno “sciopero 

generale che si svolgerà a livello nazionale e per l’intera giornata lavorativa del 9 marzo 

2020 in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici 

e i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici”; 

 



in data 4 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale dell’Unione 

Sindacale Italiana USI fondata nel 1912 proclamava “uno sciopero generale nazionale” per 

l’intera giornata del 9 marzo 2020, riguardante “tutto il personale a tempo indeterminato e 

determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa 

scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo”;  

 

in data 5 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale della 

Confederazione USB proclamava uno “sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e 

private per l’intera giornata del 9 marzo 2020”;  

 

in data 5 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), la Confederazione Unitaria di Base, 

proclamava uno “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata 

del 9 marzo 2020”;  

 

in data 14 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale della 

Confederazione Italiana di Base Unicobas proclamava uno “sciopero generale per tutto il 

settore privato” per il giorno 9 marzo 2020;  

 

in data 17 febbraio 2020 (atto pervenuto in pari data), l’Unione Sindacale Italiana USI-

CIT proclamava uno “sciopero generale di tutto il lavoro dipendente pubblico e privato” per 

il giorno 9 marzo 2020;   

 

con riferimento allo sciopero generale proclamato dal Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, la Commissione, nella 

seduta del 13 febbraio 2020, deliberava l’invio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, di una indicazione immediata (prot. 

n. 2341/GEN, del 17 febbraio 2020), rilevando le seguenti violazioni:  

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi della delibera n. 

03/134, del 24 settembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento a 

scioperi precedentemente proclamati nel settore del trasporto ferroviario (DPR Calabria di 

Trenitalia e Mercitalia S.&T, operante presso l’impianto di Reggio Calabria);  

- mancato rispetto dell’articolazione oraria, con riferimento ai settori del Trasporto 

Ferroviario e della Circolazione e Sicurezza Stradale; 

 

con detto provvedimento, la Commissione invitava il Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe ad escludere dallo sciopero 

generale il personale di Trenitalia e di Mercitalia operante nella Regione Calabria, nonché a 

riformulare le modalità attuative dell’astensione, relativamente al personale addetto alla 

circolazione nel Trasporto ferroviario e dei Vigili del Fuoco, in conformità alle discipline di 

settore, articolando l’astensione nel seguente modo:  

- dalle ore 00.00 alle ore 21.00 del giorno 9 marzo 2020, per il personale addetto alla 

circolazione ed alle attività ferroviarie;  

- dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 20.00, per il personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dandone comunicazione anche alla Commissione;  

 

con nota prot. 2796, del 24 febbraio 2020, la Commissione, considerato lo stato di 

emergenza epidemiologica dichiarato sull’intero territorio nazionale, a seguito del diffondersi 



del virus COVID-2019, rivolgeva un fermo invito alle Organizzazioni sindacali ed alle 

Associazioni professionali “affinchè non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 

febbraio al 31 marzo 2020”, al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte 

nell’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus”;  

 

con provvedimento prot. n. 3121/GEN del 28 febbraio 2020, il Presidente invitava, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, le Segreterie nazionali di Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi fondata nel 

1912, Usb, Cub, Cib Unicobas e Usi-Cit a sospendere gli scioperi generali proclamati per il 9 

marzo 2020, rilevando la violazione delle disposizioni, contenute nelle singole discipline di 

settore, relative all’obbligo di sospendere immediatamente gli scioperi in caso di calamità 

naturali o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, in considerazione 

dell’acutizzarsi dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del ceppo virale SARS-

CoV-2;  

 

con comunicazione e-mail del 2 marzo 2020, il Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe chiedeva “unitamente alla 

richiesta dell’USI, audizione urgente relativamente alla Vs nota prot.0003121 del 28 febbraio 

2020, avente ad oggetto indicazioni per lo sciopero generale nazionale del 9 marzo”, 

comunicando, altresì, di farsi rappresentare dalla “stessa organizzazione sindacale USI, a cui 

ha dato formale delega”;  

 

con note del 28 febbraio, 2 e 3 marzo 2020, le Segreterie nazionali di USI fondata nel 

1912, Usb, Cub, Cib Unicobas e Usi-Cit comunicavano la sospensione degli scioperi generali 

proclamati per il 9 marzo 2020, in ottemperanza all’indicazione immediata del 28 febbraio 

2020;   

 

con comunicazione e-mail del 4 marzo 2020, il Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe “atteso che la 

Commissione non ha inviato alcun riscontro alla nostra richiesta di urgente audizione in 

merito all’invito di sospensione dello sciopero delle donne del 9 marzo c.a.” comunicava la 

volontà di “confermare” lo sciopero generale, “preso atto dopo una inchiesta a livello 

nazionale della posizione maggioritaria delle lavoratrici e lavoratori”; 

 

conseguentemente, la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2020, con 

provvedimento n. 20/56, preso atto della intervenuta revoca degli scioperi proclamati per il 

personale di Trenitalia e di Mercitalia operante nella Regione Calabria, di cui all’indicazione 

immediata prot. n. 2341/GEN del 17 febbraio 2020, deliberava l’apertura del procedimento, 

ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, 

comma 1, lettera. i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del 

Coordinamento Nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, 

con sede a Taranto, in persona del legale rappresentante, per mancato rispetto 

dell’articolazione oraria nei settori Trasporto ferroviario e Vigili del Fuoco e per violazione 

delle regole relative all’obbligo di sospendere gli scioperi in caso di avvenimenti eccezionali 

di particolare gravità o di calamità naturali, contenute nelle diverse discipline di settore; 

 



la suddetta delibera n. 20/56 veniva notificata, via PEC, al legale rappresentante del 

Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe; 

 

in data 15 aprile 2020, il Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai 

Cobas per il sindacato di classe formulava osservazioni e opposizione alla delibera di apertura 

del procedimento di valutazione del comportamento, chiedendo alla Commissione “di non 

procedere oltre”;  

 

nella seduta del 16 aprile 2020, la Commissione prendeva atto della nota sindacale del 

15 aprile 2020, non ritenendo sussistenti i presupposti per procedere alla revoca della delibera 

20/56;   

 

CONSIDERATO CHE  

 

il Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato 

di classe non ha ottemperato agli inviti formulati, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), 

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di cui ai suddetti provvedimenti (prot. 

n. 2341/GEN, del 17 febbraio 2020, e prot. n. 3121/GEN, del 28 febbraio 2020), limitandosi 

a chiedere, a seguito dell’invio delle indicazioni immediate e prima dell’apertura del 

procedimento di valutazione, una “urgente audizione”; 

 

detta richiesta di audizione (peraltro, nel caso di specie, avanzata a fronte di 

provvedimenti che individuano, in sede istruttoria, in maniera chiara ed inequivocabile le 

violazioni legislative o regolamentari che emergono dal documento sindacale di 

proclamazione dello sciopero) non può costituire un’esimente dal rispetto della normativa né, 

tantomeno, tale rispetto della normativa può essere subordinato all’accoglimento dell’istanza; 

 

l’unico rimedio di cui dispone l’Organizzazione sindacale, a fronte di provvedimenti 

adottati, in via preventiva, ai sensi del soprarichiamato articolo 13, è costituito dalla 

riformulazione, nel rispetto della regola del preavviso minimo, dello sciopero nei limiti e nei 

termini indicati dalla Commissione di garanzia;  

 

invece, con riferimento alle delibere di apertura del procedimento di valutazione del 

comportamento, adottate ex post dalla Commissione, l’articolo 4, comma 4-quater, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dispone che “L'apertura del procedimento 

viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere 

di essere sentite …”;   

 

di detta facoltà, richiamata, peraltro, anche nella delibera di apertura del procedimento 

di valutazione (provvedimento n. 20/56), non ha, invece, inteso avvalersi l’Organizzazione 

sindacale coinvolta nel procedimento de quo, la quale ha formulato le proprie osservazioni 

con nota del 15 aprile 2020;  

 

al modello procedimentale delineato dall’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, deve attenersi l’attività amministrativa della 

Commissione, nel rispetto della scansione temporale fissata dal legislatore; ciò anche con 

riferimento alla conclusione del procedimento di valutazione del comportamento (“…decorso 



tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la 

Commissione formula la propria valutazione…”);  

 

   

con riferimento, tuttavia, alle osservazioni formulate dall’Organizzazione sindacale, con 

la richiamata nota del 15 aprile 2020, si ritiene opportuno, fornire alcune precisazioni;  

 

non corrisponde al vero l’affermazione: “E' la prima volta nella storia della Repubblica 

che viene bloccato uno sciopero a livello nazionale”; la Commissione è sempre intervenuta 

a fronte di proclamazioni di sciopero, allorquando le stesse abbiano posto in essere violazioni 

alle regole vigenti, indipendentemente dall’ambito territoriale interessato dall’astensione 

(circostanza verificatesi, peraltro, anche in occasione degli scioperi generali del 9 e del 25 

marzo 2020);  

 

l’interpretazione delle disposizioni, contenute nelle diverse discipline di settore, che 

impongono di sospendere gli scioperi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità 

o di calamità naturali fornita da codesta Organizzazione sindacale non può essere condivisa; 

 

non è condivisibile, infatti, quanto sostenuto in ordine alla circostanza che dette regole 

sarebbero “invocabili” solo “quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire 

sulla situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi 

valutazione nel merito dei suoi effetti concreti”; 

 

con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, infatti, ciò che ha assunto rilievo, nel 

caso della proclamazione dello sciopero generale del 9 marzo 2020, è stato l’acutizzarsi 

dell’emergenza epidemiologica in atto; si stava consolidando, infatti, un incremento 

esponenziale del numero giornaliero di contagi da ceppo virale SARS-CoV-2 – non a caso il 

27 febbraio 2020 l’Istituto Superiore di Sanità avviava il coordinamento del sistema di 

sorveglianza integrata ed il successivo 10 marzo 2020 il Governo estendeva a tutto il territorio 

nazionale il c.d. lockdown;  

 

detta situazione ha indotto la Commissione ad adottare, prima l’invito del 24 febbraio 

2020 e, successivamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n 146 del 

1990 e successive modificazioni, il provvedimento del 28 febbraio 2020; 

 

anche il richiamo ai “Dpcm e ai protocolli Governo/OOSS”, di cui alla nota sindacale 

del 15 aprile 2020, merita un chiarimento;  

 

i provvedimenti del Governo hanno individuato le filiere produttive delle attività dei 

servizi di pubblica utilità ed essenziali, necessarie per il funzionamento dello Stato nella fase 

più acuta dell’emergenza epidemiologica; con riferimento a dette attività, in alcuni ambiti, le 

parti sociali hanno responsabilmente definito strumenti e metodologie per le concrete 

modalità di erogazione dei servizi;  

 

alla medesima finalità si ritiene siano volte le disposizioni contenute nelle diverse 

discipline di settore che impongono la sospensione di scioperi in caso di calamità naturali; la 

ratio è, infatti, quella di assicurare, in caso di avvenimenti di particolare gravità e/o di calamità 



naturali, l’erogazione integrale di servizi pubblici essenziali, senza alcuna alterazione degli 

stessi, conseguenza di astensioni collettive;  

 

in tale prospettiva, si può ritenere che le azioni messe in campo dal Governo e, con 

riferimento allo sciopero generale del 9 marzo 2020, dalla Commissione di garanzia siano 

sovrapponibili in quanto entrambe volte ad assicurare, attraverso strumenti regolatori, lo 

svolgimento di quelle attività ritenute necessarie, connesse e accessorie al contenimento della 

diffusione della pandemia da ceppo virale SARS-CoV-2;  

 

gli interventi della Commissione, unitamente alla partecipazione fattiva e coordinata 

degli attori del conflitto, in primo luogo delle Organizzazioni sindacali che hanno accolto 

responsabilmente gli inviti dell’Autorità e sospeso gli scioperi proclamati, hanno, infatti, 

evitato ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento 

della diffusione del virus;  

 

non corrisponde al vero, infine, quanto sostenuto dall’Organizzazione sindacale in 

ordine al fatto che “lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla condizione 

generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla condizione particolare in cui agli inizi 

di marzo sui posti di lavoro non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela 

della salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per rivendicarle”;  

 

l’astensione, infatti, risulta proclamata il 3 febbraio 2020, senza alcun riferimento alle 

misure di protezione per il contenimento della pandemia, né l’Organizzazione sindacale ha 

comunicato l’esclusione dallo sciopero dei lavoratori impegnati nelle attività di prevenzione 

e contenimento della diffusione;  

 

per quanto attiene alla violazione relativa al mancato rispetto dell’articolazione oraria 

nei settori Trasporto Ferroviario e Vigili del Fuoco (di cui all’indicazione immediata prot. n. 

2341/GEN, del 17 febbraio 2020), la stessa può ritenersi assorbita nella violazione relativa al 

mancato rispetto dell’obbligo di sospendere scioperi in caso di calamità naturali, in 

considerazione del fatto che i suddetti settori sono ricompresi nell’elenco di quelli che 

avrebbero dovuto essere esclusi dallo sciopero generale; 

  

RITENUTO 

 

conseguentemente, all’esito del procedimento, che lo sciopero generale del 9 marzo 

2020, proclamato dal Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per 

il sindacato di classe, è stato effettuato in violazione del mancato rispetto delle regole, relative 

all’obbligo di sospendere gli scioperi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità 

o di calamità naturali, contenute nelle sottoindicate discipline di settore:  

- Traporto aereo: articolo 11 della Regolamentazione provvisoria, di cui 

alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata nella G.U. n. 250 del 27 

ottobre 2014, ai sensi del quale “Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in 

corso di svolgimento vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti 

eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”; 

- Taxi: articolo 4, comma 2, della Regolamentazione provvisoria, di cui 

alla delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, 



n. 54), ai sensi del quale “Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in 

caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali”; 

- Trasporto Pubblico Locale: articolo 6, dell’Accordo nazionale del 28 

febbraio 2020, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, 

n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ai sensi del quale “In 

caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli 

scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono 

immediatamente sospesi”; 

- Igiene ambientale: articolo 6, dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/31 del 19 aprile 2001, 

pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, ai sensi del quale “Gli scioperi di 

qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente 

sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità 

naturali”; 

- Servizio Sanitario Nazionale e Sanità privata: articolo 4, comma 6, 

dell’Accordo nazionale del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione 

con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. - Serie 

Generale n. 34 del 28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002, ritenuto 

applicabile anche al settore Sanità Privata, come da delibera n. 04/612, dell’11 

novembre 2004), ai sensi del quale “Gli scioperi dichiarati o in corso di 

effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti 

eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.”; 

- Pulizie/Multiservizi: articolo 5, dell’Accordo nazionale del 15 gennaio 

2002, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 

2002, pubblicato nella G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002, ai sensi del quale “Gli 

scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono 

immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità 

o di calamità naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio”; 

- Poste: Punto 6, della Regolamentazione provvisoria nel servizio postale, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata 

nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla delibera n. 07/772, 

adottata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2007, pubblicata nella 

G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008, ai sensi del quale “In caso di avvenimenti 

eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi 

genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi”; 

- Telecomunicazioni: articolo 10, della Regolamentazione provvisoria, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, 

pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008, modificata dalla delibera n. 08/59 

del 31 gennaio 2008, pubblicata nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del 

quale “ … Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno 

immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità 

naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile”; 

- Settore Radiotelevisivo:  

1. punto 3, lettera f), dell’Accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, 

tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale 

Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), valutato 

idoneo con delibera n. 01/19 del 22 Marzo 2001, pubblicata nella G.U. n. 180 



del 4 agosto 2001, ai sensi del quale “In caso di calamità naturali od eventi di 

cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprescindibili 

per l’utenza dell’informazione radio-televisiva pubblica, i Comitati di 

redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile 

mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati”; 

2.  punto 3, lettera g), dell’Accordo sulla Regolamentazione del 

diritto di sciopero del personale tecnico amministrativo RAI Radiotelevisione 

Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Net S.p.A. del 22 novembre 2001, valutato 

idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, 

pubblicata nella G.U. n. 131 del 6 giugno 2002, ai sensi del quale “Gli scioperi 

dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle 

organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di 

particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto 

dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa”; 

- Carburanti: punto 6, della Regolamentazione provvisoria adottata dalla 

Commissione con delibera n. 01/94 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 

179 del 3.8.2001, ai sensi del quale “Le agitazioni debbono essere immediatamente 

sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità 

naturali”; 

- Scuola: articolo 3, comma 3, lett. h), dell’Accordo nazionale in materia 

di sciopero per il Comparto Scuola del 3 marzo 1999, valutato idoneo con delibera 

n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 109 del 9 giugno 1999, 

ai sensi del quale “gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di 

effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali 

di particolare gravità o di calamità naturale”;  

- Ministeri: articolo 4, comma 7, dell’Accordo nazionale dell’8 marzo 

2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, 

pubblicato nella G.U. n. 96 del 27 aprile 2005, ai sensi del quale “gli scioperi di 

qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente 

sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità 

naturale”;  

- Regioni Autonomie Locali e Camere di Commercio: articolo 6, comma 

5, dell’Accordo nazionale del 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla 

Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato nella G.U. 

n. 256 del 31 ottobre 2002, applicabile anche al settore Camere di Commercio, ai 

sensi del quale “gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di 

effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali 

di particolare gravità o di calamità naturale”; 

- Ricerca: articolo 3, comma 5, dell’Accordo nazionale, allegato al CCNL 

del 17 maggio 1996, ai sensi del quale “gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati 

o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti 

eccezionali di particolare gravità quali le calamità naturali, per tutte le attività a 

questi avvenimenti connesse”; 

- Università: articolo 3, comma 4, dell’Accordo nazionale, allegato al 

CCNL del 22 marzo 1996, ai sensi del quale “gli scioperi di qualsiasi genere 

dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di 

avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale”; 



- Enti Pubblici Non Economici: articolo 4, comma 6, dell’Accordo 

nazionale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/115 del 20 giugno 

2002, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2002, ai sensi del quale “gli scioperi 

di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente 

sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità 

naturale”; 

- Trasporto ferroviario: articolo 3.7 dell’Accordo nazionale del settore 

ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e 

in data 29 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. del 12 aprile 2002, n. 86) ai sensi del 

quale “Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, 

sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolari gravità o di 

calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato”; 

- Trasporto marittimo: 

1. punto b, del Testo coordinato dell’Allegato al Protocollo delle 

Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, integrato con le 

modifiche introdotte dall’Accordo del 14 dicembre 2001 e dall’accordo del 15 

settembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), ai sensi del 

quale “gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, 

saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare 

gravità”; 

2. articolo 9, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 

indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre 

misure individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale 

(deliberazione n. 13/161 del 20 maggio 2013), ai sensi del quale “In caso di 

avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli 

scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono 

immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per 

le revoche tardive”; 

3. articolo 9, comma 2, dell’Accordo del 13 novembre 2017, avente 

ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale 

dipendente della Società Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto 

marittimo da e per le isole minori della Sicilia, ai sensi del quale “In caso di 

avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli 

scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono 

immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per 

le revoche tardive”; 

4. articolo 11, degli Accordi del 29 giugno 2016 e del 17 maggio 

2017, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli 

ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani, ai sensi del quale “Gli scioperi, di 

qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente 

sospesi, in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o 

di stato di emergenza dichiarato, senza dare applicazione ai provvedimenti 

previsti per le revoche tardive”; 

- Gas Acqua: articolo 2, dell’Accordo nazionale del 27 marzo 1991, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera dell’11 aprile 1991, ai sensi del 



quale “gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente 

sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi, calamità naturali”; 

- Elettricità: articolo 10, comma 2, dell’Accordo nazionale del 18 febbraio 

2013, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 03/128, pubblicata nella 

G.U. n. 113 del 16 maggio 2013, ai sensi del quale “le strutture sindacali 

competenti su richieste delle aziende sono impegnate ad evitare e/o sospendere 

immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi, calamità 

naturali o altri eventi che richiedono tempestivi interventi ……”;    

- Consorzi di bonifica: articolo 8 dell’Accordo nazionale del 18 giugno 

2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 

2001, ai sensi del quale “ in caso di avvenimenti di particolare gravità tali da 

richiedere l’immediata ripresa del servizio,  nonché in caso di calamità naturali, 

gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con 

decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i 

provvedimenti dell’Autorità competente”; 

- Vigili del Fuoco: articolo 4, comma 1, lettera A), ultimo capoverso, 

dell’Accordo collettivo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero del 

personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 

6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 

6.2) del 12 gennaio 1995,  ai sensi del quale “Gli scioperi di qualsiasi genere 

proclamati ovvero già in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi 

in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che 

richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza e di ripristino delle 

condizioni di normalità.”; 

- Circolazione e Sicurezza Stradale: articolo 8, ultimo capoverso, della 

Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 

del 4 ottobre 2001, pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ai sensi del 

quale “Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno 

immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità 

naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.”; 

- Elicotteri: articolo 4 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla 

Commissione con delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata nella G.U. 

n. 276 del 26 novembre 2012, ai sensi del quale “In caso di avvenimenti 

eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi 

genere dichiarati od in corso di effettuazione, devono essere immediatamente 

sospesi”; 

- Trasporto merci su rotaia: articolo 9 Regolamentazione provvisoria, 

adottata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2015, con la delibera n. 

15/219, pubblicata nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2015, ai sensi del quale “In caso 

di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi 

di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente 

sospesi, anche in deroga al termine di cui all’articolo 7, comma 1”; 

- Distribuzione e logistica farmaceutica: articolo 6, dell’Accordo 

nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della 

distribuzione intermedia farmaceutica, del 26 gennaio 2004, valutato idoneo con 

delibera n. 04/267, del 15 aprile 2011, pubblicato nella G.U. n. 100, del 29 aprile 

2004, applicabile anche al settore della logistica farmaceutica, in base alla delibera 



di interpretazione della Commissione n. 51/15 del 23 febbraio 2015,  ai sensi del 

quale “Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono 

immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di 

particolare gravità, dichiarati dall’autorità competente, tali da richiedere la 

ripresa immediata del servizio”; 

- Funerario: articolo 6, dell’Accordo Federgasacqua dell’11 giugno 2003,  

valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/80 del 4 marzo 2004, 

pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, ai sensi del quale “Gli scioperi di 

qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata 

promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell’allegato 

sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare 

gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o 

particolari in relazione alle diverse zone dei Paese, di disservizi che richiedono 

tempestivi interventi per la tutela dell’igiene e della salute pubblica, tali da 

richiedere l’immediata ripresa del servizio”; 

- Metalmeccanici: articolo 7 comma 1, dell’Accordo nazionale del 4 

febbraio 2004, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 04/148 del 18 

marzo 2004, pubblicata nella G.U. 77 del 1° aprile 2004, ai sensi del quale “Le 

astensioni dal lavoro dichiarato e/o in via di effettuazione saranno 

immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità 

o di calamità naturali nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione 

civile”; 

- Appalti ferroviari: Articolo 8 della Regolamentazione provvisoria, 

adottata dalla Commissione con delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004, pubblicata 

nella G.U. n. 278 del 26 novembre 2004, ai sensi del quale “Gli scioperi di qualsiasi 

genere, proclamati o i in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel 

caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di 

emergenza dichiarato”; 

- Noleggio autobus con conducente: punto 12, dell’Accordo Nazionale del 

22 marzo 1994, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione 

n. 7.2 del 12 maggio 1994, ai sensi del quale “Gli scioperi di qualsiasi genere, 

dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di 

avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali;  

 

VALUTA NEGATIVAMENTE 

 

il comportamento del Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai 

Cobas per il sindacato di classe, in persona del legale rappresentante pro tempore, con 

riguardo alla violazione sopra richiamata; 

 

PRESO ATTO 

 

tuttavia, che, nei servizi pubblici essenziali sopra richiamati, le adesioni allo sciopero 

generale proclamato dal Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas 

per il sindacale di classe possono ritenersi insignificanti, in quanto limitate a pochi lavoratori;   

 



pertanto, è altrettanto insignificante l’impatto dello sciopero sotto il profilo del disagio 

ai diritti costituzionali degli utenti;  

 

RITENUTO  

 

che, di conseguenza, l’entità della sanzione debba essere contenuta nella misura minima 

prevista dalla legge;  

 

che, nel caso di specie, non è possibile applicare la sanzione, di cui all’articolo 4, comma 

2, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, consistente nella trattenuta dei 

contributi sindacali o nella sospensione dei permessi sindacali retribuiti, a causa del mancato 

godimento degli stessi da parte dell’Organizzazione sindacale coinvolta; 

 

che, invece, è individuabile dagli atti del procedimento, ai fini dell’irrogazione della 

sanzione sostitutiva, di cui all’articolo 4, comma 4-bis, della legge 146 del 1990 e successive 

modificazioni, il legale rappresentante, per gli atti compiuti in nome e per conto del 

Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, 

nella persona della signora Margherita Calderazzi, nata a Taranto il 29 novembre 1950; 

 

DELIBERA 

 

l’applicazione, in via sostituiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500,00 

(euro duemilacinquecento/00) a carico della signora Margherita Calderazzi, in qualità di 

legale rappresentante del Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas 

per il sindacato di classe, con ogni conseguenza di legge; 

 

INVITA 

 

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto, ad adottare a carico della Signora 

Margherita Calderazzi, in qualità di legale rappresentante del Coordinamento nazionale 

dell’Organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, apposita Ordinanza-

ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis, 

della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di 

garanzia la predetta Ordinanza-ingiunzione, nonché a comunicarne l’avvenuta esecuzione; 

 

AVVERTE 

 

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma, in funzione 

di Giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 20-bis della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni, nell’ordinario termine di prescrizione; 

 

DISPONE 

 

che copia della presente delibera venga notificata alla signora Margherita Calderazzi, in 

qualità di legale rappresentante del Coordinamento nazionale dell’Organizzazione sindacale 

Slai Cobas per il sindacato di classe, ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto; 



 

DISPONE, INOLTRE, 

 

la trasmissione della presente delibera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al  Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Confindustria, a Confcommercio a Confesercenti, a 

Confcooperative, alla Lega Cooperative, a Confagricoltura, a Ferrovie dello Stato Italiane, ad 

Alitalia, a Tirrenia, a Poste Italiane, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Prefetto di 

Taranto, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

 
 


